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TITOLO I 
 

CAPO I – NORME GENERALI 

 

Art. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE E VALIDITÀ DEL P.G.T.  
 

Tutto il territorio comunale è sottoposto alle norme del Piano di Governo del Territorio approvato ai sensi 
della L.R. 12/05 e s.m.i..  
Il Documento di Piano ha validità 5 anni ed è sempre modificabile. 
Il Piano dei Servizi non ha termini di validità ed è sempre modificabile. 
Il Piano delle Regole non ha termini di validità ed è sempre modificabile. 
 

Art. 2 – ELABORATI COSTITUENTI IL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO  
 

Il Piano di Governo del territorio è costituito dai seguenti elaborati:  
 
DOCUMENTO DI PIANO 
Quadro Ricognitivo 

- DdP-QR-01  Corografia, scala 1:50.000 
- DdP-QR-02  Pianificazione sovracomunale: PTPR, scala 1:25.000 
- DdP-QR-02.1  Pianificazione sovracomunale: progetto Integrazione PTR ex L.R. 31/2014 
- DdP-QR-03 Pianificazione sovracomunale: PTCP, scala 1:25.000 
- DdP-QR-04 Inquadramento territoriale, scala 1:50.000 

Quadro Conoscitivo 
- DdP-QC-05.(13) Inquadramento della mobilità locale, scala 1:5.000 
- DdP-QC-06  Uso del suolo, scala 1:10.000 
- DdP-QC-07.(13) Vincoli sovraordinati, scala 1:5.000 
- DdP-QC-  Vincoli a scala comunale, scala 1:5.000 
- DdP-QC-09  Mosaico della pianificazione vigente, scala 1:10.000 
- DdP-QC-10.(13) Consistenza del patrimonio edificato esistente, scala 1:5.000 
- DdP-QC-11.(13) Uso prevalente del patrimonio edificato esistente, scala 1:5.000 

- DdP-QC-12.(13) Origini e formazione del territorio urbano, scala 1:5.000 
- DdP-QC-13.(13) Valore dell’edificato nei Nuclei di Antica Formazione, scale varie 
- DdP-QC-14.(13) Consistenza del patrimonio comunale esistente, scala 1:5.000 
- DdP-QC-15.1  Rete Ecologica Regionale, scala 1:10.000 
- DdP-QC-15.2  Rete Ecologica Provinciale, scala 1:10.000 
- DdP-QC-16  Piano di Indirizzo Forestale, scala 1:10.000 

- DdP-QC-17.(12) Individuazione dei Contributi pervenuti, scala 1:2000 
Quadro Strategico 

- DdP-QS-18  Potenzialità e criticità 
- DdP-QS-19  Sintesi Obiettivi/Strategie 
- DdP-QS-20.(13) Individuazione delle previsioni di Piano, scala 1:5.000 
- DdP-QS-21.(13) Individuazione delle previsioni di Piano-Sovrapposizione vincoli  

sovraordinati, scala 1:5.000 
- DdP-QS-22.(13) Individuazione delle previsioni di Piano-Sovrapposizione vincoli  

a scala comunale, scala 1:5.000 
- DdP-QS-23.(13) Individuazione delle previsioni di Piano-Sovrapposizione RER e REP,  

scala 1:5.000 
- DdP-QS-24.(13) Individuazione delle previsioni di Piano-Sovrapposizione PIF, scala  

1:5000 
- DdP-QS-25  Relazione del Documento di Piano 
- DdP-QS-26  Schede d’ambito: AT - Ambiti di Trasformazione 
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PIANO DEI SERVIZI 

- PdS-01.(113) Individuazione dei servizi, scala 1:2.000 
- PdS-02.(113) Rete Ecologica Comunale, scala 1:2.000 
- PdS-03  Relazione del Piano dei Servizi 
- PdS-04.(13)  Schede dei Servizi 

 
PIANO DELLE REGOLE 

- PdR-01a  Carta del Paesaggio, scala 1:35.000 
- PdR-01b.(113) Carta del Paesaggio e della Sensibilità paesaggistica, scala 1:2.000 
- PdR-02.(113) Disciplina generale delle aree, scala 1:2000 
- PdR-03.(110) Approfondimento progetto Nuclei Antica Formazione e Alpestri, scala  

1:500 
- PdR-04.(113) Carta dei Vincoli - Sintesi, scala 1:2000 
- PdR-05  Norme di Attuazione 
- PdR-06  Schede d’ambito: AUC - Ambiti Urbani di Completamento  
- PdR-07  Schede d’ambito: ASU - Ambiti Speciali Urbani  

 
COMPONENTE GEOLOGICA DEL PIANO DELLE REGOLE 

- TAV.1a CARTA GEOLOGICA scala 1:5.000 
- TAV.1b CARTA GEOLOGICA scala 1:5.000 
- TAV 2a CARTA DELLA DINAMICA GEOMORFOLOGICA SCALA 1:5.000 
- TAV 2b CARTA DELLA DINAMICA GEOMORFOLOGICA SCALA 1:5.000 
- TAV 3a CARTA IDROGEOLOGICA E DELL'IDROGRAFIA SUPERFICIALE SCALA 1:5.000 
- TAV 3b CARTA IDROGEOLOGICA E DELL'IDROGRAFIA SUPERFICIALE SCALA 1:5.000 
- TAV 4a CARTA DELLA PERICOLOSITA' FRANE DI SCIVOLAMENTO 1:5.000 SCALA 1:5.000 
- TAV 4b CARTA DELLA PERICOLOSITA' FRANE DI SCIVOLAMENTO 1:5.000 SCALA 1:5.000 
- TAV 5a CARTA DELLA PERICOLOSITA' FRANE DI CROLLO SCALA 1:5.000 
- TAV5b  CARTA DELLA PERICOLOSITA' FRANE DI CROLLO SCALA 1:5.000 
- TAV6a CARTA DELLA PERICOLOSITA' SISMICA LOCALE  SCALA 1:5.000 
- TAV6a CARTA DELLA PERICOLOSITA' SISMICA LOCALE  SCALA 1:5.000 
- TAV7a CARTA DEI VINCOLI  SCALA 1:5.000 
- TAV7b CARTA DEI VINCOLI  SCALA 1:5.000 
- TAV8a CARTA DI SINTESI  SCALA 1:5.000 SCALA 1:5.000 
- TAV8b CARTA DI SINTESI  SCALA 1:5.000 
- TAV9 CARTA DELLA FATTIBILITA' GEOLOGICA  SCALA 1:5.000 
- TAV9 CARTA DELLA FATTIBILITA' GEOLOGICA  SCALA 1:5.000 
- TAV10 CARTA PAI SCALA 1:5.000 
- TAV10 CARTA PAI SCALA 1:5.000 
- RELAZIONE GEOLOGICA: COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL 

P.G.T. COMUNALE (D.G.R. IX 2616/2011) CON NORME GEOLOGICHE DI PIANO 
 
Le disposizioni contenute nelle norme di Piano, derivano direttamente dalla attuale normativa statale e 
regionale in materia. Pertanto l’introduzione di nuove norme o la modificazione e l’integrazione delle 
norme attuali sia statali che regionali, che abbia efficacia diretta e prevalente sulla presente disciplina, 
comporta automaticamente la decadenza degli articoli in contrasto e il rispetto della normativa statale o 
regionale vigente al momento dell’attuazione. 
 
Qualora le sopravvenute disposizioni legislative di livello superiore prevedano che l’adeguamento del 
Piano avvenga attraverso una variante urbanistica, le suddette norme soggette a modifica od 
integrazione rimangono invece in vigore, ancorché superate, fino all’approvazione della variante di 
adeguamento. 
 
 
Per quanto non esplicitamente previsto dalle presenti norme, si rinvia alle disposizioni statali e regionali 
e, in quanto compatibili, alla regolamentazione comunale in materia edilizia, dei lavori pubblici ed 



Piano di Governo del Territorio – Comune di Maccagno con Pino e Veddasca 

Piano delle Regole – Norme Attuazione 
 

  

 

ATP: Arch. Cristina Carozzi – Arch. Francesca Porfiri – Arch. Nicoletta Solcia 

7 

ambientale. 
 
Le norme contenute nel Regolamento Comunale d’Igiene sono da intendersi prescrittive, non superabili, 
e riferite ai parametri minimi al di sotto dei quali non è possibile procedere. 
 
In caso di discordanza tra gli elaborati si stabilisce che le Norme di Attuazione prevalgano sulle tavole, 
che le rappresentazioni in scala maggiore prevalgano su quella in scala minore (così 1:500 su 1:2000, 
1:2000 su 1:5000 etc.).  
 
L’azzonamento è riportato su cartografia aero-fotogrammetrica, su supporto informatico georeferenziato, 
con trasposizione raccordata (e non fedele) dei lotti catastali; le linee dei lotti catastali riportati sulla 
cartografia costituiscono riferimento dei limiti di zona, ove coincidenti.  
Le Tavole del Documento di Piano e la relativa relazione tecnica non hanno valore prescrittivo ma 
semplicemente illustrativo.  
 
Per quanto riguarda l'Azzonamento acustico, il Reticolo Idrico Minore e il Piano Urbano dei Servizi del 
Sottosuolo, si rimanda agli elaborati grafici, alle relazioni tecniche e alle norme contenute nei relativi 
Piani di settore. 
 
Per quanto riguarda l'Assetto geologico si faccia riferimento al Titolo IX delle presenti norme, alle Tavole 
della Componente Geologica del Piano delle Regole e al relativo Piano di settore. 
 

In caso di difformità tra previsioni del PGT e quelle contenute in Piani di settore, per determinarne la 
prevalenza si deve applicare il principio di specialità. Le “Norme geologiche di Piano” dello studio 
geologico e il regolamento di polizia idraulica sono da ritenersi prevalenti rispetto alle norme 
urbanistiche. 
 
Sono ammesse deroghe alle presenti Norme di Attuazione solo nei casi consentiti dalla legislazione 
vigente, ovvero nei casi e con le modalità previste dall’art. 40 della L.R. 12/2005. 
 

Art. 3 – DESTINAZIONE D’USO   
 

Ai sensi dell’art. 51 della L.R. 12/2005 costituisce destinazione d’uso di un’area o di un edificio la 
funzione o il complesso di funzioni ammesse dagli strumenti di pianificazione per l’area o per l’edificio, ivi 
comprese, per i soli edifici, quelle compatibili con la destinazione principale derivante da provvedimenti 
definitivi di condono edilizio.  
E’ principale la destinazione d’uso qualificante; è complementare od accessoria o compatibile qualsiasi 
ulteriore destinazione d’uso che integri o renda possibile la destinazione d’uso principale o sia prevista 
dallo strumento urbanistico generale a titolo di pertinenza o custodia.  
In ogni progetto di intervento edilizio diretto come in quelli per l’intervento in Piani esecutivi, deve essere 
indicata la destinazione d’uso dei suoli e dei fabbricati documentata catastalmente alla data di adozione 
del PGT, o attraverso pratiche edilizie già agli atti del Comune, secondo le definizioni precedenti.  
 
Sono destinazioni principali quelle residenziale, produttiva ed artigianale  (attività industriale, 
artigianale e, comunque, di produzione di beni e servizi nonché di deposito), (attività terziarie, quali 
quelle di direzionale e commerciale, attrezzature ricettive  (prestazione di servizi professionali, 
bancari, assicurativi, finanziari, di ricerca -direzionale- e quelle di vendita al minuto od all'ingrosso, di 
somministrazione di alimenti e bevande, di esposizione e di deposito - commerciale),  agricola (funzioni 
produttive ed abitative connotate dalla comune inerenza ad un'azienda agricola), di servizio (attività di 
studio e ricerca, ricreative, culturali, sociali, sanitarie, sportive, del tempo libero, centri congressuali, sale 
per spettacoli e simili). Le destinazioni di servizio si distinguono tra pubbliche, private di interesse 
collettivo e private. 
 
La destinazione d'uso indicata, ai sensi dell'art. 51 della regionale 11 marzo 2005, n. 12, è da intendersi 
come destinazione principale, e saranno consentite anche tutte quelle destinazioni che risultino ad essa 
complementari od accessorie e con essa compatibili.   
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Le destinazioni principali, complementari, accessorie o compatibili, come sopra definite, possono 
coesistere senza limitazioni percentuali ed è sempre ammesso il passaggio dall’una all’altra, salvo quelle 
eventualmente escluse dal PGT.  
 
In funzione della disciplina delle destinazioni ammesse la definizione degli usi è la seguente: 
 

A) RESIDENZA 

Funzioni principali 
Abitativa - Per abitazioni si intendono oltre ai locali abitabili degli alloggi, gli spazi accessori di servizio 
diretto quali scale, androni, locali comuni, soffitte, cantine autorimesse ecc 

Abitativa Rurale - Per abitazioni che per caratteristiche tecniche e localizzative non possono essere 
adibite a fissa dimora, ma solo ad uso stagionale e/o temporaneo. I proprietari dovranno provvedere in 
proprio all’adduzione idrica, allo smaltimento delle acque reflue ed all’illuminazione. Ove presente, è 
ammesso l’allacciamento alla dorsale principale dell’acquedotto pubblico.  
Funzioni complementari 
Artigianato di servizio - Attività di tipo artigianale che non svolgono funzioni produttive vere e proprie, ma 
rendono un servizio alla casa, alla persona ed alle attività urbane in genere. 
Quali ad esempio: elettricisti, falegnami, idraulici, fotografi, orafi, parrucchieri, estetiste, istituti di 
bellezza, laboratori odontotecnici, lavanderie-stirerie, legatorie, orafi, restauratori, sartorie, 
radioriparatori, tappezzerie, vetrai, corniciai, laboratori artigianali per la trasformazione di alimenti tipo 
panetterie, pasticcerie, torrefazioni, gelaterie, ecc.. 
Comprende oltre alle attività specifiche, gli spazi di servizio, di supporto di magazzino delle attività 
ammesse come sopra descritte, nonché gli spazi tecnici. 
Terziario commerciale e direzionale - Attività di tipo commerciale e direzionale compatibili con la 
residenza. 
Quali ad esempio: uffici e studi professionali, sedi per associazioni, istituzioni ed enti pubblici, sedi per 
attività politiche sindacali e culturali, ambulatori e laboratori per analisi mediche, uffici direzionali, sportelli 
bancari e assicurativi, agenzie di viaggio, gallerie d’arte, ecc.. 
Esercizi commerciali di vicinato e pubblici esercizi. 
Attrezzature e servizi di base - Attività ed attrezzature di servizio pubbliche, di interesse pubblico o 
collettivo quali ad esempio: asili nido e servizi similari, strutture scolastiche di ogni ordine e grado, sia 
pubbliche che private, attrezzature culturali e sociali, strutture sanitarie, attrezzature ricreative e sportive, 
parcheggi, enti turistici e promozionali, patronati e sedi di associazioni senza scopo di lucro, centri di 
orientamento ed attività ad esse assimilate. Non sono ammesse attrezzature per il culto ad eccezione di 
quelle già esistenti, non sono inoltre ammesse attività similari che per lo svolgimento necessitano di 
strutture con tipologie edilizie differente rispetto a quelle tradizionali di abitazione. 
Abitazioni collettive - Collegi, convitti, conventi, case di riposo, case di cura, studentati, ecc.. comprensivi 
sia delle zone di abitazione che dei servizi comuni. 
Attrezzature ricettive - Sono attrezzature ricettive alberghi, pensioni, hotel, residence, comprensive sia 
delle parti ricettive che di quelle di servizio, di soggiorno e di ritrovo (cucine, lavanderie, spazi tecnici, 
autorimesse, bar, ristoranti, sale riunioni, sale congressi, ecc…), comprensive anche delle strutture di 
somministrazione alimenti e bevande di cui al punto successivo qualora associate con l’attività principale 
ricettiva. 
Attività di somministrazione di alimenti e bevande -  Sono attrezzature ricettive e di servizio destinate alla 
somministrazione di alimenti e bevande, e comprendono sia gli spazi ricettivi che le strutture di servizio 
(cucine e spazi per la preparazione degli alimenti da somministrare, depositi, spazi tecnici, ecc…), e 
sono regolamentati dalla disciplina regionale vigente. 
 
 
 
 
 

B) ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

Funzioni principali 
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Artigianato - Attività di tipo artigianale di servizio alla casa ed alla persona ed in generale le attività 
artigianali che non comportano lavorazioni con processi produttivi di tipo industriale, comprende anche le 
attività a filiera corta che prevedono la vendita diretta dei prodotti realizzati (miele, frutti di bosco, ecc) 
Comprende oltre alle attività specifiche, gli spazi di servizio, di supporto di magazzino delle attività 
ammesse come sopra descritte, nonché gli spazi tecnici. 
Attività di produzione e trasformazione di beni - Attività, sia di carattere industriale sia artigianale, di 
produzione e trasformazione di beni svolti in fabbricati con tipologia e destinazione propria, con spazi di 
laboratorio e magazzino e relativi spazi strumentali integrati nell’unità produttiva. 
Artigianato di servizio alla produzione, compresi riparazione di beni di consumo, stoccaggio di materiali 
e/o manufatti connessi alla produzione. Laboratori di ricerca applicata finalizzata alla produzione. 
Officine meccaniche con annessi autosaloni. 
Comprende oltre alle attività specifiche, gli spazi di servizio (uffici, servizi, spogliatoi, mense ecc..), di 
supporto di magazzino, nonché gli spazi espositivi e di vendita dei beni prodotti dall’unità locale, in 
quanto compresi negli immobili che la costituiscono. 
Attività di magazzinaggio ed autotrasporto - Attività non direttamente connesse alla produzione delle 
merci finalizzate al deposito ed alla custodia di merci e attrezzature ancorché separate e autonome nella 
loro localizzazione rispetto ai fabbricati di produzione. 
Logistica - Attività di movimentazione, immagazzinamento, conservazione, confezionamento e 
distribuzione dei prodotti, finiti e semilavorati, destinati alla lavorazione e di merci destinate alla vendita, 
ivi comprese le lavorazioni finali della logistica integrata, quali l’assemblaggio di parti finite, il 
confezionamento e l’imballaggio. 
Funzioni complementari 
Attività complementari di carattere terziario e commerciale integrate - Laboratori di ricerca e prova sui 
materiali e sui prodotti, servizi tecnici ed informatici, impianti tecnologici. Attività commerciali concernenti 
il deposito, l’esposizione e la commercializzazione dei prodotti e manufatti derivanti dall’attività produttiva 
svolta, (intendendosi come tali i prodotti derivanti dalla produzione propria e del gruppo di appartenenza, 
con esclusione dei prodotti provenienti da settori merceologici diversi da quello a cui appartiene 
l’insediamento produttivo). 
Attività complementari di carattere residenziale  - Le abitazioni per titolare dell’azienda e per il personale 
di custodia dipendente nonché altre abitazioni di servizio espressamente connesse all’attività, sino ad un 
massimo di n. 1 unità abitative di Slp complessiva di mq.150. 
Attrezzature e servizi complementari agli insediamenti produttivi - Attrezzature di servizio delle attività 
produttive insediate (attrezzature sportive, centri e servizi ricreativi a scopo sociale, attività di 
somministrazione di alimenti e bevande al servizio delle attività produttive insediate quali mense 
aziendali, punti ristoro convenzionati, ecc…); 
Attività complementari di carattere commerciale - Esercizi commerciali di vicinato o di media dimensione 
del settore merceologico non alimentare che risultano scarsamente compatibili con le zone residenziali, 
in quanto comportanti l'impiego di tipologie edilizie industriali (tettoie, capannoni, ecc.), o lo stoccaggio 
all'aperto di merci, manufatti ed attrezzature, o l'adozione di lavorazioni e manipolazioni moleste, o per il 
traffico pesante generato; (quali rivendite di materiali per l'edilizia, depositi di acque, vini e bevande 
venduti con il sistema della vendita a domicilio, rivendite di animali, autosaloni, ecc). 
 

C) ATTREZZATURE RICETTIVE,TERZIARIO DIREZIONALE, COMMERCIALE, 

Funzioni principali 
Attrezzature turistico - ricettive  - Sono attrezzature ricettive alberghi, pensioni, hotel, residence, ostelli, 
pensionati, comprensive sia delle parti ricettive che di quelle di servizio, di soggiorno e di ritrovo (cucine, 
lavanderie, spazi tecnici, autorimesse, bar, ristoranti, sale riunioni, sale congressi, ecc…), centri sportivi, 
maneggi, comprensive anche delle strutture di somministrazione alimenti e bevande di cui al punto 
successivo qualora associate con l’attività principale ricettiva. 
Attività di somministrazione di alimenti e bevande - Sono attrezzature ricettive e di servizio destinate alla 
somministrazione di alimenti e bevande, e comprendono sia gli spazi ricettivi che le strutture di servizio 
(cucine e spazi per la preparazione degli alimenti da somministrare, depositi, spazi tecnici, ecc…), e 
sono disciplinati dalla L.R. n. 30 del 24.12.2003 e successive modificazioni ed integrazioni.  
Direzionale e terziario in genere - Attività terziarie di produzione di servizi (escluse le attività 
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commerciali) quali studi professionali, uffici pubblici e privati, attività direzionali, amministrative, 
finanziarie e di rappresentanza di interesse generale. Fanno parte del presente uso sia gli spazi destinati 
in senso stretto alle attività sia gli spazi di supporto e di servizio, le mense, i locali accessori gli archivi e 
gli spazi tecnici. Compreso sia lo spazio per il pubblico che di servizio (archivi, locali per campionari, 
spazi tecnici ecc..). 
Attrezzature per lo spettacolo  - Cinema, teatri, centri congressuali polivalenti, strutture espositive, locali 
per lo spettacolo, locali da ballo, sale di ritrovo, ecc…, comprensive anche delle strutture di 
somministrazione  alimenti e bevande di cui al punto successivo qualora associate con l’attività 
principale ricettiva. Oltre agli spazi destinati al pubblico sono compresi gli spazi di servizio e di supporto 
e gli uffici complementari. 
Destinazioni Commerciali - Per destinazioni d'uso commerciali, ai sensi della presente normativa, si 
intendono tutte le modalità di utilizzazione di spazi costruiti o aperti per l'alienazione al dettaglio o 
all'ingrosso di merci, esercitate da qualunque tipo di operatore o impresa, indipendentemente dalla 
forma giuridica (rivendite, esposizioni, concessionarie, aste, ecc.), dalla normativa di legge in base a cui 
opera o dal tipo di organizzazione aziendale, a condizione che gli spazi stessi siano in grado di 
consentire costantemente: 
- la presenza del personale addetto alla vendita (salvo in caso di uso di distributori automatici); 
- lo stoccaggio, anche in quantità limitata, delle merci poste in vendita o somministrate nell'esercizio; 
- l'accesso ai clienti; 
Sono considerati come destinazioni d'uso commerciali anche tutti gli spazi accessori e strumentali 
all'attività di vendita quali i servizi igienici, magazzini, uffici, spogliatoi, locali di preconfezionamento e 
simili, locali espositivi, ecc., purché funzionalmente e/o strutturalmente collegati all'area di vendita. 
Le destinazioni commerciali a loro volta si dividono in: 
Esercizi commerciali di vicinato  - E’ relativo alle diverse tipologie di esercizi commerciali al minuto sia di 
tipo alimentare che extralimentare classificabili in base alla L.R. n. 14/99 e s.m.i. come esercizi di 
vicinato, e comprende sia gli spazi di vendita che quelli di servizio e di magazzino. Ai sensi dell’art. 4 del 
D.lgs n. 114/98 e s.m.i., per i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, sono classificati 
Esercizi di Vicinato le strutture commerciali con superficie di vendita non superiore a 150 mq. 
Strutture di Vendita Medie, Grandi e Centri Commerciali  - E’ relativo alle diverse tipologie di esercizi 
commerciali sia di tipo alimentare (MSV A) che non alimentare (MSV NA) classificati  in base alla L.R. n. 
14/99 e s.m.i. ed ai sensi dell’art. 4 del D.lgs n. 114/98 e s.m.i.. 
Funzioni complementari 
Attività complementari di carattere residenziale - Le abitazioni per titolare dell’azienda e per il personale 
di custodia dipendente nonché altre abitazioni di servizio espressamente connesse all’attività. 
Attrezzature e servizi connessi agli insediamenti - Attrezzature di servizio delle attività terziarie e 
direzionali e turistico - ricettive. 
 

D)ATTIVITÀ AGRICOLE 

Funzioni principali 
Abitazioni per l’attività - Per abitazioni si intendono oltre ai locali abitabili degli alloggi, gli spazi accessori 
di servizio diretto quali scale, androni, locali comuni, soffitte, cantine autorimesse ecc. finalizzati 
esclusivamente alla conduzione del fondo e delle attività connesse. 
Strutture per la conduzione del fondo - Si intendono come tali tutte le attrezzature necessarie alla 
funzione di gestione dei boschi e delle superfici a coltivo, quali legnaie, fienili, depositi per attrezzi, 
ricovero per i macchinari ecc… 
Allevamenti di animali -  Si intendono come tali tutte le attività e le attrezzature necessarie 
all’allevamento di animali a dimensione industriale, quali stalle, recinti e altri spazi per il ricovero degli 
animali e delle attrezzature necessarie all’attività, concimaie, silos e depositi per i mangimi ecc.. 
Serre e coltivazioni di frutta in forma industriale - Si intendono come tali tutte le attività e le attrezzature 
necessarie alle coltivazioni di fiori, frutti ecc.. 
Funzioni complementari 
Strutture per l’ospitalità turistica - Maneggi, spazi per l’alloggio degli ospiti nelle aziende agrituristiche, 
strutture per l’ecoturismo, attrezzature per il ristoro, e per la somministrazione di alimenti e bevande e la 
vendita dei prodotti dell’attività o di altri strettamente connessi e legati alla trasformazione dei prodotti 
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primari (esempio formaggi, insaccati, gelati, marmellate ecc..) spazi per il gioco e l’intrattenimento 
funzionali alla ricreazione degli ospiti e dei visitatori dell’azienda, laboratori e attività didattiche ecc.. 
Comprende oltre alle attività specifiche, gli spazi di servizio, di supporto di magazzino delle attività 
ammesse come sopra descritte, nonché gli spazi tecnici. 
 

E) ATTIVITÀ DI SERVIZIO 

Funzioni principali 
Attività di interesse generale e servizi- Attrezzature pubbliche o di uso pubblico afferenti insediamenti 
residenziali, produttivi commerciali. Comprende: 

- attività didattiche, ricreative, culturali, di ristoro; 
- realizzazione percorsi, attività per lo svago, per il tempo libero, per lo sport; 
- attività per attrezzature di interesse collettivo, attività per la fruizione dell’ambiente naturale; 
- attività di sosta;  
- attività relative alla viabilità anche lacuale, strade, intersezioni stradali, parcheggi pubblici e di uso 

pubblico, aree di rispetto, aree destinate a percorsi ciclo-pedonali, pensiline e aree di sosta mezzi 
pubblici;  

- verde pubblico e di uso pubblico; 
- attività connesse all’istruzione, al culto, ai centri civici e socio-culturali, amministrativi e per 

pubblici servizi; 
- attività sanitarie e socio-assistenziali, attività per attrezzature tecnico - distributive, esposizioni, 

mercati, macelli, officine gas, impianti depurazione, acquedotti, caserme;  
- stazioni di servizio, distributori e depositi di combustibili e carburanti (su convenzione con 

l’amministrazione comunale); 
- residenza/ricettivo, sociali e di servizio, esercizi commerciali di vicinato, esercizi di 

somministrazione alimenti e bevande.  
  

Art. 4 – VARIAZIONI DELLE DESTINAZIONI D’USO  
 

Ogni modifica della destinazione d’uso dovrà essere conforme a quanto prescritto agli artt. 51-52-53-54 
della L.R. 12/2005 e più precisamente:  
- mutamenti di destinazione d’uso di immobili o parti di essi, comportanti la realizzazione di opere 

edilizie sono soggetti al rilascio di Permesso di Costruire o Segnalazione Certificata di Inizio Attività 
con la medesima qualificazione dell’intervento; 

- i mutamenti di destinazione d’uso di immobili non comportanti la realizzazione di opere edilizie, 
purché conformi alle previsioni urbanistiche comunali ed alla normativa igienico-sanitaria, sono 
soggetti esclusivamente a preventiva comunicazione dell’interessato al comune, ad esclusione di 
quelli riguardanti unità immobiliari o parti di esse, la cui superficie lorda di pavimento non sia 
superiore a centocinquanta metri quadrati, per i quali la comunicazione non è dovuta. Sono fatte 
salve le previsioni dell’articolo 20, comma 1, del D.Lgs. 42/2004 in ordine alle limitazioni delle 
destinazioni d’uso dei beni culturali;  

- qualora la destinazione d’uso sia comunque modificata nei dieci anni successivi all’ultimazione dei 
lavori, il contributo di costruzione è dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova 
destinazione, determinata con riferimento al momento dell’intervenuta variazione; 

- i mutamenti di destinazione d’uso di immobili, anche non comportanti la realizzazione di opere 
edilizie, finalizzati alla creazione di luoghi di culto e luoghi destinati a centri sociali, sono assoggettati 
a permesso di costruire. 

- per quanto attiene all’incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, il contributo 
dovuto per il mutamento di destinazione d’uso è commisurato alla eventuale maggior somma 
determinata in relazione alla nuova destinazione rispetto a quella che sarebbe dovuta per la 
destinazione precedente. 

AI sensi del 2° c., art. 51 della L.R. 12/2005 i mutamenti di destinazione d’uso di aree ed edifici, attuati 
con opere edilizie, comportano una variazione del fabbisogno di aree per servizi e attrezzature pubbliche 
e di interesse pubblico o generale nei seguenti casi:  
- da qualsiasi destinazione a Residenziale per una Slp maggiore di mq 300.  
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- da qualsiasi destinazione a Produttiva ed artigianale per una Slp maggiore di mq 800.  

- da qualsiasi destinazione a Attrezzature turistico -ricettive, Commerciale per una Slp maggiore di mq 
200.  

- da qualsiasi destinazione a  Attività di servizio per una Slp maggiore di mq 200.  

Restano esclusi da tale verifica gli esercizi commerciali costituenti “esercizi di vicinato”, ai sensi dell’art.4 
comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114, non comportanti la realizzazione di opere edilizie. 
Le aree da cedere all’Amministrazione Comunale dovranno essere dimensionate secondo quanto 
previsto dal Piano dei Servizi, che potrà stabilire modalità di reperimento anche in aree diverse 
dall’intervento o la monetizzazione in quota parte commisurabile al valore economico dell’area da 
acquisire. 
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TITOLO II 
 

CAPO I – DEFINIZIONI: LE PRESENTI DEFINIZIONI SONO DA 

APPLICARSI AGLI INTERVENTI INTERESSATI DAL PIANO DELLE REGOLE, 

DAL PIANO DEI SERVIZI E DAGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE 

CONTENUTI NEL DOCUMENTO DI PIANO 

 

Art. 5 – TIPI DI INTERVENTO EDILIZIO   
 

1. Gli interventi edilizi sono definiti dall’art. 3 del D.P.R. 380/2001. 
 

Art. 6 – INDICI URBANISTICI  
 

Sf = superficie fondiaria edificabile (m2)  
Comprende le aree, fra loro contigue, a disposizione di chi intenda costruire. Dette aree possono essere:  
a) in proprietà;  
b) in diritto di superficie;  
c) in proprietà di terzi ma asservite ad aree in proprietà od in diritto di superficie ai fini dello sfruttamento 
edilizio. Tale asservimento dovrà risultare da atto pubblico debitamente trascritto.  
Non possono rientrare tra le aree suddette quelle afferenti a stabili costruiti o autorizzati prima 
dell’adozione del P.G.T. Si considera come afferente a tali stabili l’area del fabbricato e quella 
circostante che appartenga all’atto dell’adozione del P.G.T. al medesimo proprietario e che corrisponda 
all’indice di densità fondiaria (If) previsto nella zona in oggetto.  
A questo fine il proprietario dovrà dichiarare, sotto sua personale responsabilità, all’atto della richiesta 
del titolo abilitativo che l’area a disposizione non è afferente a stabili preesistenti. L'amministrazione 
comunale potrà richiedere l’esibizione di certificati catastali, attuali e storici, a dimostrazione.  
Come superficie dell’area a disposizione viene assunta quella catastale eccetto che il proprietario possa 
dimostrare con rilievo quotato sottoscritto da tecnico abilitato l’effettiva maggiore superficie delle 
particelle interessate; nel qual caso si considererà la superficie effettiva.  
 
St = superficie territoriale  (m2): 
costituisce la superficie complessiva di un’area del territorio interessata da interventi urbanistici sia 
pubblici sia privati di attuazione del PGT, comprende le superfici fondiarie delle aree destinate 
all’edificazione e quelle destinate alle infrastrutture di urbanizzazione primaria e secondaria 
(esplicitamente indicate nel Documento di Piano o individuate successivamente nei piani attuativi). 
Sono escluse le aree occupate da corsi d'acqua naturali od artificiali attivi, censite in catasto terreni e 
stralciate catastalmente dalle particelle catastali, le quali -anche se individuate all’interno di ambiti di 
trasformazione come aree destinate ad edificazione- non sono computabili per determinare la 
potenzialità edificatoria massima dell'ambito territoriale. 
Non concorrono altresì alla definizione della capacità edificatoria ancorché ricomprese in ambiti di 
trasformazione: 

- le aree e le attrezzature che risultano essere già pubbliche e/o di uso pubblico alla data di 
adozione del PGT, salvo i casi in cui il PGT stesso non indichi specificamente la possibilità di 
trasformazione da servizi ed infrastrutture pubbliche e/o di uso pubblico ad aree ed immobili 
destinati ad altre attività di natura residenziale, produttiva, terziaria. 

- le aree destinate dal PGT alla viabilità (esistente o specificamente individuata sugli elaborati 
grafici del PGT) 
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Sc = superficie coperta (m2)  
E’ la superficie in proiezione verticale dello stabile e dei suoi accessori, con esclusione di gronde, 
balconi (sporgenza massima m 1,50), sporti decorativi, ma con inclusione di porticati, verande, bovindi.  
 
V= volume di costruzione (m3)  
Comprende tutto il volume edificato fuori terra, vuoto per pieno.  
Il volume è riferito alla situazione del terreno allo stato naturale o, nel caso e per la parte di terreno che 
venga abbassato rispetto al preesistente, a quella risultante dalla sistemazione; si considererà sino 
all’intradosso del solaio di copertura dell’ultimo piano anche parzialmente abitabile.  
Dovrà essere aggiunto inoltre il volume entro terra destinato ad abitazione, attività produttive o 
commerciali, autorimesse non a servizio delle abitazioni. Potrà essere dedotto il volume delle 
autorimesse a servizio di ogni unità abitativa, previste dalla normativa vigente in materia di parcheggi.  
Non è compreso nel calcolo del volume, il volume degli spazi semiaperti (porticati e verande) purché 
questi non superino in ogni piano il 20% della superficie coperta. Qualora siano di superficie maggiore 
verrà computata in volume l’eccedenza.  
Sono altresì esclusi i volumi tecnici, il volume dei torrini per locale manovra degli ascensori, serre solari 
per riscaldamento, comprovate dalla necessaria documentazione tecnico-progettuale che ne dimostri il 
funzionamento.  
Il volume fuori terra degli accessori alla residenza dovrà essere computato totalmente; così pure quello 
entro terra destinato ad attività produttive etc. come sopra.  
Sono fatti salvi i disposti della L.R. 12/05 e s.m.i. in materia di recupero sottotetti ai fini abitativi.  
Ai sensi dell'art. 65 comma 1-quinques il presente PGT recepisce i volumi di sottotetto recuperati ai fini 
abitativi in applicazione della L.R. n. 15/1996, ovvero della L.R. 12/2005 alla data di adozione del 
presente PGT, che vengono computati ai sensi dell’articolo 10, comma 3, lettera b) L.R. 12/2005 e 
quindi anche nelle verifiche delle capacità edificatorie dei singoli lotti. 
 
SLP = superficie lorda di pavimento (m2) 
E’ la somma delle superfici dei singoli piani dell'edificio comprese entro il profilo esterno delle pareti 
perimetrali, compresa la superficie degli eventuali soppalchi, misurata al lordo dei muri  divisori interni e 
dei muri perimetrali che concorre al calcolo del volume.  
 
H= altezza delle costruzioni (m)  
E’ l’altezza degli edifici dal suolo, e il piano la definisce sia in termini metrici (Hm) che parametrici (Hp), 
ossia per numero di piani fuori terra. 
 
Si misura dal baricentro del terreno allo stato naturale (ovvero da quello del terreno sistemato qualora 
più basso del precedente) sino all’intradosso del solaio di copertura dell’ultimo piano anche parzialmente 
abitabile (nel caso questo abbia copertura inclinata si considererà la quota media).  
Si precisa che: 
- nel caso in cui l’altezza interna alla radice sia ≤ 50 cm, l’altezza verrà calcolata all’intradosso dell’ultimo 
solaio abitabile; 
- nel caso in cui l’altezza interna alla radice sia ≥ 50 cm, l’altezza verrà calcolata all’intradosso del solaio 
di copertura. 
Nel caso di terreni in pendenza l’altezza massima del fabbricato, misurata nelle facciate a valle (cioè a 
partire dalla quota più bassa del terreno) non potrà superare l’Hm prevista per più del 15% oppure non 
superare l’Hp prevista sul lato a monte. 
Sono esclusi dal calcolo dell’altezza i volumi tecnici per i torrini degli ascensori, i quali dovranno tuttavia 
essere mantenuti nella minima dimensione possibile.  
 
If= Indice di densità fondiaria (m3/m2)  
E’ dato dal rapporto V/Sf 

 
Rc= Rapporto di copertura (%)  
E’ dato dal rapporto Sc /Sf x 100 
  
 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/lombardia/2005_012.htm#010
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Ri= Rapporto di impermeabilità (%)  
E’ dato dal rapporto S1

c/Sf x 100 ove S1
c è la superficie del terreno resa impermeabile per costruzioni, 

pavimentazioni non permeabili, piscine, campi da tennis etc.  
Ai sensi dell’art. 3.2.3 del R.C.I. la superficie drenante e scoperta dei fabbricati non dovrà essere 
inferiore al 30% per i complessi residenziali e misti e al 15% per le zone destinate ad insediamenti 
produttivi o commerciali. 

Si considerano superfici permeabili o drenanti: 
- tutte le superficie a prato e a ghiaia; 
- tutte le superfici prive di pavimentazioni o con autobloccanti in pvc; 
- tutte le superficie pavimentate con blocchetti prefabbricati (forati) nella misura del 50%; 
- tutte le superficie nel cui sottosuolo non siano presenti parti interrate ad eccezione di costruzioni 

dotate di appositi impianti di drenaggio e con riporto di terreno naturale non inferiore ai 50 cm. 
In ogni caso non vengono computate le parti adibite a posto auto. 
 

Df= Distacco tra i fabbricati (m)  
E’ la distanza tra le pareti di due fabbricati, con esclusione di gronde e balconi (sino ad una massima 
sporgenza di m 1,50) ma compresi i pilastri dei porticati. Quello fissato dalle norme di zona è 
inderogabile. Esso si misura perpendicolarmente ad ogni facciata, in ogni punto della stessa, sino ad 
incontrare l’altra facciata. Per i frontespizi nudi a confine o arretrati meno di m 1,50 vedi la voce 
seguente.  
 
Dc= Distacco dai confini (m)  
E’ la distanza tra le pareti di un fabbricato ed il confine di proprietà, misurata con i criteri dell’indice 
precedente.  
Il distacco minimo delle nuove costruzioni dai confini può essere ridotto per accordo tra i confinanti con 
una scrittura privata, da registrarsi, purché nel complesso delle due proprietà sia comunque garantito il 
rispetto presente e futuro del Df minimo di zona ovvero l’aderenza tra i fabbricati limitrofi. E’ altresì 
consentita la costruzione in aderenza a frontespizi nudi esistenti a confine o in arretramento inferiore a m 
1,50 per tutta la lunghezza ed altezza degli stessi. Maggiori altezze e lunghezze comportano 
l’arretramento pari a Dc.  
 
Ds= Distacco dalla strada (m)  
E’ la distanza tra le pareti di un fabbricato ed i fili stradali previsti in P.G.T., con esclusione di gronde ma 
compresi i porticati, i balconi e gli aggetti posti ad altezza inferiore di m 4,00 sul terreno (sino ad una 
massima sporgenza degli stessi di m 1,50).  
Quando gli indici suddetti sono vincolati dalle norme di zona si intende che:  
H è il massimo consentito  
If è il massimo consentito  
Rc è il massimo consentito  
Ri è il massimo consentito  
Df è il minimo consentito  
Dc è il minimo consentito  
Ds è il minimo consentito  
 
Per gli interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione e di sopralzo di edifici esistenti é 
ammessa la conservazione della distanza dalle strade pari a quella esistente. Fatte salve eventuali 
diverse prescrizioni imposte dalle norme particolari di zona, nelle zone di tessuto consolidato che non 
siano soggette a piano urbanistico esecutivo, per gli interventi di ampliamento e/o sopralzo di edifici 
esistenti o di nuova costruzione è prescritta, per l’ampliamento o la zona di sopralzo, una distanza 
minima pari a 5,00 m, salvo i casi di costruzione in aderenza con edificio esistente, nei quali é ammessa 
una distanza dalle strade non inferiore a quelle dell’edificio esistente, e i casi di allineamento già in atto 
nei quali la distanza minima dal ciglio può essere determinata da tale allineamento.  
 
VF = Vincolo di facciata 
si intende l’obbligo di mantenimento dell’apparato murario lungo i fronti identificati con apposito segno 
grafico negli elaborati grafici di Approfondimento progetto Nuclei Antica Formazione e Alpestri.  
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Superfetazioni 
Si intendono le aggiunte ad edifici che sono prive di valore architettonico (ad esempio: tettoie,  depositi, 
attrezzi, servizi igienici esterni, baracche o prefabbricati ad uso rimessa o autorimessa) ed i locali 
ottenuti mediante la chiusura di tettoie o la copertura di cortili. 
 
Standards 
Con tale termine si fa riferimento agli spazi pubblici o di uso pubblico e riservati alle attività collettive, a 
verde pubblico o a parcheggi, prescritti dalle vigenti norme statali e regionali, riferiti agli insediamenti 
residenziali, produttivi e terziari. 
 

Standards qualitativo 
Con tale termine si fa riferimento al conseguimento di un ulteriore vantaggio pubblico sia in termini di 
quantità ma soprattutto di qualità del servizio interessato. 
 
Adeguamento funzionale, tecnologico e igienico-sanitario 
Con tale termine si definisce l'insieme delle opere necessarie per adeguare gli spazi di un edificio al fine 
di garantirne la corretta fruibilità, anche a seguito di sopravvenute necessità o per renderli conformi a 
successive prescrizioni normative. 
L'intervento di adeguamento funzionale, in relazione al livello ed all'importanza delle opere che richiede, 
rientra nelle varie categorie di intervento edilizio disciplinate dalle presenti norme. 
 

Art. 7 – UTILIZZAZIONE DEGLI INDICI FONDIARI E TERRITORIALI   
 

L’utilizzazione completa degli indici If e Rc corrispondenti ad un determinato terreno esclude ogni 
richiesta successiva di altri titoli abilitativi sul fondo stesso, salvo casi di ricostruzione, 
indipendentemente da qualsiasi frazionamento o passaggio di proprietà. Le superfici utilizzate debbono 
essere vincolate in modo che non possano più essere considerate nel computo delle volumetrie 
costruibili.  
Nel caso in cui il titolo abilitativo riguardi aree in cui già esistano o siano state autorizzate altre 
costruzioni, all’area utilizzabile ai fini della volumetria edificabile deve essere sottratta quella afferente 
alle costruzioni esistenti o previste (in base ai titoli già rilasciati), secondo gli indici previsti dalle presenti 
norme. Lo stesso vale per gli ambiti di trasformazione. 
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TITOLO III 
 

CAPO I – ATTUAZIONE DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO: LE 

PRESENTI MODALITA' SONO DA APPLICARSI AGLI INTERVENTI 

INTERESSATI DAL PIANO DELLE REGOLE, DAL PIANO DEI SERVIZI E 

DAGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE CONTENUTI NEL DOCUMENTO DI 

PIANO 

 

Art.8 – MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PIANO   
 

Il Piano si attua tramite: 
1. Titolo abilitativo semplice: Permesso di Costruire, Segnalazione Certificata di Inizio Attività, 
Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata, Comunicazione di Inizio Lavori, secondo quanto 
stabilito dalla legislazione nazionale e regionale; 
2. Permesso di costruire convenzionato, se comportante l’assunzione di specifici impegni da 
parte del soggetto richiedente contenuti in atto concertativo (convenzione o impegnativa 
unilaterale d’obbligo), sulla base di prescrizioni impartite dal Comune.  
3. Piani attuativi; 
4. Piani di recupero del patrimonio edilizio esistente; 
5. Programmi Integrati di Intervento od altri atti di programmazione negoziata. 

 
Piani Attuativi e Permesso di Costruire Convenzionato 
Negli elaborati grafici del PGT sono individuati i comparti assoggettati alla formazione obbligatoria di un 
piano attuativo o a permesso di costruire convenzionato o piani di recupero. 
Resta inteso che l'amministrazione Comunale può utilizzare tali strumenti anche se non 
specificatamente individuati nella cartografia del PGT, ove si palesi il pubblico interesse, ai sensi dell'art. 
28 bis del DPR 380/01 e s.m.i.. 
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, costituiti in consorzio ai sensi dell’articolo 27, 
comma 5, della legge 1º agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti). In tal 
caso, il sindaco provvede, entro dieci giorni dalla presentazione del piano attuativo, ad attivare la 
procedura di cui all’articolo 27, comma 5, della legge 166/2002 e il termine di novanta giorni di cui 
all’articolo 14, comma 1, inizia a decorrere a far tempo dalla conclusione della suddetta procedura. 
Nei piani attuativi vengono fissati in via definitiva, in coerenza con gli indirizzi e le prescrizioni contenuti 
nel Documento di Piano, gli indici urbanistico - edilizi necessari all’attuazione delle previsioni dello 
stesso; per il dimensionamento delle aree per servizi da reperire e/o monetizzare ai sensi dell’art. 46 
della L.R. 12/2005, si considera il numero di abitanti insediabili, desunto applicando il parametro di 150 
mc/abitante. 
Le previsioni contenute nei piani attuativi e loro varianti hanno carattere vincolante e producono effetti 
diretti sul regime giuridico dei suoli. 
Le prescrizioni planivolumetriche contenute nel progetto di piano attuativo devono essere 
sufficientemente dettagliate sia per quanto riguarda l’assetto planimetrico che per i profili urbani. 
Ai sensi dell’art. 14 della LR 12.05 e s.m.i. non necessita di approvazione di preventiva variante la 
previsione, in fase di esecuzione, di modificazioni planivolumetriche, a condizione che queste non 
alterino le caratteristiche tipologiche di impostazione dello strumento attuativo stesso, non incidano sul 
dimensionamento globale degli insediamenti e non diminuiscano la dotazione di aree per servizi pubblici 
e di interesse pubblico o generale. 
E’ esclusiva facoltà dell’amministrazione procedere all’approvazione di Piani Attuativi con modeste 
variazioni del sedime individuato nel Piano delle Regole, non superiori al 10% della superficie prevista in 



Piano di Governo del Territorio – Comune di Maccagno con Pino e Veddasca 

Piano delle Regole – Norme Attuazione 
 

  

 

ATP: Arch. Cristina Carozzi – Arch. Francesca Porfiri – Arch. Nicoletta Solcia 

18 

aumento o diminuzione, o mediante piani stralcio, fermo restando la possibilità edificatoria attribuita. 
Nel caso di approvazione di Piani Attuativi in variante come sopra non decorrono i termini di cui 
all’articolo 14 della L.R. 12/2005. 
 
Convenzione dei Permessi di costruire convenzionati e dei Piani Attuativi 
Ai sensi dell’art. 46 della L.R. 12/2005, la convenzione, alla cui stipulazione è subordinato il rilascio dei 
titoli abilitativi relativamente agli interventi contemplati dai piani attuativi o dai permessi di costruire 
convenzionati, oltre a quanto stabilito ai numeri 3) e 4) dell’articolo 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765 
(Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150), deve prevedere: 

a) la cessione gratuita, entro termini prestabiliti, delle aree necessarie per le opere di 
urbanizzazione primaria, nonché la cessione gratuita delle aree per attrezzature pubbliche e di 
interesse pubblico o generale previste dal piano dei servizi; qualora l'acquisizione di tali aree non 
risulti possibile, o solo in parte, o non sia ritenuta opportuna dal comune in relazione alla loro 
estensione, conformazione o localizzazione, ovvero in relazione ai programmi comunali di 
intervento, la convenzione può prevedere, in alternativa, che all'atto della stipulazione i soggetti 
obbligati corrispondano al comune una somma commisurata all'utilità economica conseguita per 
effetto della mancata cessione e comunque non inferiore al costo dell'acquisizione di altre aree. I 
proventi delle monetizzazioni per la mancata cessione di aree sono utilizzati per la realizzazione 
degli interventi previsti nel piano dei servizi, ivi compresa l’acquisizione di altre aree a 
destinazione pubblica; 

b) la realizzazione a cura dei proprietari di tutte le opere di urbanizzazione primaria e di una quota 
parte delle opere di urbanizzazione secondaria o di quelle che siano necessarie per allacciare la 
zona ai pubblici servizi; le caratteristiche tecniche di tali opere devono essere esattamente 
definite; ove la realizzazione delle opere comporti oneri inferiori a quelli previsti distintamente per 
la urbanizzazione primaria e secondaria ai sensi della presente legge, è corrisposta la 
differenza; al comune spetta in ogni caso la possibilità di richiedere, anziché la realizzazione 
diretta delle opere, il pagamento di una somma commisurata al costo effettivo delle opere di 
urbanizzazione inerenti al piano attuativo, nonché all'entità ed alle caratteristiche 
dell'insediamento e comunque non inferiore agli oneri previsti dalla relativa deliberazione 
comunale; 

c) altri accordi convenuti tra i contraenti secondo i criteri approvati dal PGT. 
 
La convenzione di cui al precedente comma può stabilire i tempi di realizzazione degli interventi 
contemplati dal piano attuativo, comunque non superiori a dieci anni. 
Nell’ambito di Permessi di Costruire Convenzionati, ove ammessi dalle presenti Norme, la convenzione 
potrà avere i medesimi contenuti di cui sopra o anche prevedere uno o più dei suddetti punti a), b), c). 
 
Piani di Recupero del patrimonio edilizio esistente 
I piani di recupero del patrimonio edilizio esistente potranno essere sia di iniziativa pubblica che privata e 
dovranno attenersi a quanto previsto ai sensi dell'articolo 28 e segg. della legge 5.8.1978 n. 457. 
All'interno dei Nuclei di antica formazione (NAF) è possibile ricorrere all'utilizzo di questo strumento nei 
casi in cui l'intervento coinvolga più immobili. 
 

Programmi integrati di intervento 
Soggetti pubblici e privati possono presentare al Comune proposte di programmazione integrata, così 
come disciplinata dagli art. 87 e seguenti della Legge Regionale N° 12/2005 e della Deliberazione della 
Giunta Regionale N° VI/44161 del 09 luglio 1999, limitatamente all’interno del Tessuto Urbano 
Consolidato. 
 
Tutta la pianificazione attuativa prevista dallo strumento urbanistico generale, ove ricadente in ambiti 
sottoposti a tutela paesaggistica, è soggetta all’onere della preventiva sottoposizione alla 
Soprintendenza competente ai sensi dell’art. 16, comma 3, della Legge Urbanistica (Legge 17 agosto 
1942, n. 1150. 
Il P.G.T. si attua nelle diverse zone secondo quanto precisato dalle norme di zona relative.  

Art. 9 – INDIVIDUAZIONE E MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEGLI AMBITI DI 
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TRASFORMAZIONE – DI COMPLETAMENTO E SPECIALI  
 

Il Piano individua, attraverso gli elaborati cartografici, la relazione illustrativa e le norme presenti 
all’interno delle schede relative agli ambiti di Trasformazione - di Completamento – e Speciali, il quadro 
strategico delle previsioni insediative ed infrastrutturali generali, definendo, limitatamente per gli Ambiti di 
Trasformazione, gli indirizzi e le prescrizioni di intervento, nonché le modalità cui dovranno conformarsi 
gli strumenti attuativi volti a rendere operative tali previsioni. Gli Ambiti di Completamento e gli Ambiti 
Speciali sono regolamentati dal Piano delle Regole. 
 
Il Documento di Piano non contiene previsioni che producano effetti diretti sul regime giuridico dei suoli; 
tutte le previsioni relative ad aree private in esso contenute acquistano efficacia, sotto il profilo del 
consolidamento di diritti privati, o nelle previsioni del Piano dei Servizi o del Piano delle Regole, ovvero 
nei contenuti degli Strumenti attuativi del PGT, una volta approvati ai sensi di legge. L’attuazione delle 
trasformazioni urbanistiche previste è subordinata alla successiva approvazione dei piani attuativi e degli 
eventuali strumenti attuativi alternativi (quali, ad esempio, il Permesso di Costruire Convenzionato) 
indicati all’interno di ogni scheda. 
 
Negli ambiti territoriali disciplinati dagli strumenti attuativi riportati nel precedente comma, la potenzialità 
edificatoria massima si intende attribuita, uniformemente, a tutte le aree comprese nel perimetro, così da 
realizzare l'indifferenza dei proprietari rispetto alle diverse destinazioni.  
 
Gli strumenti e le relative procedure di predisposizione, di adozione e di approvazione sono disciplinati 
dalle vigenti disposizioni di legge, secondo le indicazioni e specificazioni ulteriori previste nelle singole 
schede relative ai diversi ambiti. Le schede relative all’Ambito di Trasformazione si trovano all’interno del 
Documento di Piano nell’elaborato DdP-QS-26; mentre le schede relative agli Ambiti di Completamento 
e agli Ambiti Speciali si trovano all’interno del Piano delle Regole, rispettivamente negli elaborati PdR-06 
e PdR-07. 
 
Le superfici utilizzate per la quantificazione della capacità edificatoria complessiva degli ambiti riportate 
nei documenti del presente Piano hanno carattere indicativo ed orientativo in quanto derivanti dal rilievo 
Aerofotogrammetrico alla scala 1:2000. Per determinare le superfici reali ed i perimetri definitivi degli 
ambiti territoriali da sottoporre a trasformazione urbanistica, a cui applicare i parametri edificatori, 
dovranno essere presentati appositi rilievi topografici in scala adeguata. 
 
Nelle tavole delle previsioni di piano DdP-QS-20. da 1 a 3 sono individuati, con apposito perimetro e 
sigla alfanumerica (ATn) gli ambiti di trasformazione ai quali può essere data attuazione nell’arco 
temporale di validità del Documento di Piano. 
 
Sono altresì individuate con apposito perimetro e sigla alfanumerica (AUCn) aree libere intercluse e/o 
parzialmente edificate all’interno del tessuto urbano consolidato, il cui completamento e riqualificazione 
urbanistica sono ritenuti strategici per lo sviluppo insediativo ed infrastrutturale del territorio. 
 
Sono infine individuati con apposito perimetro e sigla alfanumerica (ASUn) i complessi edificati 
assoggettati ad interventi di recupero e riqualificazione urbanistica ritenuti strategici per lo sviluppo 
insediativo ed infrastrutturale del territorio ai fini turistici. 
 
Ferma restando l’individuazione del perimetro di ambito, i Piani Attuativi, sulla scorta di motivazioni 
adeguatamente documentate, al fine di assicurare un migliore assetto urbanistico, in base all’effettiva 
situazione fisica e morfologica dei luoghi, alle risultanze catastali e ai confini, sulla scorta di rilevazioni 
cartografiche di maggiore dettaglio rispetto a quelle del Documento di Piano, possono proporre rettifiche 
e marginali modificazioni ai perimetri degli ambiti stessi che dovranno essere approvati 
dall’Amministrazione Comunale contestualmente all’approvazione del Piano attuativo e che non 
comportano e non costituiscono variante del Documento di Piano. 
 
L’edificazione – subordinata all’approvazione del Piano Attuativo oppure dello strumento di 
pianificazione negoziata previsto nella relativa scheda – è regolata dagli indici e parametri stabiliti dalle 
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presenti norme e dalle schede di intervento. Il piano attuativo definirà l’edificabilità effettiva 
dell’intervento, nel rispetto dei limiti massimi previsti, mediante negoziazione fra le parti (soggetti 
proponenti e Comune), sulla base dei seguenti requisiti di qualità dell’intervento proposto: 

 Sostenibilità ambientale (efficienza energetica, uso di materiali e tecniche della bioarchitettura; 
contenimento dell’uso delle risorse idriche, adozione di sistemi di riciclaggio dei rifiuti solidi e 
liquidi, ecc.); 

 Qualità paesaggistica; 
 Qualità architettonica; 
 Qualità delle opere di urbanizzazione primaria (rete fognaria duale, qualità dei materiali, 

dotazione di verde, ecc.); 
 Contributo al raggiungimento degli obiettivi strategici del Documento di Piano, in particolare per 

quanto riguarda l’assunzione di oneri economici connessi alla realizzazione di nuove attrezzature 
e servizi pubblici e di interesse pubblico e generale. 
 

Indirizzi e criteri per la pianificazione attuativa relativa a tutti gli ambiti: 
a) All’interno di ciascun Ambito - di Trasformazione, di Completamento Urbano o Speciale Urbano - ove 
sia previsto, dovranno essere realizzate a carico dei soggetti attuatori tutte le opere viabilistiche (strade 
veicolari, marciapiedi, percorsi ciclopedonali) citate all’interno della relativa scheda di intervento, oltre a 
quelle ivi non menzionate ma necessarie per la distribuzione interna all’ambito e per tale ragione 
necessariamente da prevedere all’interno del relativo Piano Attuativo. 
b) È posta a carico di ciascun Ambito - di Trasformazione, di Completamento Urbano o Speciale Urbano 
- la cessione al Comune delle aree per attrezzature pubbliche nella quantità stabilite e secondo le 
indicazioni contenute nelle singole schede. Gli standard pertinenti ai vari ambiti interessati, oltre ai 
minimi di legge atti a garantire l’autonomia degli insediamenti ivi previsti, dovranno essere valutati di 
concerto con l’Amministrazione Comunale sia in termini qualitativi, sia in termini di localizzazione e di 
realizzazione. 
c) Ciascun Piano Attuativo dovrà essere corredato da previsioni planivolumetriche che permettano di 
definirne le caratteristiche precipue. Tipologia, morfologia, impostazione architettonico/stilemica, 
materiali e colori degli edifici verranno stabiliti in sede di pianificazione attuativa, con la primaria finalità di 
garantire un corretto inserimento paesistico. 
d) Nel caso di realizzazione di volumi confinanti con aree non edificate quali zone boschive o a prato, 
l’impianto progettuale dovrà tenere in considerazione la vicinanza di tali elementi naturalistici e dovrà 
prevedere elementi di ricucitura tra tessuto urbano esistente e gli elementi di cui sopra. 
e) In relazione alla zona a standard ed in particolare ai parcheggi, dovrà essere prevista l’utilizzazione di 
schermature verdi realizzate tramite l’impianto di alberi autoctoni a basso ed alto fusto, che hanno 
l’obiettivo di separare il contesto di cui è richiesta la differenziazione visiva delle parti. 
f) Sono ammesse forme tipologiche innovative purché rispettose e ben inserite nel contesto circostante. 
Sono altresì ammesse finiture e metodi di progettazione innovativi ed è incentivato l’utilizzo di fonti di 
energia alternativa a condizione che risultino integrate con il contesto circostante e non danneggino la 
visione globale d’insieme. 
 
Gli elaborati relativi sia ad interventi pubblici sia privati dovranno documentare: 

 la fattibilità geologica; 
 l’accessibilità sia per quanto riguarda la viabilità veicolare che la mobilità pedonale; 
 la situazione del contesto circostante con le preesistenze ai fini della compatibilità paesistica e 

della qualità architettonica dell’intervento; 
 la sistemazione delle superfici scoperte di pertinenza; 
 la dotazione dei servizi di parcheggio e di urbanizzazione primaria e l’attuazione delle previsioni 

relative alle urbanizzazioni secondarie definite dal Piano dei Servizi e dalle schede d’intervento 
per l’ambito interessato; 

 la compatibilità ambientale e la relativa Autorizzazione ove previsto per legge. 
 
Dovranno essere corredati da uno Studio di Incidenza, redatto ai sensi della vigente normativa, che 
dovrà essere sottoposto all’Ente gestore (Comunità Montana Valli del Verbano) per la relativa 
Valutazione di Incidenza, i progetti e gli strumenti urbanistici attuativi che riguardano o che comportano 
interferenze con la Zona Speciale di Conservazione della Val Veddasca (cod. ZSC IT2010016). 
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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, costituiti in consorzio ai sensi dell’art. 27, comma 5, 
della legge 01/08/2002, n. 166. In tal caso, il Sindaco provvede, entro dieci giorni dalla presentazione del 
Piano Attuativo, ad attivare la procedura di cui all’articolo 27, comma 5, della legge n. 166 del 2002 e il 
termine di novanta giorni di cui all’articolo 14, comma 1, inizia a decorrere a far tempo dalla conclusione 
della suddetta procedura. 
La modalità di applicazione di questa possibilità verrà disciplinata dalla convenzione che accompagna il 
Piano Attuativo nel rispetto delle seguenti prescrizioni: 
a) le sole opere pubbliche primarie devono comunque essere realizzate in maniera unitaria in fase 
iniziale indipendentemente dalla realizzazione delle opere private; 
b) la realizzazione delle opere pubbliche primarie deve iniziare entro un anno dall’ottenimento dei relativi 
permessi di costruire delle opere private, mentre la realizzazione delle opere pubbliche secondarie può 
essere attivata per fasi (purché siano lotti funzionali autonomi) strettamente relazionata alle fasi di 
realizzazione delle opere private e in maniera proporzionale alle differenti proprietà che andranno ad 
attuare il Piano nel suo complesso. 
 
Le trasformazioni urbanistico/edilizie relative agli Ambiti - di Trasformazione, di Completamento Urbano 
o Speciale Urbano -  dovranno avvenire nel rispetto dei tempi e con le modalità stabiliti in Convenzione. 
 
La progettazione delle reti di cui al presente articolo dovrà essere conforme al regolamento di fognatura 
allegato al PUGSS. 
 
Tutti gli interventi previsti per la realizzazione di nuovi insediamenti negli Ambiti di Trasformazione, 
Completamento e Speciali sono subordinati alla verifica delle reti tecniche e dell’adeguata dotazione di 
urbanizzazioni esistenti e previste da realizzare in accordo con gli Enti gestori e/o concessionari dei 
relativi servizi e secondo le disposizioni del Regolamento di attuazione del PUGSS comunale. 
 
Ciascun Piano Attuativo dovrà esattamente e puntualmente rappresentare e documentare eventuali 
diritti esistenti (servitù, usi civici, diritti in genere a favore di chicchessia) e dimostrare in qual modo detti 
diritti vengano fatti salvi, sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità. 
 
In assenza di Piano Attuativo o Permesso di Costruire Convenzionato, sugli edifici esistenti all’interno 
degli ambiti sono ammessi esclusivamente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di 
singoli fabbricati, purché non ne modifichino la destinazione d’uso e risultino coerenti con gli indirizzi 
contenuti nelle schede di intervento. Sono altresì ammessi gli interventi di demolizione senza 
ricostruzione. 
 

Art. 10 – EFFICACIA DEI TITOLI ABILITATIVI E DEROGHE  
 

Dalla data di adozione del P.G.T. gli edifici esistenti e le costruzioni iniziate entro tale data e concluse 
regolarmente nei termini previsti dai relativi titoli abilitativi già rilasciati in contrasto con la destinazione di 
zona, con tipi edilizi e con le norme previste dal Piano, ove in contrasto con le destinazioni funzionali di 
zona del presente piano, potranno subire trasformazioni soltanto per essere adeguati alle presenti 
Norme.  
Nelle aree vincolate a sedi stradali, a zone di rispetto ed a servizi pubblici non potranno essere rilasciati 
permessi di costruire salvo che per opere di ordinaria e straordinaria manutenzione, adeguamento 
igienico e tecnologico e per comprovate esigenze di consolidamento statico. E’ esclusa la 
trasformazione della destinazione d’uso.  
In ogni caso il valore delle opere eseguite, non potrà essere riconosciuto nella indennità di esproprio 
all’atto di acquisizione di tali aree da parte dell’ente pubblico.  
 
Le opere abusive, condonate ai sensi di legge, possono essere oggetto di qualunque tipo di intervento 
purché conforme alle disposizioni del PGT; in caso di contrasto con le disposizioni del PGT possono 
essere solo oggetto di manutenzione o di risanamento conservativo. 
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Gli interventi edilizi interessati da Piani Attuativi, Permessi di Costruire convenzionati o Piani Integrati di 
Intervento in corso, approvati alla data di adozione del P.G.T., avvengono sulla base del progetto 
approvato e della relativa convenzione, nell’arco di efficacia temporale stabilito nella convenzione 
stessa.  
Per questi ambiti dovrà quindi farsi riferimento alle destinazioni, ai parametri urbanistici ed alle modalità 
attuative di cui alla deliberazione di definitiva approvazione del piano stesso.  
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TITOLO IV 
 

CAPO I – PRESCRIZIONI GENERALI: LE PRESENTI MODALITA' SONO DA 

APPLICARSI AGLI INTERVENTI INTERESSATI DAL PIANO DELLE REGOLE, 

DAL PIANO DEI SERVIZI E DAGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE 

CONTENUTI NEL DOCUMENTO DI PIANO 

 

Art. 11 – TUTELA DA INQUINAMENTO ACUSTICO E LUMINOSO 

 

Inquinamento acustico 
Gli interventi urbanistici ed edilizi previsti dal presente Piano dovranno attenersi a quanto indicato nei 
rispettivi studi acustici approvati e nello specifico:  

- Ex Comune di Maccagno: Classificazione acustica del territorio comunale, ai sensi di Legge 26 
Ottobre 1995 n°447, Legge Regionale 10 Agosto 2001 n°13, D.G.R. 12 Luglio 2002 n°7/97, 
stesura Maggio 2003; 

- Ex Comune di Pino sulla sponda del Lago Maggiore: Studio acustico approvato 
dall’Amministrazione Comunale con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 07 del 29/02/2012. 

 

Sono fatti salvi tutti gli obblighi in materia e gli adempimenti di cui all’art. 8 della L. 447/95 e dell’art. 5 
della L.R. 13/01, al DPCM 14/11/97, al D.P.R. n. 459/98, al D.P.R. n. 142/04 e alle norme vigenti 
relativamente alla documentazione di previsione del clima acustico degli edifici anche in relazione ai 
Piani di Zonizzazione Acustica di cui al precedente capoverso. 
 
Inquinamento luminoso 
Quolora siano previste nuove fonti di illuminazione delle aree esterne degli edifici è necessario 
specificare , in fase di progetto esecutivo, la modalità di realizzazione dell’illuminazione, che dovrà 
necessariamente rispettare quanto previsto dalla Legge Regionale 05 ottobre 2015 n° 31 “ Misure di 
efficientamento dei sistemi di illuminazione esterna con finalità di risparmio energetico e di riduzione 
dell’inquinamento luminoso”. 
 

Art. 12 – TUTELA DA INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO  
 

Tutti gli interventi ricadenti in prossimità di elettrodotti ed impianti di radio telecomunicazione sono 
soggetti alla verifica della specifica normativa di settore. 
 

Art. 13 – TUTELA DA INQUINAMENTO DOVUTO A GAS RADON E AMIANTO  
 

Ai fini della prevenzione e della salvaguardia della salute dell’uomo connessa all’esposizione al gas 
radon presente in natura, si richiamano le raccomandazioni della Comunità Europea (90/143/ Euratom) 
in merito ad azioni di risanamento per le abitazioni esistenti oltre il valore di 400 Bq/mc. A tale fine è 
posto come obiettivo di qualità per le nuove edificazioni il valore di 200 Bq/mc. Per quanto su esposto si 
richiama inoltre il decreto n. 12678 del 21.12.2011 – Direzione Generale Sanità - “Linee guida per la 
prevenzione delle esposizioni al gas radon in ambienti indoor” emanato da Regione Lombardia.  

Per gli edifici e le aree che contengono amianto si richiamano infine la L.R. n. 17 del 29 settembre 2003 
“Norme per il risanamento dell’ambiente, bonifica e smaltimento dell’amianto” nonché la Deliberazione 
Giunta Regionale 22 dicembre 2005 - n. 8/1526 “Approvazione del «Piano Regionale Amianto 
Lombardia» (PRAL) di cui alla legge regionale 29 settembre 2003 n.17”  
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Art. 14 – VERIFICA SALUBRITA’ DEL SUOLO – TERRE E ROCCE DA SCAVO 
 

Verifica caratteristiche salubrità del suolo 
Ove verranno realizzate nuove opere, sarà necessario verificare preventivamente le caratteristiche di 
salubrità del suolo in base a quanto previsto all’art. 3.2.1 del Regolamento Comunale d’Igiene. 
Nell’eventualità che durante le operazioni di scavo dovessero emergere siti inquinati, si dovrà procedere 
alla loro bonifica e ripristino ambientale, ai sensi del D.Lgs  n. 152/2006 e della D.G.R.  n. 6/17252 del 
01.08.1996, di entità commisurabile alla specifica destinazione d’uso dei siti, nonché nel rispetto dei 
criteri previsti dall’art. 7 della L.R. n. 1 del 02.02.2007 per il recupero di tali aree. 
 
Terre e rocce da scavo 
Nel caso in cui sia prevista la movimentazione delle terre e rocce da scavo al di fuori del sito di 
produzione, la normativa nazionale attualmente vigente (DPR n. 120 del 13/06/2017 pubblicato sulla 
GU. 183 del 07/08/2017) prevede che il produttore di tali terre e rocce, al posto della dichiarazione di cui 
all’art. 41 bis, comma 1, della Legge 98/2013, provveda ad inviare, almeno 15 giorni prima dell’inizio 
delle opere di scavo, al Comune di produzione delle terre (che ha l’onere della verifica) e ad ARPA, il 
nuovo modulo previsto dal Regolamento indicato, che per i cantieri non VIA o AIA (o VIA o AIA ma con 
quantità di terre prodotte inferiore a 6000 mc) è quello riportato a pag. 16 della Gazzetta Ufficiale sopra 
menzionata. 
Al termine delle operazioni di scavo dovrà essere inviata, sia al Comune del luogo di produzione che al 
Comune del luogo di destino e ad ARPA, la dichiarazione di avvenuto utilizzo di cui al modulo DAU. Tale 
modulo deve essere inviato agli Enti indicati assolutamente entro la data di validità indicata nella 
dichiarazione iniziale (tempi previsti per utilizzo). 
 

Art. 15 – DISPOSIZIONE IN MATERIA DI CONTENIMENTO ENERGETICO E DELLE ACQUE  
 

Per gli edifici di nuova costruzione e per i progetti di ristrutturazioni rilevanti degli edifici esistenti, ai sensi 
dell’art. 11 del D.Lgs. 3/03/11, n. 28, “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso 
dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 
2003/30/CE”, ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere previsto l'utilizzo di fonti 
rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento secondo i principi 
minimi di integrazione e le decorrenze di cui all'allegato 3 del medesimo Decreto, fatte salve eventuali 
integrazioni della normativa regionale. 
Nella progettazione delle nuove costruzioni dovranno essere messe in campo misure per il corretto 
orientamento degli edifici al fine di ottimizzare l’esposizione delle falde di copertura e l’installazione dei 
suddetti impianti, anche con riferimento alle condizioni di esposizione e alla radiazione solare invernale 
del territorio comunale.  
 
Nei Nuclei di Antica Formazione (zone “A” D.M. 2/04/68, n. 1444), le soglie percentuali di cui all'Allegato 
3 del decreto citato sono ridotte del 50 per cento.  
Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli edifici di cui alla Parte seconda e all'articolo 136, 
comma 1, lettere b) e c), del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, di cui al D.Lgs. 22/01/04, n. 42, e 
successive modificazioni.  
 
L’apposizione di impianti solari termici e fotovoltaici è regolata dal Capo I “Autorizzazioni e procedure 
amministrative” del D.Lgs. 3/03/11, n. 28, “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione 
dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 
2001/77/CE e 2003/30/CE” e s.m.i.  
 
L’inserimento degli impianti solari e/o fotovoltaici esterni ai manufatti edilizi dovrà essere attento alle 
prescrizioni di cui al successivo art. 91 del Titolo VI 
 
All’interno del territorio comunale è vietata l’installazione di parchi fotovoltaici o impianti di rilevante 
impatto, considerata la specificità del territorio. 
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La realizzazione di impianti a pompa di calore con sistema “pozzo presa/pozzo resa” è soggetta alla 
preventiva autorizzazione all’escavazione dei pozzi ed al rilascio di concessione al prelievo delle acque 
sotterranee da parte della provincia ai sensi del R.R. n. 2 del 24/03/2006 e del R.D. 1775/1933.  
 
Ai sensi del R.R. n. 7 del 15/02/10 “Regolamento regionale per l’installazione delle sonde geotermiche in 
attuazione dell’art. 10, comma 5, della L.R. 24/2006”, l’eventuale installazione di sonde geotermiche è 
soggetta a preventiva registrazione telematica dell’impianto nel Registro Regionale delle Sonde 
Geotermiche. Nel caso di perforazioni di profondità superiore e 150 m. dovrà inoltre essere ottenuta 
l’autorizzazione della provincia ai sensi degli artt. 10 e 11 del sopra citato regolamento Regionale. 
 

Art. 16 – DISPOSIZIONI IN MATERIA D’USO DELLE ACQUE  
 

L’utilizzo di acque pubbliche superficiali e sotterranee è soggetto al preventivo rilascio di regolare 
provvedimento di Concessione da parte della Provincia ai sensi del R.R. n. 2 del 24/03/2006 e del R.D. 
1775/1933.  
 
Ai sensi del Regolamento Regionale n. 2 del 24/03/06 i progetti di nuova edificazione e gli interventi di 
recupero del patrimonio edilizio esistente assumono tutti gli accorgimenti tecnici finalizzati al risparmio 
dell’acqua potabile e al contenimento del consumo delle risorse idriche. In particolare essi prevedono:  

a) l’introduzione negli impianti idrico-sanitari di dispositivi idonei ad assicurare una significativa 
riduzione del consumo di acqua, quali: frangigetto, erogatori riduttori di portata, cassetta di 
scarico a doppia cacciata;  

b) la realizzazione della circolazione forzata dell’acqua calda, destinata all’uso potabile negli edifici 
condominiali con più di tre unità abitative e nelle singole unità abitative con superficie calpestabile 
superiore a 100 metri quadrati;  

c) la realizzazione della rete di adduzione in forma duale  
d) l’installazione, per ogni utente finale, di appositi misuratori di volumi o portate erogate, omologati 

a norma di legge;  
e) l’adozione, ove possibile, di sistemi di captazione, filtro e accumulo delle acque meteoriche 

provenienti dalle coperture degli edifici, per gli usi diversi dal consumo umano, nonché, al fine di 
accumulare liberamente le acque meteoriche, la realizzazione, ove possibile in relazione alle 
caratteristiche dei luoghi, di vasche di invaso di almeno 2 mc, interrate, comunque accessibili 
solo al personale autorizzato e tali da limitare al massimo l’esposizione di terzi a qualsiasi evento 
accidentale.  
 

Art. 17 – PARCHEGGI PRIVATI – SPAZI DI SOSTA FUNZIONALI AGLI INSEDIAMENTI  
 

Nelle nuove costruzioni, negli ampliamenti di edifici esistenti, nelle ricostruzioni, nonché in caso di 
interventi di recupero edilizio con cambio di destinazione, dovranno essere assicurati spazi di 
parcheggio privato in ragione di 1 posto auto ogni 50 m2 (o frazione) di Slp, salva la verifica di cui all’art. 
2.2 della L.122/89.  
Ogni posto auto dovrà avere superficie di m2 12,50 al netto dello spazio di manovra. E’ ammessa la 
costruzione di autorimesse chiuse e tettoie per ricovero auto di altezza interna inferiore a 2,80 m. Per 
quanto riguarda le autorimesse chiuse si dovrà rispettare la distanza dei 10,00 m. dai fabbricati prevista 
dal D.M. 1444/68. 
Parcheggi aperti al pubblico dovranno essere realizzati per nuovi insediamenti di tipo 
alberghiero/ricettivo nella misura di mq 30 ogni 100 mq di superficie utile destinata ad albergo, ristorante, 
esercizio pubblico (eccetto che questi vengano realizzati all’interno dei nuclei di antica formazione e 
alpestri). 
Per gli insediamenti di negozi, produttivi artigianali e comunque interessanti l’afflusso di pubblico non 
residente, dovranno essere previsti parcheggi nella misura di mq 20 ogni 100 mq di superficie utile/di 
vendita/di somministrazione (con un minimo di mq 20). 
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Art. 18 – RECINZIONI e MURI DI SOSTEGNO  
 

Le recinzioni di aree pertinenti ad edifici residenziali e non, possono essere realizzate, a seconda delle 
specifiche zone urbanistiche, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:  

1. su tutto il territorio, salvo diverse specifiche di zona, altezza massima di mt. 2,00 dal piano 
campagna, di cui mt. 0,50 costituito da zoccolo in pietra, calcestruzzo o di altra natura, e il 
resto costituito da cancellata a giorno. Sono ammesse siepi di altezza massima di m. 2,00, 
salvo maggiori restrizioni dovute a criticità legate alla visibilità della viabilità.  

2. I muri di sostegno e di contenimento del terreno devono avere altezza non superiore a 2.00 
mt., salvo che una diversa altezza sia resa indispensabile dalle specifiche ed accertate 
differenze di quota esistenti in sito; eventuali terrazzamenti intermedi dovranno avere 
larghezza non inferiore all'altezza del muro che li sovrasta. I muri di sostegno, sia esterni che 
interni alla proprietà, che potranno elevarsi in altezza secondo le esigenze del caso, 
dovranno essere costruiti interamente in pietra a vista o rivestiti di materiale vegetale se 
superano l’altezza di cm. 100. 

3. Quando i muri di contenimento sono di altezza superiore a 2.00 mt., è richiesto il rispetto 
delle vigenti norme di legge in materia di distanze dalle pareti finestrate. 

4. Per i muri di sostegno disposti lungo le sedi stradali valgono le prescrizioni delle leggi vigenti 
e dei loro regolamenti di esecuzione e di attuazione; in ogni caso, al piede dei muri che si 
affacciano su spazi pubblici deve essere prevista una canalina di raccolta delle acque di 
scorrimento superficiali e di quelle provenienti dalle aperture di drenaggio ricavate nei muri 
stessi, che devono essere convogliate alla rete di smaltimento. 

5. I muri di sostegno di sottoscarpa e di controripa, sia esterni che interni alla proprietà, esposti 
alla pubblica vista, debbono essere realizzati in pietra a vista o rivestiti di materiale vegetale. 
 

Art. 19 – ACCESSI VEICOLARI SULLE STRADE PUBBLICHE  
 

1. L’accesso dei veicoli alle aree di pertinenza delle costruzioni è consentito tramite passi carrabili, la cui 
realizzazione deve essere autorizzata, previo assenso dell’Ente proprietario delle strade o degli spazi da 
cui si accede, nel rispetto delle disposizioni dettate dal Codice della Strada e dal suo Regolamento di 
esecuzione e di attuazione. 
2.  L’accesso ad uno spazio privato tramite più passi carrabili può essere concesso quando sia 
giustificato da esigenze di viabilità interna ed esterna. 
3. Nelle nuove costruzioni residenziali la larghezza del passo carrabile non può essere superiore a m. 
5,00. 
4. Il passo carraio deve essere arretrato di 4,00 rispetto al filo della strada comprensivo di marciapiede, 
salvo nei casi di cancello automatizzato. 
5. L’uscita dei passi carrabili verso il suolo pubblico deve essere sempre realizzata adottando tutti gli 
accorgimenti funzionali ad una buona visibilità, fatta salva la distanza minima di m. 12,00 dalle 
intersezioni stradali. 
6. Nel caso in cui si dovessero prevedere due o più passi carrai la distanza minima da rispettarsi non 
deve essere inferiore a m.2,00. 
7. Le rampe devono essere realizzate in materiale antisdrucciolevole, con scanalature per il deflusso 
delle acque. 
8. In caso di comprovata necessità possono essere previste misure superiori a quelle del presente 
articolo. 
In considerazione delle specifiche condizioni del tessuto insediativo dei Nuclei di antica formazione sono 
ammesse deroghe alle specifiche sopraindicate relative alle caratteristiche degli accessi carrai per gli 
interventi che comportano la nuova realizzazione di accessi o la modifica degli esistenti. Tali deroghe 
sono subordinate alla dimostrazione dell’impossibilità del rispetto delle presenti prescrizioni o in 
relazione ad un migliore inserimento paesaggistico e funzionale che può essere perseguito con 
soluzione alternative senza che ciò pregiudichi la sicurezza stradale. 
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Art. 20 – EDIFICI E MANUFATTI ACCESSORI, PISCINE  
 

Sono considerati manufatti accessori:  
- piccole costruzioni per il ricovero degli attrezzi da giardino in legno;  
- serre amatoriali completamente trasparenti, salvo uno zoccolo in muratura di altezza non superiore a 

50 cm;  
- pergolati connotati da copertura discontinua, realizzati con sostegni verticali ed orizzontali in legno, 

acciaio verniciato o pietra in massello, di sezione ridotta, a supporto della vegetazione;  
- piccole costruzioni per la sosta delle persone al coperto nei parchi e nei giardini (gazebo);  
 
La realizzazione dei manufatti accessori è ammissibile con intervento diretto nell’area di pertinenza degli 
edifici residenziali esistenti; non può avvenire lungo vie e spazi pubblici o di uso pubblico; se visibile da 
spazi pubblici il manufatto deve essere convenientemente mascherato mediante posa di siepi o arbusti.  
 
Il relativo progetto deve documentare:  
- le relazioni tra edifici principali e manufatti accessori;  
- l’inserimento degli accessori nel contesto;  
- i materiali impiegati e l’aspetto dell’oggetto edilizio.  
 
L’intervento dovrà tendere alla massima coerenza sotto il profilo architettonico e di inserimento 
ambientale tra manufatto accessorio e contesto, sia per la scelta di materiali e colori che per dimensione 
e forma; non sono impiegabili materiali di recupero, lamiere o legname di scarto, prefabbricati in cls o 
lamiera metallica.  
La distanza minima dei manufatti accessori dai fabbricati esistenti deve rispettare quanto previsto in 
materia di distanze dalle presenti norme; sono tuttavia consentite le costruzioni in aderenza rispetto ai 
fabbricati principali e quelle a confine di proprietà. L’altezza media dei manufatti deve essere inferiore a 
m 2,40 all’intradosso del solaio di copertura.  
Secondo le definizioni dei parametri di cui alle presenti Norme, la superficie degli spazi accessori non 
viene conteggiata nella Slp fino alla concorrenza di mc. 20,00 di volume.  
In ogni caso la somma delle superfici coperte dei manufatti accessori, sia nelle nuove costruzioni che in 
interventi di adeguamento dell’esistente, non potrà superare il 20% della superficie coperta 
complessivamente edificata del lotto, comprese le superfici degli edifici accessori già esistenti.  
 
Sono considerate opere di edilizia libera l’apposizione di arredi da giardino (infissi a terra senza opere) e 
l'apposizione di casettine prefabbricate per ricovero attrezzi, queste ultime delle dimensioni massime di: 
altezza media interna m. 2,20, superficie lorda massima di 7,50 mq,  sempre fatti salvi i diritti di terzi. 
 
E’ consentita la realizzazione di piscine nell’area di pertinenza degli edifici residenziali esistenti.  
In tutti gli ambiti la realizzazione di piscine dovrà avvenire a raso; solo in caso di terreni in pendenza, 
eventuali muri di contenimento non potranno superare i m. 1,00 di altezza fuori terra.  
In ogni caso le piscine dovranno rispettare la distanza di m. 3,00 dal confine di proprietà. 
 

Art. 21 – RECUPERO DEI SOTTOTETTI  
 

Per i sottotetti esistenti alla data di adozione del presente piano è consentito il recupero ai fini abitativi 
con le modalità previste dalla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.mi. e con le ulteriori prescrizioni 
specificate dalle presenti norme. 
Sono esclusi dalla possibilità di applicazione di tale norme gli ambiti in cui è esplicitamente indicato. 
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Art. 22 – NORME DI SALVAGUARDIA DEGLI SPAZI NATURALI  
 

Per tutti gli ambiti del territorio non urbanizzato il Piano delle Regole prevede il consolidamento e il 
recupero dei valori di integrità naturale delle aree a livello geomorfologico, floro-faunistico, di fruizione 
del turismo sostenibile, garantendo ampia fruibilità e percorribilità.  
Pertanto tutti gli interventi dovranno tendere a minimizzare gli effetti dei processi di parcellizzazione e 
suddivisione delle aree naturali al fine di garantire la tutela della rete ecologica intesa anche come ampia 
permeabilità del territorio alla fauna e flora autoctone, pur agevolando azioni di presidio ambientale 
mediante l’esercizio di attività agricole di tipo hobbistico.  
Al fine della tutela di questo territorio non è consentito:  
- l’eliminazione o la modificazione in maniera sostanziale dell’orografia del territorio, in particolare i 

muri di sostegno dei terrazzamenti originari realizzati con tecniche tradizionali sono soggetti a vincolo 
di conservazione; eventuali nuovi terrazzamenti e/o muri di sostegno con altezza superiore a m. 2,00 
dovranno essere mitigati con opportuna vegetazione;  

- l’abbattimento o comunque danneggiamento degli alberi che abbiano particolare valore ambientale, 
paesistico e scientifico;  

- la costruzione di nuove strade veicolari in zone boschive salvo quelle esplicitamente previste dal 
PGT, dagli Enti Sovraordinati, dai Piani di Orientamento Forestale, e quelle riconosciute di interesse 
pubblico da parte dell’Amministrazione Comunale. Non è ammesso eliminare, interrompere o 
alterare le strade campestri comunali, vicinali o private di uso pubblico esistenti e in ogni caso 
riportate nelle mappe catastali; negli ambiti agricoli inoltre è vietata la formazione di aree 
pavimentate e di depositi di materiale e cose che non siano attinenti alla conduzione del fondo ed 
all’attività agricola insediata;  

- l’intercettazione della falda freatica con conseguente adduzione delle acque alla superficie del suolo 
e successivo deflusso non regolato, in occasione di scavi, sbancamenti o mediante l’apertura e 
l’esercizio di pozzi trivellati non autorizzati;  

- la creazione di invasi artificiali per irrigazione, con fondo e diga in terra, salvo quelli autorizzati 
dall’ufficio competente;  

- l’esercizio fuori dalle sedi veicolari proprie e a queste appositamente riservate, di attività ricreative e 
sportive con veicoli a motore di qualsiasi tipo;  

- la costruzione di discariche di terreni di sterro, macerie e altri materiali di rifiuto;  
- l’effettuazione di scarichi nei canali e nei corsi d’acqua senza preventiva depurazione;  
- l’asporto o la manomissione di porzioni di pareti rocciose e fossili in esse intercluse, salvo che per 

motivi di ricerca scientifica dichiarati e autorizzati. 
- I manufatti di valore storico e ambientale (ponti, cippi, muri di sostegno, edicole votive, ecc.) sono 

soggetti a tutela e conservazione anche se non specificatamente individuati dal PGT. 
 

Art. 23 – DISPOSIZIONE IN MATERIA DI INGEGNERIA NATURALISTICA  
 

Attraverso l’impiego di tecniche su base biologica negli interventi di trasformazione e riqualificazione 
debbono essere perseguite le seguenti finalità: 

a) finalità tecnico-funzionali: si riassumono nelle azioni fisiche che le piante inducono sul suolo nel 
processo di consolidamento dei terreni sotto l’aspetto idrogeologico e nelle funzioni di filtrazione 
dei solidi sospesi e degli inquinanti di origine diffusa esercitata dalla vegetazione spontanea 
lungo le rive dei corpi d’acqua; 

b) finalità naturalistiche: attraverso la creazione e/o ricostruzione di ambienti naturali con innesco di 
ecosistemi mediante l’impiego di specie autoctone, che hanno tra l’altro maggior grado di 
attecchimento ed autonomia di accrescimento; 

c) finalità paesistica: essa consente un collegamento con il paesaggio circostante, non solo sotto 
l’aspetto estetico-visuale, ma anche storico-culturale; 

d) finalità socio-economica: in quanto strutture competitive ed alternative di opere ingegneristiche di 
alto impatto; 

In particolare tali tecniche consentono di realizzare: 
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a) interventi di difesa dall’erosione quali: consolidamenti di versanti instabili, riduzione dei processi 
erosivi superficiali dei suoli, interventi di stabilizzazione e consolidamento di alcune tipologie di 
fenomeni franosi, interventi di drenaggio delle acque sottosuperficiali, difese elastiche delle 
sponde dei corpi d’acqua correnti e stagnanti, opere idrauliche e legate alla dinamica idraulica; 

b) interventi di mitigazione dell’impatto ambientale e paesaggistico dovuta a: opere di regimazione 
torrentizia e fluviale di elevato impatto, infrastrutture viarie. Ad esempio mediante la creazione di 
ecosistemi-filtro a valle di scarichi idrici, oppure barriere visive e mascheramenti vegetali, barriere 
antirumore, barriere vegetali per combattere la diffusione della polvere ed aerosol; 

c) interventi di ripristino e rinaturazione di ambiti territoriali degradati quali: cave, discariche, 
sistemazioni temporanee o permanenti di cantieri, tratte di aste torrentizie e fluviali, casse di 
espansione, bacini di deposito, creazione di nuove unità ecosistemiche in grado di aumentare la 
biodiversità locale o territoriale, creazione di nuove strutture ambientali. 

Per la redazione dei progetti ci si dovrà ispirare al “Quaderno opere tipo di ingegneria naturalistica” di cui 
alla Direttiva della D.G.R. 29 febbraio 2000 n. 6/48740 e all’”Atlante delle opere di sistemazione dei 
versanti” edito dal Dipartimento Difesa del Suolo dell’APAT nell’anno 2002. 
 

Art. 24 – NORME PER LA VALORIZZAZIONE DELL’ECOTURISMO  
 

Ai fini della valorizzazione del turismo, saranno valutate proposte puntuali di ecoturismo nella natura, 
tipo case sull’albero, altane, punti d’osservazione, tende, tensostrutture anche sospese ecc., per dare 
l’opportunità ai turisti di vivere un’esperienza integralmente immersi nell’ambiente naturale. Visto il 
carattere innovativo di questa forma di turismo, i relativi progetti dovranno essere attuati attraverso lo 
strumento del permesso di costruire convenzionato, fatti salvi i pareri degli altri enti competenti. 
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TITOLO V 
 

CAPO I – NORME D’AMBITO: LE PRESENTI NORME SONO DA 

APPLICARSI AGLI INTERVENTI INTERESSATI DAL PIANO DELLE REGOLE, 

DAL PIANO DEI SERVIZI E DAGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE 

CONTENUTI NEL DOCUMENTO DI PIANO 

 

Art. 25 – DIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN SISTEMI E AMBITI  
 

Il territorio comunale è diviso in sistemi a loro volta articolati in ambiti, come risulta dalle tavole del Piano 
delle Regole (PdR-02. da 1 a 13), con la seguente classificazione:  
 
Il Sistema della residenza  
A1 Nucleo antico formazione  
A2 Nucleo alpestre  
A3 Ambito residenziale delle ville di pregio  
A4 Ambito residenziale delle ville con verde di pregio  
A5 Ambito residenziale a media densità  
A6 Ambito residenziale a bassa densità  
A7 Ambito residenziale verde spondale  
A8 Ambito residenziale spondale  
AUC Ambiti urbani di completamento  
 
Il sistema della produzione:  
B1 Ambito industriale-artigianale 
B2 Ambito per gli impianti tecnologici 
B3 Ambito commerciale 
 
Il sistema dell'accoglienza:  
C1 Ambito alberghiero   
C2 Ambito per campeggi   
C3 Ambito per attività non alberghiere 
ASU Ambiti speciali urbani  
 
Il sistema dei servizi:  
Ambito destinato alla viabilità generale  
Ambiti e attrezzature di interesse pubblico o generale 
 
Il sistema del verde:  
D1 Ambiti agricoli  
D2 Ambiti boscati  
D3 Aree verdi di pertinenza dei NAF (VNAF) 
D4 Aree verdi di tutela e rispetto dell'abitato (VR) 
D5 Aree verdi spondali  
D6 Giardini storici interstiziali al centro storico 
 
Il sistema dei limiti e vincoli:  
Edifici Vincolati Ex art. 136 D.Lgs 42/2004 ed edifici religiosi 
Zone di rispetto cimiteriale 
Zone di rispetto stradale 
Zone di rispetto ferroviario  
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Zone soggette a Vincolo Idrogeologico  
Zone di rispetto dei punti di prelievo idropotabile 
Zone di rispetto del reticolo idrico minore e principale 
Zona di rispetto di 1 Km dalla linea di costa del Lago 
Zone di rispetto degli elettrodotti 
Zone di Divieto collocazione boe e zatteroni 
Aree speciali:  -    Zona Speciale di Conservazione della Val Veddasca cod ZSCIT2010016 

- Zone non soggette a trasformazione  
 
Ambiti di trasformazione (AT) 
 

Art. 26 – DESTINAZIONI D’USO AMMESSE  
 

Queste zone sono prevalentemente destinate alla residenza.  
In queste zone sono altresì ammessi:  
- Uffici privati o pubblici;  
- Negozi, laboratori per l’artigianato di servizio purché non dannoso o molesto (compreso in questo le 
piccole imprese edili), magazzini a servizio dell’artigianato come sopra;  
- Esercizi pubblici, alberghi ed attività disciplinate dalla L.R. 16.07.07 n. 15, ristoranti.  
In queste zone non sono consentiti:  
- depositi o magazzini di merce all’ingrosso o di materiali infiammabili e nocivi, industrie, laboratori per 
l’artigianato di produzione, laboratori per l’artigianato di servizio qualora dannoso o molesto, macelli, 
ricoveri di animali (esclusi i piccoli pollai di uso domestico purché non comportino inconvenienti igienici).  
Eventuali edifici o attività di questo tipo già esistenti nelle zone residenziali possono essere mantenuti 
per un termine che sarà fissato dall’Amministrazione Comunale in ragione degli inconvenienti che la loro 
presenza comporta; si potranno eseguire su di essi unicamente interventi di ordinaria e straordinaria 
manutenzione.  
Negli edifici residenziali, come di seguito definite, che prima dell’approvazione del PGT abbiano 
completamente saturato il volume edificabile, è comunque consentito il recupero di quelle parti 
dell’edificio, entro la sagoma esistente, che non siano a tal fine utilizzate (rustici, locali di deposito, portici 
chiusi su tre lati) esclusi però i box auto di pertinenza delle abitazioni. 
Gli edifici residenziali, esistenti al momento della approvazione del PGT e posti in zona in cui non sia 
ammessa residenza, potranno essere conservati, ristrutturati, ampliati per adeguamento igienico 
funzionale sino ad un massimo del 10% del volume originario, non oltre i 50 m3; è comunque consentito 
un aumento minimo di 30 m3.  
 

CAPO II – IL SISTEMA DELLA RESIDENZA 

 

Sezione I – NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE 

 

Art. 27 – A1 – NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE  
 

Queste zone sono costituite dai centri edificati antichi, riportate con apposito perimetro sugli elaborati 
grafici del Piano delle Regole. 
Sono caratterizzati dalla permanenza degli impianti urbanistici originari, all’interno dei quali sono presenti 
sia edifici e complessi di valore storico, architettonico o ambientale da salvaguardare sia edifici di epoca 
non recente, di limitato valore e non recuperabili per le loro condizioni di degrado edilizio e funzionale, 
sia edifici conseguenti a interventi di ristrutturazione, sostituzione o nuova costruzione di epoca recente 
e dotati di caratteri edilizi diversi da quelli originari. Per le zone ricadenti in tale perimetro il PGT prevede 
la salvaguardia fisico morfologica relativa all’aspetto architettonico ed ambientale di valenza storica. 
Disciplina il recupero e la riqualificazione del tessuto urbanistico e degli edifici storici perseguendo 
l’obiettivo dell’insediamento di destinazioni d’uso compatibili e della valorizzazione delle valenze storico 
architettoniche degli edifici, indicando le modalità d’intervento ammesse per la conservazione, il 
recupero e la trasformabilità. 
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In queste zone vige il disposto delle tav. PdR 02 da 1 a 13 e 03 da 1 a 10, del presente articolo e delle 
specifiche schede di analisi, studio e prescrizione allegate e/o a supporto dei previgenti PGT dei singoli 
comuni che qui si richiamano integralmente. In caso di mancata coerenza degli elaborati sopra citati, in 
base al criterio della specificità, prevale quanto prescritto nella scheda. 
 
Lo stato di fatto e di progetto dovrà essere rappresentato a scala 1:50 e dovrà essere allegata scheda di 
rilievo e analisi dell’edificio riportata in calce al presente documento. 
 
Sono, caso per caso, previsti in dette tavole le seguenti possibilità.  
 
Grado di intervento 1: Conservazione integrale degli edifici di interesse storico monumentale 
Riguarda edifici che hanno assunto rilevante importanza nel contesto urbano territoriale per specifici 
pregi o caratteri architettonici o artistici: (edifici di culto, edifici storici monumentali). 
Gli interventi ammessi sono quelli di cui alle lettere a) e b) dell’art. 3 del D.P.R. 380/01 e s.m.i, che 
consistono in un insieme sistematico di opere che mirano alla conservazione integrale dell’edificio e 
delle sue pertinenze di interesse storico-artistico, architettonico o ambientale. 
Modalità e prescrizioni edilizie 
Ai fini della valorizzazione dell'organismo edilizio, quando risulti opportuno, sono ammessi interventi volti 
a recuperare strati, parti di edificio o reperti storicamente ed artisticamente rilevanti, di cui sia 
documentata l’autenticità. 
 
Grado di intervento 2: Edifici meritevoli di conservazione totale per la loro importanza storica-
monumentale.  
Sono consentiti gli interventi di cui ai punti a), b), c) dell’art. 3 del D.P.R. 380/01 e s.m.i..  
Gli esterni e i prospetti non potranno essere modificati salvo che per ripristinare gli originari impianti 
costruttivi e l’apparato decorativo. L’adattamento degli interni alle esigenze funzionali della residenza 
moderna non dovrà comunque comportare lo snaturamento dell’organismo distributivo e strutturale.  
Non si potranno modificare:  
- Portali di accesso con contorno in pietra lavorata; portoni o elementi decorativi degli stessi (catenacci, 
borchie etc.). Portali con incorniciature o sagomature, ad arco o comunque di pregio decorativo.  
- Balconcini in pietra con parapetti in ferro battuto; inferriate decorative.  
- Elementi decorativi (davanzali, contorni, mensole) in pietra comunque inseriti nella costruzione; pietre 
miliari o con indicazioni di direzione.  
- Affreschi decorativi, indicazioni di data, scritte di epoca; campanelle; padiglioncini sopra altane o 
terrazze.  
- Comignoli di buona fattura.  
Sono consentite invece la sistemazione degli interni e anche l’esecuzione di sobrie modifiche 
dell’esterno le quali siano ispirate a precisi criteri di ambientamento.  
Nella pratica impossibilità di stabilire fra le condizioni automatiche di vincolo il paramento esterno degli 
edifici in pietra a vista e quello di copertura in “piode” il Comune potrà individuare caso per caso gli 
edifici più significativi cui imporre l’obbligo di conservazione di questi tipici elementi.  
Dato il grave onere che ne deriva ai proprietari si potrà fare uso in tal caso di particolari forme 
d’incentivazione.  
 

Grado di intervento 3: Edifici assoggettabili a ristrutturazione edilizia finalizzata alla 
conservazione dell’impianto generale degli stessi 
Riguarda edifici storici coerentemente inseriti nel contesto urbano ed architettonico che conservano 
caratteri tipologici originari.  
Sono consentiti gli interventi di cui alle lettere a), b), c), d) ad esclusione della ristrutturazione con 
demolizione e ricostruzione dell’art. 3 del D.P.R. 380/01 e s.m.i..  
 
Non si potranno modificare:  
- Portali di accesso con contorno in pietra lavorata; portoni o elementi decorativi degli stessi (catenacci, 
borchie etc.). Portali con incorniciature o sagomature, ad arco o comunque di pregio decorativo.  
- Balconcini in pietra con parapetti in ferro battuto; inferriate decorative.  
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- Elementi decorativi (davanzali, contorni, mensole) in pietra comunque inseriti nella costruzione; pietre 
miliari o con indicazioni di direzione.  
- Affreschi decorativi, indicazioni di data, scritte di epoca; campanelle; padiglioncini sopra altane o 
terrazze.  
- Comignoli di buona fattura.  
 
Si dovranno comunque conservare e ripristinare gli elementi morfologici principali originali dell’edificio. 
 
Sono consentite invece la sistemazione degli interni e anche l’esecuzione di sobrie modifiche 
dell’esterno le quali siano ispirate a precisi criteri di ambientamento.  
Nella pratica impossibilità di stabilire fra le condizioni automatiche di vincolo il paramento esterno degli 
edifici in pietra a vista e quello di copertura in “piode” il Comune potrà individuare caso per caso gli 
edifici più significativi cui imporre l’obbligo di conservazione di questi tipici elementi.  
Dato il grave onere che ne deriva ai proprietari si potrà fare uso in tal caso di particolari forme 
d’incentivazione.  
 
Grado di intervento 4: Edifici assoggettabili a ristrutturazione edilizia anche mediante 
demolizione e ricostruzione e/o ricomposizione volumetrica 
Edifici che, pur risultando ben inseriti in termini volumetrici nell’ambiente, presentano caratteristiche 
esterne di poco pregio o addirittura di alterazione ambientale; edifici crollati di cui è consentita la 
ricostruzione con i caratteri preesistenti, edifici di più recente costruzione che pertanto risultano estranei 
ai caratteri dell’edilizia storica locale: sono consentiti gli interventi di cui alle lettere a), b), c), d) dell’art. 3  
del D.P.R. 380/01 e s.m.i.. 
I prospetti dovranno essere informati a criteri di semplicità e di adeguamento ai valori tradizionali.  
 
Grado di intervento 5: Edifici o parti di edificio di cui è prevista la demolizione.  
Sono questi i fabbricati che risultano di impianto successivo a quello originario e tale da alterare il 
primitivo organico rapporto di volumi costruiti e di spazi liberi. Si tratta in genere di piccoli accessori, 
tettoie, rustici di vario genere. Tali fabbricati potranno essere conservati sino al momento in cui il 
proprietario non richieda l’autorizzazione per qualsiasi intervento edilizio, eccedente l’ordinaria 
manutenzione, negli stabili limitrofi di sua proprietà; nel quale caso il permesso di costruire dovrà essere 
subordinata alla preventiva demolizione delle parti sopra individuate (per le quali non sono ovviamente 
ammessi interventi di straordinaria manutenzione).  
Nei casi più importanti il comune potrà invece procedere per ordinaria ed eventuale esproprio, 
configurandosi la pubblica utilità nel ripristino di un ambiente urbano confacente al decoro e ad 
accettabili condizioni di abitabilità.  
 
Grado di intervento 6: Edifici in cui è previsto uno specifico ampliamento mediante Permesso di 
Costruire Convenzionato. 
Sono questi i fabbricati in cui gli elaborati di piano prevedono uno specifico ampliamento una tantum da 
collocarsi nei lotti di pertinenza individuati e sottoposti a Permesso di Costruire Convenzionato. Si 
prescrive che nelle parti di edificio non costituenti il volume  in ampliamento si applica il disposto di cui al 
grado di intervento 3. 
 

Art. 28 – PRESCRIZIONI URBANISTICHE E MORFOLOGICHE GENERALI NEI N.A.F.  
 

A) Recupero dei sottotetti esistenti 
La zona A1 è esclusa dall'applicazione della norma sul recupero dei sottotetti ai fini abitativi ai sensi 
della L.R. 12/05, salvo i casi per cui non è necessaria l’alterazione della sagoma dei tetti, fatti salvi lievi 
modifiche di altezza e pendenza delle falde, su parere favorevole della Commissione del Paesaggio (si 
veda punto relativo agli abbaini). 
 

B) Norme morfologiche  
In tutti i casi valgono i seguenti criteri:  

- Ambientamento: dovrà in linea generale, ricercarsi il migliore ambientamento con gli edifici più vicini di 
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cui alle categorie precedenti. Dovrà essere perseguita l’integrazione fra ambiente preesistente e stabili di 
nuova sistemazione: specie per quanto riguarda raccordi di gronda e delle coperture, intonazione di 
colori e materiali, ritmi di aperture e di sporti.  
 
- Coperture: sono consentite quelle in coppo lombardo di cotto (colore naturale non antichizzato). I 
comignoli saranno di tipo semplice, meglio se di tipo tradizionale. I canali di gronda (in rame o lamiera 
preverniciata) saranno a sagoma rotonda e di colore scuro, i pluviali esterni avranno sezione circolare. 
La gronda dovrà essere in legno tinto scuro con lavorazione di tipo rustico.  
 
- Facciate: sono consentiti intonaci di tipo liscio ovvero rustico tradizionale fine purché colorati con colori 
ben ambientati da campionarsi in loco. E’ particolarmente gradita la pietra a vista purché di qualità locale 
e con la lavorazione tradizionale tipo a secco, non applicata in lastra o con giunti grossi in cemento. 
Come già detto, tale tipo di paramento può essere, nei casi previsti, obbligatorio. Per zoccolatura è 
consentita la pietra tipo serizzo o beola a lastre rettangolari verticali: sono vietati l’opus incertum e, a 
parte appunto lo zoccolo, diversità di materiali in facciata e applicazioni di rivestimenti ceramici o in 
legno, lesenature in pietra etc.  
 
- Balconi: sono preferiti in legno o con applicazione di mensole in legno sotto soletta in legno o pietra. Le 
ringhiere potranno essere sia in legno che in ferro di tipo semplice: sono escluse le false imitazioni di 
ringhiere tradizionali di tipo molto elaborato.  Sono esclusi anche i parapetti in muratura, salvo per i 
terrazzi o i portici totalmente interni al volume del fabbricato, i quali sono del resto i più facilmente 
inseribili nel contesto (con sobrie profilature ad arco ovvero travatura in legno a vista per la parte alta, 
contorni e davanzali del parapetto in legno o pietra etc.: saranno in ogni caso da evitare le luci 
eccessive).  
 
- Logge e porticati: è ammessa la chiusura di logge interne al corpo di fabbrica, solo mediante 
serramento in ferro o legno, in modo che sia facilmente leggibile la prevalenza del vuoto sul pieno. Il 
serramento dovrà avere il telaio il più esile possibile e dovrà essere inserito a filo interno rispetto alla 
struttura portante. Nel caso di struttura portante a sezione circolare l’inserimento è consentito sulla 
mezzeria. 
 
- Aperture e finestre: le aperture dovranno essere piuttosto strette ed alte in modo da consentire il facile 
uso di chiusura a gelosia o ad antone in legno. Si esclude l’uso delle tapparelle. Per particolari casi è 
consentita deroga alla verifica dei rapporti aeroilluminanti, previo parere dell'A.S.L.. Eventuali inferriate 
dovranno essere eseguite con lo stesso criterio delle ringhiere. Sia i serramenti veri e propri che le 
chiusure dovranno essere verniciati con colori ben ambientati, da valutarsi nell’insieme in funzione al 
colore della facciata e di tutti gli elementi che la compongono. Sono esclusi i vetri stampati uso 
giardiniera o di tipo con disegno troppo evidente. Le porte saranno in legno, con colori ben ambientati, 
da valutarsi nell’insieme in funzione al colore della facciata e di tutti gli elementi che la compongono, con 
disegno semplice ed eventuali piccole inferriate applicate. Particolare cura si dovrà porre per le grandi 
aperture delle vetrine negozi, non eccedendo nelle loro dimensioni e configurandole con arco superiore 
ovvero con travatura in legno a vista. Le vetrine avranno vetri di sicurezza e saranno prive di serrande 
(eccetto che si realizzi un sistema di chiusure con antoni di legno asportabili). I serramenti di vetrina 
potranno essere in ferro o in legno, con colori ben ambientati, da valutarsi nell’insieme in funzione al 
colore della facciata e di tutti gli elementi che la compongono. 
 
- Abbaini, lucernari: l’uso dei sottotetti esistenti è consentito per l’abitazione o per gli accessori della 
stessa, senza l’alterazione della sagoma del tetto. L’illuminazione del sottotetto si potrà ottenere, qualora 
la Commissione per il Paesaggio lo ritenga ammissibile, mediante finestre a tetto o abbaini, di tipo 
tradizionale, ovvero con le successive caratteristiche. L’uso degli abbaini e delle finestre a tetto deve 
limitarsi alla quantità sufficiente a garantire i necessari parametri igienici. La forma consentita è quella 
riportata nel disegno sottostante secondo le successive caratteristiche. 
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Le dimensioni massime per gli 
abbaini in falda sono L = 1,50 m e H 
= 1÷1,5 L, Sporgenza della gronda 
massimo 40 cm. La loro struttura 
dovrà essere in legno e il manto di 
copertura dello stesso tipo del tetto; 
saranno posizionati in asse rispetto 
alle aperture della facciata senza 
superare la linea di colmo.  
 
Nei soli casi in cui l'inserimento di 
abbaini in asse con le aperture 
sottostanti sia reputabile non idoneo 
al corretto inserimento architettonico 
dello stesso, sarà ammesso 
"centrare" il manufatto sulla falda o 
porzione di essa e la valutazione 
spetterà alla Commissione del 
Paesaggio. Non saranno ammessi 
abbaini con l'intero fronte vetrato se 
non in particolari casi valutabili ad 

insindacabile giudizio della Commissione del Paesaggio e per motivate ragioni estetico-architettoniche. 
Le finestre a tetto possono avere l’apertura a bilico o a vasistas, devono essere rettangolari e disposte 
con il lato lungo perpendicolare alla linea di gronda. Devono avere il rivestimento esterno in rame. 
 
- Opere in pietra: qualora si intenda far uso di contorni per finestre, porte di ingresso etc., questi 
dovranno essere in pietra locale (serizzo, beola, granito), martellinata e con grosso spessore, posata a 
filo di facciata. Si eviteranno comunque i contorni “a cassetta” con pietra chiara, tagliata in lastre sottili, 
posate con sporto rispetto alla facciata. Per una esecuzione economica è consigliato il davanzale in 
cemento a semplice sezione rettangolare con grosso spessore e, sul contorno della finestra, una fascia 
di intonaco civile tinteggiato in chiaro rispetto ai colori di facciata. L’architrave della finestra (e anche, 
eventualmente contorni e davanzale) potranno essere in legno tinto noce. Come già detto si dovranno 
evitare estesi rivestimenti in pietra (o anche rivestimento di elementi verticali come pilastrini, interspazio 
di vetrine etc.). 
 
- Insegne: eventuali insegne per negozi sia applicate a muro che inserite nel corpo delle vetrine non 
dovranno essere di materiali vistosi (materia plastica, opalina, alluminio anodizzato) ma ispirarsi  
piuttosto a tipi tradizionali ovvero rielaborare motivi moderni con materiali più ambientati (pietra, legno, 
affresco etc.).  
 
- Sistemazioni esterne: è ritenuta della massima importanza l’esecuzione di accurate sistemazioni 
esterne. La pavimentazione di cortili, anditi etc. dovrà essere preferibilmente in pietra (beola) con 
esclusione comunque di materiali vistosi e non tradizionali. A maggior ragione dovranno essere 
conservate le sistemazioni esterne esistenti. La casistica spontanea offre una enorme varietà di 
pregevoli esempi: dai muri di cinta, anche alti ma con l’inserimento di portali elaborati (muri peraltro 
arricchiti dal paramento in pietra a vista oppure dalla copertina in coppi, da nicchie o arcature), ai sedili 
in pietra fuori delle case, da qualche residuo pozzo (che pur chiuso può essere conservato come 
elemento decorativo) a chioschi metallici per giardino con le eleganti sagomature dei ferri, dai pergolati 
talora ancorati ai muri (mediante le tipiche pietre ad L) alle pavimentazioni con ciottoli (rizzada) e cordoli 
per delimitazione e gradini in pietra locale. La pavimentazione in beola sarà preferita se con lastre 
squadrate e bocciardate con disegno regolare; l’opus incertum è preferibile con lastre almeno 
rozzamente rettangolari.  
 
- Colori: gamme di colori per prospetti, gronde, opere in ferro, serramenti e chiusure etc. sono soggette a 
campionamento e parere della Commissione del Paesaggio. Sono comunque vietate tinte variegate o 
marmorizzate, imitazioni di marmo, di legno o pietra. Tenuto conto dei colori vietati, è permessa la 
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piccola variazione di tinta rispetto a quelle fondamentali di cui alla tabella. 
  
- Materiali vietati: fibrocemento ondulato, ondulati plastici traslucidi, alluminio, pvc, acciaio inox, lamiere 
ondulate (zincate o smaltate), marmi colorati lucidi, rivestimenti ceramici, in generale i materiali di 
aspetto troppo lucido o vistoso. 
 
- Impianti solari: nell’intera area dei nuclei di antica formazione è ammesso posizionare in copertura 
pannelli solari e fotovoltaici, purché integrati con la copertura o appoggiati sulla stessa mantenendone la 
medesima inclinazione. Non è ammessa in copertura la posa dei serbatoi di accumulo. Per i fabbricati 
ricompresi nei coni ottici di elevato valore percettivo vale l’articolato specifico (art. 90 e 91) 
 
- Superfetazioni: Per le superfetazioni (elementi aggiunti impropriamente alla sagoma edilizia originaria) 
è prescritta la demolizione con recupero della eventuale S.l.p., se regolarmente autorizzata, quale 
incremento della S.l.p. del fabbricato principale. L'intervento prevede inoltre il ripristino della porzione di 
facciata lasciata libera da tali demolizioni nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfologiche e 
decorative della facciata stessa e dell'edificio di cui la stessa è parte. 
 

C) Variazioni volumetriche ammesse 
Sono ammesse variazioni volumetriche in ragione del 10% della superficie lorda di pavimento (Slp) 
esistente e documentabile alla data di adozione del PGT oppure del 10% del volume (V) sempre 
esistente e documentabile alla data di adozione del PGT; sarà data preferenza alla situazione più 
favorevole per il soggetto proponente. 
Esse sono assentibili unicamente in dipendenza di documentate ragioni di adeguamento funzionale, 
tecnologico e igienico-sanitario oppure a fronte di un adeguamento delle performance termiche 
dell’edificio che lo portino ad avere un grado di isolamento pari ad almeno il 10% previsto dalle leggi di 
riferimento.  
Tale incremento può essere concesso "una tantum" e deve essere realizzato in unica soluzione, 
secondo un progetto generale che consideri l'edificio nella sua completezza e deve rispondere a tutte le 
prescrizioni estetico-edilizie contenute nel presente Piano delle Regole. Detto ampliamento è realizzabile 
senza ulteriori verifiche di indici, data la natura dello specifico ambito e fatti salvi i diritti di terzi. 
 

D) Vincoli di facciata 
Sono individuate con apposito simbolo grafico le facciate di pregevole valenza architettonica per le quali 
si prescrive la conservazione dei caratteri originari relativi all’impianto di facciata (composizione, 
partitura, dimensione e tipologia delle aperture, ecc.), agli elementi decorativi (cornicioni, fasce 
marcapiani, fregi, lesene, pitture ecc..) mantenendo ove possibile anche materiali e colori originari 
(intonaci, serramenti, parapetti, zoccolature, ringhiere ecc..). Su tali facciate saranno pertanto ammessi 
interventi di manutenzione e restauro nonché quelli volti all'eliminazione ed alla rimozione di elementi 
anomali e/o al ripristino delle caratteristiche originarie. E’ ammesso il rifacimento delle parti degradate o 
incongrue mediante l’impiego di materiali e tecniche compatibili con i caratteri dell’edificio. 
 

E)  Elementi caratteristici da preservare 
Sono individuati con apposito simbolo grafico gli elementi architettonici (anche eventualmente estesi a 
un intero edificio) o decorativi puntuali di particolare pregio di cui è prescritta la conservazione. Tali 
elementi potranno essere esclusivamente sottoposti ad interventi di manutenzione e restauro. E’ 
ammesso il rifacimento delle parti degradate o incongrue mediante l’impiego di materiali e tecniche 
compatibili con il restauro scientifico.  
Sono comunque da conservare in quanto caratteri di importanza 
documentaria ai fini della conservazione del paesaggio urbano tradizionale, sebbene non segnalati 
all’interno della documentazione di PGT, i seguenti manufatti ed elementi: 
- Forni 
- Lavatoi 
- Meridiane  
- Affreschi 
- Cappelle votive 
- aperture ad arco 
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- cornicioni di pregio 
- aperture con elementi di particolar pregio 
 

Art. 29 – GIARDINI STORICI INTERSTIZIALI AL CENTRO STORICO  
 

Il verde storico presente all'interno dei nuclei va preservato in tutte le sue componenti, specie ed 
essenze, in quanto architetture vegetali, parte di un sistema del verde riconoscibile. Le geometrie degli 
impianti a filare, a terrazzamento, a frutteto, o a orto devono essere conservate e se possibili 
reintrodotte. Gli elementi architettonici ed ornamentali di pregio devono essere mantenuti.  
All’atto della presentazione della documentazione della pratica edilizia si dovrà allegare una planimetria 
quotata con l’individuazione delle essenze esistenti, indicando l'ingombro dell’edificio principale ed ogni 
eventuale sistemazione esterna. La documentazione dovrà essere sempre corredata da un adeguato 
rilievo fotografico e dalla Scheda tipo di rilievo del patrimonio ambientale e paesaggistico di ville, parchi 
e giardini del Comune di Maccagno, allegato in calce al presente documento. 
 

Art. 30 – RECINZIONI E MURI DI CONTENIMENTO  
 

I muri di recinzione e i muri di contenimento contraddistinti con tratto blu nelle tav. di approfondimento 
progetto dei centri storici (PdR 03), devono essere conservati. L'apertura di eventuali passaggi deve 
essere debitamente motivata e le relative chiusure dovranno essere piene, configurandosi come portoni, 
in legno o ferro, in modo da preservare l'invaso della via. 
 

Sezione II – NUCLEI ALPESTRI 

 

Art. 31 –  A2 – NUCLEI ALPESTRI  
 

L’individuazione dei nuclei alpestri, corrispondenti alle zone di interesse storico e i nuclei di antica 
formazione, ovvero degli ambiti del territorio comunale interessati da agglomerati di carattere storico 
ambientale, comprese le relative aree di pertinenza, la viabilità nonché i servizi e le attrezzature 
pubbliche e di uso pubblico, è riportata con apposita grafia sugli elaborati grafici del Piano delle Regole. 
Si riconoscono quei nuclei antropizzati che sebbene non riconosciuti come urbani storici, hanno valenza 
di testimonianza  relativamente agli insediamenti rurali montani.  
Tali insediamenti, dettagliati all’interno delle tavole PdR 03 da 1 a 10, sono riconoscibili nei nuclei di 
Bersona, Nove Fontane, Monti di Pino, Fontane di Lozzo, Cangili, Monterecchio e Monte Venere. 
Per le zone ricadenti in tale ambito il PGT prevede la salvaguardia fisico morfologica relativa all’aspetto 
architettonico ed ambientale di valenza storica. Disciplina il recupero e la riqualificazione del tessuto 
rurale, perseguendo il riuso dello stesso al fine di mantenere il presidio antropico di questi territori.  
A tal fine, detta specifiche prescrizioni, urbanistiche ed edilizie, di dettaglio relative alle modalità di 
intervento interessanti tutti gli edifici e le aree scoperte. 
Tutti gli edifici rientranti nelle perimetrazioni dei centri rurali montani storici sono stati sottoposti a 
specifica indagine, che ha permesso la creazione di: 
 
- approfondimento cartografico al 500 per tutti gli ex comuni; 
 
- per quanto riguarda l’ex comune di Pino, apposite schede per ogni edificio, contenenti appunto 

specifiche prescrizioni inerenti ogni singolo fabbricato in base alle caratteristiche che esso presenta. 
Tali schede sono allegate al previgente PGT del Comune di Pino e qui si richiamano integralmente. 
In caso di mancata coerenza degli elaborati sopra citati, in base al criterio della specificità, prevale 
quanto prescritto nella scheda. 

 
 
 
 

Art. 32 – PRESCRIZIONI URBANISTICHE E MORFOLOGICHE GENERALI NEI N.A. 
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Variazioni volumetriche ammesse 
E’ ammesso ampliamento “una tantum” in ragione del 20% della S.l.p o del 20% del volume esistente, 
garantendo un minimo di mq. 10 fino ad un massimo di 30 mq, che potrà essere aumentato fino a 60 mq 
in caso di più fabbricati contigui ed unificati catastalmente.  
L’eventuale trasformazione d’uso da agricolo e rurale a residenziale di tipo rurale è assentibile, a 
condizione che i proprietari provvedano autonomamente all’adduzione idrica, allo smaltimento delle 
acque reflue ed alla eventuale illuminazione. 
 
Destinazioni d’uso ammesse 
E’ ammessa la destinazione d’uso residenziale abitativa rurale, alle condizioni indicate all’art. 3 punto A; 
è ammissibile anche la destinazione ricettiva agrituristica. 
 
Modalità  d’intervento 
Le definizioni delle tipologie degli interventi di recupero dal patrimonio edilizio esistente e l’elenco delle 
opere ammesse sono quelli dell’art. 3 del D.P.R. 380/01, con le ulteriori precisazioni contenute nei  gradi 
d’intervento così come elencati dall’art. 27. 
La classificazione del grado di intervento ammissibile per ogni fabbricato, graficamente localizzato 
nell’elaborato PdR 03 “Approfondimento progetto Nuclei Antica Formazione e Alpestri”. 
 
Prescrizioni edilizie 
Vale quanto prescritto all’art. 28  ed più precisamente i punti riferiti alle superfetazioni ed ai vincoli di 
facciata 
 
Prescrizioni costruttive generali 
In relazione al fatto che questi particolari insediamenti possono a tutti gli effetti essere definiti quale 
architettura rurale e rientrare di conseguenza nell’ambito di applicazione della Legge N° 378/2003 e del 
D.M. 06.10.2005, per le caratteristiche costruttive si fa riferimento, oltre a quanto indicato in ogni 
apposita scheda, all’art. 3 del citato D.M. che viene qui a seguito integralmente riportato: 
Art. 3. Specifiche tecniche 
1. (Materiali). Gli interventi di restauro, di adeguamento e di ricostruzione di cui all'art. 2, sono di regola 
effettuati con l'impiego di materiali appartenenti alla tradizione locale. 
2. (Murature). La conservazione, il consolidamento, il ripristino e, nei casi ammessi, la ricostruzione delle 
murature, sono attuati con l'impiego di tecniche definite in continuità con le caratteristiche costruttive ed 
estetiche tradizionali.  
3. (Solai, volte, coperture). Le strutture orizzontali (solai in legno, volte) sono di regola mantenute nelle 
loro caratteristiche costruttive. La conservazione, la manutenzione, il restauro e il ripristino delle 
coperture sono attuati con tecniche definite in continuità con le caratteristiche costruttive ed estetiche 
tradizionali, estese agli elementi accessori (comignoli, gronde, doccioni), fatti salvi gli adeguamenti 
necessari quali l'impermeabilizzazione e la coibentazione, con esclusione della modifica delle quote 
d'imposta, di gronda, di colmo e delle pendenze. Qualora, ai fini della sicurezza sismica, si renda 
necessario il rifacimento di singoli elementi questo è effettuato nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 
2, comma 4. 
4. (Facciate e superfici esterne). La conservazione e il restauro delle facciate e delle superfici esterne 
sono attuati sulla base della valutazione analitica delle tecniche tradizionali, dei materiali e delle 
successive trasformazioni. Il ripristino generalizzato dell'intonaco su superfici in pietra o in laterizio, al 
presente a vista, appartenenti ad edifici anteriori al XIX secolo è consentito solo se rispondente ad 
esigenze di un corretto e rigoroso restauro. La rimozione degli intonaci tradizionali è di norma vietata. 
5. (Infissi e serramenti). Il rinnovo degli infissi esterni è sottoposto alle limitazioni derivanti dal 
mantenimento dell'omogeneità tecnologica propria della tradizione locale. A tal fine dovranno essere 
utilizzati materiali e tecniche della tradizione locale ed elementi propri dell'edilizia rurale (ante, oscuri, 
persiane) e non potranno essere impiegati materiali plastici, alluminio anodizzato e leghe metalliche in 
genere. I portoncini, le cancellate, le inferriate, e gli altri elementi di chiusura e apertura di vani che siano 
espressione della tradizione locale sono preferibilmente conservati o restaurati; altrimenti sono realizzati 
con tecniche e materiali uguali o simili agli originali.  
6. (Pavimentazioni esterne e recinzioni). Le pavimentazioni tradizionali degli spazi aperti o porticati 
(acciottolati, lastricati, ammattonati) e gli elementi di recinzione e perimetrazione (muri, steccati, barriere) 
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sono mantenuti, restaurati e ripristinati, nella loro estensione e consistenza materiale, di struttura, di 
disegno, escludendo interventi distruttivi o sostitutivi con materiali non conformi. 
7. (Servizi e impianti tecnologici). E' ammesso l'adeguamento e l'inserimento di impianti tecnologici, 
purché non alterino la struttura statica degli edifici e l'immagine complessiva degli ambiti storico-
antropologici di riferimento. 
 
Per quanto qui non specificato, si dovrà fare riferimento ai contenuti dell’art. 28. In particolare si segnala 
che gli sporti di gronda dovranno essere caratterizzati da qualità estetiche tipiche dei tetti non coibentati 
e di conseguenza avere il minor spessore possibile. 
 

Sezione III – ALTRI AMBITI URBANIZZATI 

 

Art. 33 – A3 – AMBITO RESIDENZIALE DELLE VILLE DI PREGIO  
 

Sono così denominate le aree con significativa presenza di parchi e giardini che costituiscono pertinenza 
di edifici residenziali. In particolare tali ambiti si riferiscono ad un’edificazione a bassa densità 
caratterizzata da una tipologia ad edificio isolato, tipo villa il più delle volte anche con valenza storica, 
con ampio spazio a giardino, connotato a sua volta da un’elevata incidenza di verde paesaggistico di 
buon livello quantitativo. In questi ambiti è molto importante la conservazione del rapporto tra edificio e 
area pertinenziale, in particolare per quanto riguarda gli elementi di vegetazione che caratterizzano i 
giardini.  
In esse sono ammessi gli interventi solo fino alla lettera c) dell’art.3 del D.P.R. 380/01 e prevale la 
necessità di tutela degli impianti arborei; in particolare dovrà essere tutelato e potenziato il patrimonio 
arboreo e conservate le valenze storico-architettoniche dei giardini. 
Non sono ammessi incrementi volumetrici. 
E’ esclusa l’applicazione delle disposizioni inerenti il recupero abitativo dei sottotetti esistenti, ai sensi 
dell’art. 65 della L.R. 12/2005 e successive modifiche, che comporti interventi di modifica dell’andamento 
della copertura o alterazione delle facciate. 
 
Essendo edifici ritenuti meritevoli di tutela, gli interventi su di essi dovranno essere condotti con molta 
accuratezza, privilegiandone la soluzione di grande qualità.  
 
All’atto della presentazione della documentazione della pratica edilizia si dovrà allegare una planimetria 
quotata con l’individuazione delle essenze esistenti, indicando l'ingombro dei fabbricati ed ogni 
eventuale sistemazione esterna. La documentazione necessaria all’istruttoria della pratica edilizia dovrà 
inoltre essere sempre corredata da un adeguato rilievo fotografico e dalla Scheda tipo di rilievo del 
patrimonio ambientale e paesaggistico di ville, parchi e giardini in calce al presente documento. 
 

Art. 34 – A4 – AMBITO RESIDENZIALE DELLE VILLE CON VERDE DI PREGIO  
 

Sono le zone di Maccagno Inferiore e Superiore caratterizzate dall’espansione a ville (in genere di fine 
’800 - inizio ’900, ma anche recenti) e quindi da parchi e giardini pregiati chi si intende tutelare.  
L’edificazione vi potrà avvenire solo per l’ampliamento degli stabili esistenti col semplice rilascio di 
Permesso di Costruire sino alla concorrenza dei seguenti indici massimi:  
 
- If = 0,4 m3/m2 
- H = m 8,50  
- Rc = 10%  
- Ri = 20% (e quindi l’80% dell’area disponibile deve essere conservata a verde di alto fusto)  
- Dc = Ds = m 5,00  
- Df m 10,00  
 
Sarà ammessa la costruzione a confine per box-auto e portichetti coperti, di altezza massima esterna 
pari a 2,80 m. quando sia necessario far fronte al fabbisogno pregresso di ricoveri per automezzi. Sono 
vietate coperture piane ad esclusione di quelli realizzate mediante “tetti verdi”. Per quanto riguarda le 
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autorimesse chiuse si dovrà rispettare la distanza dei 10,00 m. dai fabbricati prevista dal D.M. 1444/68. 

Eventuali interventi sugli edifici, anche di ampliamento nei limiti di cui agli indici soprastanti, sono 
soggetti alle seguenti norme specifiche: 

- gli ampliamenti possono essere realizzati anche in fasi diverse e successive fino a coprire il limite 
massimo sopra indicato sulla base del volume originario; 

- devono prioritariamente, salvo dimostrazione contraria sulla impossibilità esecutiva, essere elaborati 
come corpi aggiunti in piena autonomia formale dal corpo originale e comunque tali da essere 
architettonicamente distinti e distinguibili; 

- conservare e/o ripristinare gli elementi formali originali di maggior rilievo qualitativo/formale alterati; 

- conservare e valorizzare il sistema arboreo delle aree in cui sono collocati nonchè il disegno originale 
dei giardini e parchi e l’impostazione arborea, per quelli riconoscibili, di maggior pregio; 
- conservare, ripristinare e valorizzare il sistema degli apparati decorativi e formali originali ed autentici 
presenti nelle facciate, comprensivo di tutti gli elementi che testimoniano tecniche costruttive di un 
periodo storico operando con le tecniche proprie del restauro; 

- negli interventi di ampliamento evitare l’utilizzo di linguaggi formali ed architettonici  ripetitivi di quelli 
contenuti nell’edificio originale, preferendo impostazioni originali e testimoni del nostro tempo o quanto 
meno frutto di una rilettura filologica. 

Nelle aree a parco privato è fatto obbligo di provvedere al mantenimento e alla formazione del verde per 
giardini e parchi privati. 

Gli alberi esistenti non possono essere abbattuti o indeboliti se non per risanamento ecologico, e previo 
conseguimento di motivata autorizzazione da parte del Comune. 
 

All’atto della presentazione della documentazione della pratica edilizia si dovrà allegare una planimetria 
quotata con l’individuazione delle essenze esistenti, indicando l'ingombro dei fabbricati ed ogni 
eventuale sistemazione esterna. La documentazione necessaria all’istruttoria della pratica edilizia dovrà 
inoltre essere sempre corredata da un adeguato rilievo fotografico e dalla Scheda tipo di rilievo del 
patrimonio ambientale e paesaggistico di ville, parchi e giardini in calce al presente documento. 
 

Art. 35 –  A5 – AMBITO RESIDENZIALE A MEDIA DENSITA'  
 

Sono quelle saturate da edilizia diffusa di tipo recente e o lotti liberi o scarsamente edificati interni al 
tessuto consolidato. 
Gli ampliamenti o le nuove costruzioni potranno avvenire col semplice rilascio di Permesso di Costruire 
sino alla concorrenza degli indici seguenti:  
 
- If = 1,00 m3/m2 
- H = m 8,50 (2 piani più un seminterrato o piano box-servizi ovvero 2 piani più sottotetto abitabile)  
- Ri = 30%  
- Dc = m 5,00  
- Ds = m 5,00  
- Df = m 10,00  
 
Ristrutturazioni potranno avvenire conservando i volumi, le altezze e superfici coperte maggiori ovvero 
distacchi inferiori rispetto agli indici sopra riportati ma esistenti al momento dell’adozione del P.G.T.; in 
caso di sopralzo potranno essere mantenuti distacchi inferiori dalle strade (ma non dai confini).  
E’ ammessa la costruzione di autorimesse chiuse e tettorie per ricovero auto di altezza massima esterna 
pari a 2,80 m quando sia necessario far fronte al fabbisogno pregresso di ricoveri per automezzi. Per 
quanto riguarda le autorimesse chiuse si dovrà rispettare la distanza dei 10,00 m. dai fabbricati prevista 
dal D.M. 1444/68.  

Art. 36 – A6 – AMBITO RESIDENZIALE A BASSA DENSITA'  
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Sono quelle saturate da edilizia diffusa di tipo recente e o lotti liberi o scarsamente edificati interni al 
tessuto consolidato delle frazioni. 
Gli ampliamenti o le nuove costruzioni potranno avvenire col semplice rilascio di Permesso di Costruire 
sino alla concorrenza degli indici seguenti:  
 
- If = 0,8 m3/m2 
- H = m 8,50 (nei lotti a quota inferiore a 250 m s.l.m.: 2 piani più 1 seminterrato o piano box-servizi)  
- H = m 6,00 (nei lotti a quota superiore a 250 m s.l.m.: 2 piani)  
- Ri = 30%  
- Dc = m 5,00  
- Ds = m 5,00  
- Df = m 10,00  
 

Ristrutturazioni potranno avvenire conservando i volumi, le altezze e superfici coperte maggiori ovvero 
distacchi inferiori rispetto agli indici sopra riportati ma esistenti al momento dell’adozione del P.G.T.; in 
caso di sopralzo potranno essere mantenuti distacchi inferiori dalle strade (ma non dai confini). 
 
E’ ammessa la costruzione di autorimesse chiuse e tettorie per ricovero auto di altezza massima esterna 
pari a 2,50 m quando sia necessario far fronte al fabbisogno pregresso di ricoveri per automezzi. Per 
quanto riguarda le autorimesse chiuse si dovrà rispettare la distanza dei 10,00 m. dai fabbricati prevista 
dal D.M. 1444/68.  
 

Art. 37 – A7 – AMBITO RESIDENZIALE NEL VERDE SPONDALE  
 

Sono così denominate le aree che comprendono la porzione di insediamenti che connotano il tessuto 
urbano, aventi caratteristiche morfologiche e tipologiche similari a quelle del tessuto classificato come 
storico o di antica formazione ma realizzato in epoca più recente. Tali ambiti, di norma contigui al tessuto 
storico conservano significativi brani di tessuto urbano costituiti da edificazione avvenuta tra la fine 
dell’ottocento e i primi del novecento secondo regole di composizione morfologica e con caratteri 
architettonici che perseguono una continuità con la maglia storica, e che risultano differenti dal contesto 
degli edifici isolati di più recente edificazione. Tale contesto è inoltre caratterizzato dalla presenza di 
ampi giardini che rendono caratteristica la loro percezione da lago. 
Considerata la particolare rilevanza sotto il profilo paesaggistico e la continuità con i caratteri del tessuto 
storico si prevede la conservazione dei caratteri fisici e morfologici dell’esistente. 
In esse sono consentiti interventi di recupero e di riqualificazione del patrimonio edilizio e/o di 
ristrutturazione urbanistica finalizzati a completare il contesto con un disegno rispettoso dei caratteri 
morfologici. 
 
Prescrizioni d’intervento 
Di norma, mediante permesso di costruire o SCIA, sono ammessi interventi di manutenzione, restauro e 
risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica, salvo le specificazioni 
contenute nei punti successivi. 
L'edificazione potrà avvenire nel rispetto dei seguenti indici e parametri: 
 
VOLUME = possibilità di incremento max 10% rispetto al volume attuale esistente. 
Rc = 40 % 
Hm = 8,50 m 
Hp = 2 piani f.t.+ eventuale sottotetto 
- Dc = m 5,00  
- Ds = m 5,00  
- Df = m 10,00  
 

Sono fatte salve distanze inferiori già in atto, in caso di riqualificazione di fabbricati esistenti. 
E’ facoltà dell’Amministrazione consentire l’allineamento con fabbricati già esistenti sui lotti limitrofi 
comportante distanze inferiori. Sono in ogni caso fatte salve maggiori distanze prescritte dal Codice della 
Strada. Sono fatte salve maggiori distanze eventualmente prescritte dal Regolamento Locale di Igiene. 
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Per gli edifici che ricadono all’interno del cono ottico di elevata valenza percettiva, pur rimanendo validi i 
parametri edificatori generali per l’area, gli interventi dovranno avvenire nel rispetto di quanto indicato 
nell’ art. 91 di codeste norme. 
Gli edifici che sono stati censiti con la stessa metodologia di quelli appartenenti al nucleo storico di Pino 
centro e indicati nelle tavole PdR 03.1.Pino con i numeri 12-13-14-37. 
Per tali fabbricati si applica integralmente quanto previsto nel TITOLO V – CAPO II – Sezione I –  “Nuclei 
di antica formazione” delle presenti Norme e quanto contenuto nelle relative schede. 
   

Art. 38 – A8 –  AMBITO RESIDENZIALE SPONDALE  
 

Sono così denominati gli ambiti edificati a ridosso della sponda lacuale, caratterizzati da un’edificazione 
di antica formazione e/o da edilizia sorta durante il periodo anni ’60 del secolo scorso. 
Vista la particolare localizzazione, è vietata qualunque forma di nuova edificazione. 
E’ esclusa l’applicazione delle disposizioni inerenti il recupero abitativo dei sottotetti esistenti, ai sensi 
dell’art. 65 della L.R. 12/2005 e successive modifiche, che comporti interventi di modifica dell’andamento 
della copertura. 
Prescrizioni d’intervento 
Gli interventi ammessi sono quelli di cui alle lettere a), b) e c) dell’art. 3 del D.P.R. 380/01; in caso di 
demolizione non potrà essere ammessa la successiva ricostruzione del fabbricato. 
 

Art. 39 – AUC – AMBITO URBANO DI COMPLETAMENTO  
 

Sono costituiti da quei comparti compresi all’interno del Tessuto Urbano Consolidato che, per la 
dimensione dei lotti interclusi, nonché per le caratteristiche morfologiche e tipologiche degli eventuali 
edifici sopra di essi insistenti, necessitano di indicazioni urbanistiche specifiche per ottenere 
un’edificazione funzionale. 
Ogni singolo lotto può essere edificato con semplice Permesso di Costruire, previa presentazione di 
progetto di insieme, oppure mediante Permesso di Costruire Convenzionato secondo quanto indicato 
nella scheda. 
Per quanto riguarda gli indici urbanistici e di fattibilità si rimanda alle apposite schede riportate 
nell’elaborato PdR 06. Per quanto in tali schede non specificato, si dovrà far riferimento a norme e 
modalità contenute nel presente Piano delle Regole. 
 

CAPO III – IL SISTEMA DELLA PRODUZIONE 

 

Art. 40 – B1 – ZONE INDUSTRIALI E ARTIGIANALI   
 

Tali zone sono destinate ad industrie o aziende artigianali di produzione, con esclusione di attività nocive 
o moleste. Vi sono consentiti magazzini e depositi e la residenza in ragione di un alloggio da 300 m3 per 
ogni azienda, destinato al proprietario, custode, o ad addetti alla produzione.  
Nella zona in corrispondenza di via Acquadolce è consentito tuttavia mantenere, ricostruire, ristrutturare 
il volume destinato a residenza in quella già oggi esistente.  
Nuove costruzioni, ricostruzioni, ampliamenti potranno avvenire nel rispetto dei seguenti indici: 
 - If = 3 m3/m2 
- H = m 6,00 (esclusi i volumi tecnici particolari)  
- Rc = 60%   
- Ds = m 5,00  
- Dc = m 5,00  
- Df = m 10,00  
La ristrutturazione degli stabili esistenti è consentita anche se con valori degli indici urbanistici diversi. E’ 
in particolare consentito l’ampliamento una tantum in ragione del 5% del volume esistente purché siano 
rispettati i valori sopra stabiliti per Ds e Dc.  
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Nell'area contornata in tinta azzurra tratteggiata è consentita la trasformazione funzionale a zona 
residenziale a media densità (A5), che comunque deve riguardare l’intera superficie fondiaria nonché 
l’intera superficie coperta, ed essere attuata mediante piano attuativo, a condizione che siano rispettati i 
seguenti parametri: 
 

-  If = 1,00 m3/m2 
- H = m 8,50 (2 piani più un seminterrato o piano box-servizi ovvero 2 piani più sottotetto abitabile)  
- Ri = 30%  
- Dc = m 5,00  
- Ds = m 5,00  
- Df = m 10,00  
 

Art. 41 – B2 – ZONA PER IMPIANTI TECNOLOGICI   
 

Sono le zone destinate ad impianti tecnologici primari (centrali elettriche, depuratori, stazioni di 
sollevamento reflui ecc.) ed aventi valenza territoriale.  
Per esse valgono le discipline specifiche di Legge, non essendo possibile esplicitare indici e parametri 
urbanistici generali.  
La trasformazione delle stesse, nei limiti della destinazione principale, avverrà mediante esecuzione di 
piani attuativi per realizzazione di volumi tecnologici in aggiunta a quelli esistenti.  
Sono sempre possibili gli interventi di cui all’art. 3 lettere a), b), c), d) del D.P.R. 380/01.  
Quanto sopra vale anche per le attrezzature tecnologiche esistenti presenti nel Piano dei Servizi. 
L'Attrezzatura tecnologica ATE 02 del Piano dei Servizi è l'area comunale suscettibile di installazione di 
impianti di telefonia mobile, ai sensi della delibera D.C.C. n.  55  del 19/12/2000, avente ad oggetto 
“Campi elettromagnetici e telefonia mobile. Le attività da promuovere dall'Amministrazione Comunale. 
Indirizzi e prescrizione di impianti fissi radioelettrici per la telefonia mobile”. Sul restante territorio 
comunale non compreso nella planimetria allegata alla predetta delibera potrà essere consentito 
installazione di ulteriori impianti e solo ed esclusivamente all'esterno dei centri abitati e su aree o 
immobili di proprietà comunale, fermo restando il preventivo parere sanitario degli organismi regionali a 
ciò deputati. 
 
Impianti esterni: 
Tutte le apparecchiature per impianti tecnologici quali antenne TV, parafulmini, contatori gas, ENEL, 
centraline citofoniche, ecc. dovranno in fase di localizzazione rispettare il concetto generale della loro 
mascheratura, posizionandole in punti di minima percezione e contenendone le dimensioni. 
Nell’intera area dei nuclei di antica formazione è permesso posizionare sui tetti delle case pannelli solari 
privi di serbatoio e fotovoltaici, purché integrati con i tetti o appoggiati sulla falda con la medesima 
inclinazione della copertura. Non è ammessa la posa in copertura di schermi parabolici ed antenne 
ricetrasmittenti di grandi dimensioni o di notevole sviluppo verticale. Si richiamano anche in questa sede 
le specifiche prescrizioni previste per gli edifici e le aree ricadenti all’interno dei coni ottici di elevato 
valore percettivo. 
 

Art. 42 – B3 –  AMBITO COMMERCIALE  
 

L'edificio commerciale (media struttura di vendita) sito in via Mazzini, esistente al momento della 
adozione del PGT potrà essere conservato, ristrutturato, o oggetto di adeguamento igienico funzionale. 
E’ consentito il trasferimento dell'attività di vendita in altra area purchè garantisca i requisiti di 
accessibilità, parcheggi e/o infrastrutture necessarie per una siffatta attività.  
 
 

CAPO IV – SISTEMA DELL’ACCOGLIENZA 

 

Art. 43 – C1 –  AMBITO ALBERGHIERO   
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Tali zone sono destinate ad edilizia per esercizio alberghiero ai sensi della Legge Regionale 1 ottobre 
2015, n. 27. 
Per i nuovi insediamenti e gli ampliamenti valgono i seguenti indici:  
 
- If = 1,5 m3/m2  
- H = m 10,50 (3 piani fuori terra)  
- Ds = m 5,00  
- Dc = m 5,00  
- Df = m 10,00  
 
Per gli stabili esistenti l’eventuale maggiore volume esistente potrà essere mantenuto anche in caso di 
ristrutturazione o ricostruzione. In tal caso potranno essere consentite H, Ds, Dc, Df uguali a quelle 
esistenti ma non potranno essere più consentite le destinazioni residenziali eventualmente in atto.  
 
E’ però sempre consentito destinare un volume non eccedente i 300 m3 per alloggio del proprietario, 
gestore o custode.  
Sono esclusi residence o alloggi in multiproprietà.  
 
Gli edifici nuovi o ristrutturati dovranno essere convenzionati col comune alla permanente destinazione 
alberghiera essendone comunque vietata ogni successiva trasformazione residenziale (salvo eventuale 
modifica del PGT).  
Sono assimilate ad albergo le strutture ricettive e per il tempo libero (ristoranti, discoteche etc.) purché la 
parte residenziale non superi un alloggio per proprietario, gestore, custode nella misura di cui sopra.  
 
Solo per l’immobile alberghiero sito in località Zenna (Pensione Villa delle Palme), al fine di promuovere 
l’utilizzo del fabbricato posto in fronte lago, è ammessa la trasformazione in funzioni non alberghiere e/o 
residenza, attraverso lo strumento del Permesso di Costruire Convenzionato. 
 

Art. 44 – C2 – AMBITO PER CAMPEGGI   
 

Sono le zone da destinarsi a campeggio e soggette ad edificazione per l’esecuzione di infrastrutture di 
uso comune.  
L’area destinata al campeggio non potrà essere stabilmente coperta (in qualsiasi modo: con edifici per 
servizi centrali, tettoie, pensiline, etc.) oltre il 3% della sua superficie, con manufatti da concentrare nella 
fascia più lontana dal lago, ad eccezione di piantumazioni o manufatti leggeri necessari all'utilizzo 
pubblico-privato del fronte lago, come naturale estensione ed integrazione della passeggiata pubblica. Il 
ridisegno del fronte deve avvenire con finalità di riqualificazione paesaggistica, con forme, materiali e 
colori adeguati al particolare contesto in cui il campeggio si inserisce. 
Gli edifici per servizi dovranno essere raggruppati in unico corpo: è in particolare vietato il frazionamento 
dei servizi in piccoli nuclei per roulottes.  
Gli eventuali edifici avranno altezza massima m 6,00 e potranno essere destinati solo a ristorante, 
ricezione, bar, servizi igienici, alloggio del custode.  
Il rapporto di impermeabilità dovrà essere inferiore al 15%. Le aree verdi dovranno essere piantumate 
con alberi di alto fusto in ragione di 1 pianta di essenza locale ogni 50 m2.  
 

Art. 45 – C3 – AMBITO PER STRUTTURE RICETTIVE NON ALBERGHIERE   
 

Tali zone sono destinate ad edilizia per attività ricettive non alberghiere disciplinate dalla Legge 
Regionale 1 ottobre 2015, n. 27, e comunque intendendo per ricettivo qualsiasi attività di accoglienza, 
cura, servizio alla persona legate alla sfera turistica.  
Per i nuovi insediamenti e gli ampliamenti valgono i seguenti indici:  
 
- If = 1,5 m3/m2  
- H = m 10,50 (3 piani fuori terra)  
- Ds = m 5,00  
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- Dc = m 5,00  
- Df = m 10,00  
 
Per gli stabili esistenti l’eventuale maggiore volume esistente potrà essere mantenuto anche in caso di 
ristrutturazione o ricostruzione. In tal caso potranno essere consentite H, Ds, Dc, Df uguali a quelle 
esistenti ma non potranno essere più consentite le destinazioni residenziali eventualmente in atto.  
E’ però sempre consentito destinare un volume non eccedente i 300 m3 per alloggio del proprietario, 
gestore o custode.  
 
Gli edifici nuovi o ristrutturati dovranno essere convenzionati col comune alla permanente destinazione 
ricettiva non alberghiera essendone comunque vietata ogni successiva trasformazione residenziale 
(salvo eventuale modifica del PGT).  
 

Art. 46 – ASU –  AMBITI SPECIALI URBANI  
 

Sono costituiti da quei comparti compresi nell’ambito urbanizzato che per le caratteristiche dell’attività su 
di esse insediata ed al fine di conseguire gli obiettivi che per esse si è preposta l’Amministrazione 
Comunale, necessitano di una specifica regolamentazione. 
Ogni singolo lotto può essere edificato solamente mediante Permesso di costruire Convenzionato. 
Per quanto riguarda gli indici urbanistici e di fattibilità si rimanda alle apposite schede riportate 
nell’elaborato PdR 07. Per quanto in tali schede non specificato, si dovrà far riferimento a norme e 
modalità contenute nel presente Piano delle Regole. 
 

CAPO V – IL SISTEMA DEI SERVIZI 

 

Sezione I – NORMATIVA D’AMBITO  

 

Art. 47 – ZONE DESTINATE ALLA VIABILITÀ GENERALE  
 

Sulle tavole della disciplina generale delle aree PdR 02 da 1 a 13 sono riportati gli elementi fondamentali 
(esistenti e di progetto) dello schema generale di mobilità. 
Nello schema di mobilità di cui alle tavole DdP – QC 05. da 1 a 3 e per quanto riguarda anche le parti in 
progetto nella tavola PdS 01. da 1 a 13,  sono altresì individuate le principali infrastrutture destinate alla 
viabilità.  
 
Le zone destinate alla viabilità, esistenti e di progetto, sono individuate con apposito segno grafico e 
comprendono: le strade, i nodi di confluenza di più strade, i percorsi pedonali e ciclopedonali, le piazze e 
le relative aree di rispetto. Su di esse è vietata qualsiasi costruzione di edifici e manufatti non 
strettamente attinenti alla viabilità e ai trasporti. 
 
In sede di definizione dei progetti, i tracciati viari individuati sulle tavole di PGT, potranno subire 
spostamenti e rettifiche in funzione dello studio di maggiore dettaglio; sono sempre ammessi, e non 
costituiscono variante urbanistica, gli scostamenti del tracciato entro la fascia di rispetto stradale. 
 
Gli interventi di nuova realizzazione e di adeguamento di tali infrastrutture dovranno avvenire nel rispetto 
di quanto stabilito dal "Codice della Strada". 
I nuovi tratti stradali, le riqualificazioni dei tratti esistenti e gli interventi sulle intersezioni dovranno essere 
progettati secondo quanto richiesto dalla normativa regionale vigente, approvata con DGR 27.09.2006, 
n. 8/3219. 
 
Sono tutelate le strade panoramiche e di interesse paesistico di cui alla tavola PdR 01 a e b con 
rimando alla specifica normativa del Titolo VI, art.87. 
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Art. 48 – AREE E ATTREZZATURE DI INTERESSE PUBBLICO O GENERALE 
 

Tali zone sono destinate al soddisfacimento degli standard urbanistici di Legge.  
Le tavole del Piano dei Servizi PdS 01. da 1 a 13 e le relative schede (elaborato PdS 4 da 1 a 3) 
riportano le aree per attrezzature di interesse pubbliche o generali, sia pubbliche che private ad uso 
pubblico, suddivise nelle seguenti categorie: 
 
Servizi esistenti: 
 

- APE  attrezzature pubbliche esistenti 
- ASE  attrezzature scolastiche esistenti 
- ATE attrezzature tecnologiche esistenti 
- CE  chiese esistenti 
- CIE  cimiteri esistenti 
- ME  monumento esistenti 
- PE  parcheggi esistenti 
- VE  verde attrezzato e sportivo esistente 

 
Servizi in progetto: 
 

- APP  attrezzature pubbliche in progetto 
- ATP  attrezzature tecnologiche in progetto 
- PP  parcheggi in progetto 
- VP  verde attrezzato e strutture sportive in progetto 
 

La realizzazione di tali attrezzature è sottoposta alle norme di legge specifiche e alle indicazioni 
contenute all'interno delle Schede del Piano dei Servizi e le schede degli Ambiti di Trasformazione se 
già previste dal Piano. E’ sempre ammesso il potenziamento o la realizzazione di attrezzature 
necessarie al soddisfacimento di sopravvenute esigenze di interesse pubblico. 
 

Sezione II – MODALITA’ ATTUATIVE  

 

Art. 49 – ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI  
   

Gli interventi sulle aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale disciplinate dal 
PdS, si attuano tramite permessi di costruire S.C.I.A., D.I.A., Permessi di Costruire Convenzionati 
ovvero a mezzo di strumenti attuativi.  
Le previsioni delle aree per “Attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale” possono essere 
attuate direttamente dall’Amministrazione Comunale, da altri enti istituzionalmente competenti, o, previa 
stipula di apposita convenzione e di atto di asservimento che garantisca la permanenza nel tempo del 
vincolo di destinazione, da associazioni, cooperative, enti e soggetti privati.  
 
La convenzione disciplina le modalità attuative e gestionali del servizio e dovrà prevedere:  

- i poteri di controllo e vigilanza, da parte dell’Amministrazione Comunale, compreso l’eventuale 
potere sostitutivo della gestione ovvero la risoluzione del contratto nonché le sanzioni poste a 
carico del concessionario nel caso di inosservanza degli obblighi stabiliti dalla convenzione;  

- le caratteristiche costruttive e tipologiche delle attrezzature in genere destinate a servizi sia 
coperte che scoperte, ad un livello progettuale sufficiente a descriverne i dettagli almeno al livello 
definitivo;  

- le caratteristiche tecnico-finanziarie dei servizi di uso pubblico nel caso di prestazioni, quali 
accessi tariffari agevolati, riserve di uso, ecc.;  

- le eventuali garanzie tecnico-finanziarie o estremi di accreditamento delle strutture socio-sanitarie 
per il mantenimento della destinazione ad uso pubblico;  
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- la pubblica evidenza per le varie fasi di attuazione del progetto e delle opere;  
- una relazione tecnico-finanziaria, con la contabilizzazione degli oneri a carico;  
- la verifica della coerenza dell'intervento con gli obiettivi e le prescrizioni del Documento di Piano 

e/o Documento di Inquadramento per PII con la dimostrazione e la disciplina dell’interesse 
pubblico prevalente.  

 
Sono fatte salve le modalità di attuazione degli interventi e per l’erogazione dei servizi, nel rispetto della 
normativa vigente in materia di appalti e contratti.  
 
Sono fatti salvi tutti gli obblighi in materia edilizia, statica, sanitaria, e gli adempimenti di cui all’art. 8 della 
L. 447/95 e dell’art. 5 della L.R. 13/01 relativamente alla documentazione di previsione del clima 
acustico degli edifici anche in relazione agli specifici piani di zonizzazione acustica approvati.      

 

Art. 50 – PIANIFICAZIONE ATTUATIVA E DIMENSIONAMENTO 
 

Gli ambiti soggetti a pianificazione attuativa o convenzionata concorrono alla realizzazione del Piano dei 
Servizi mediante la cessione delle aree destinate alla realizzazione di attrezzature e servizi, secondo le 
modalità definite dalle presenti norme e le prescrizioni di intervento dettate dal PGT per i rispettivi ambiti 
all’interno delle specifiche schede di intervento. 
 
I vincoli preordinati all’espropriazione per la realizzazione, esclusivamente per 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 realizzazione, nel 
programma triennale delle opere pubbliche e relativo aggiornamento, ovvero non sia stato approvato lo 
strumento di attuazione che ne preveda la realizzazione. È comunque ammessa, da parte del 
proprietario dell’area, entro il predetto termine quinquennale, la realizzazione diretta di attrezzature e 
servizi per la cui attuazione è preordinato il vincolo espropriativi, a condizione che la Giunta Comunale 
espliciti con proprio atto la volontà di consentire tale realizzazione diretta ovvero, in caso contrario, ne 
motivi con argomentazioni di interesse pubblico il rifiuto. La realizzazione diretta è subordinata alla 
stipula di apposita convenzione intesa a disciplinare le modalità attuative e gestionali, secondo i 
contenuti del precedente articolo 49 comma secondo. 
 
In sede di realizzazione di nuovi insediamenti o di interventi soggetti a pianificazione attuativa, dovranno 
essere reperite e cedute le aree destinate ad ospitare i servizi connessi al nuovo insediamento o 
necessari ad una riqualificazione della zona e più in generale del territorio comunale.  
 
Negli strumenti attuativi e negli interventi soggetti a permesso di costruire convenzionato deve essere 
assicurata una dotazione complessiva di aree per attrezzature pubbliche o di uso pubblico non inferiore 
a mq 26,50 per utente; per gli interventi riguardanti recupero nei Nuclei di antica formazione ed alpestri 
tale dotazione si intende ridotta a mq 18,00 per utente o secondo quanto stabilito dall’Amministrazione 
Comunale ai fini dell’incentivazione del recupero degli stessi.  
Ai fini del dimensionamento si considera un utente ogni 150 mc di volume urbanistico, con riferimento 
alle modalità di calcolo previste nel PGT. 
Sono fatte slave disposizioni specifiche contenute nelle schede d’ambito relative a ciascuno di essi. 
 

Le aree di cui ai precedenti commi devono essere cedute gratuitamente al Comune e possono essere 
monetizzate, come previsto dall’articolo 46, comma 1, lettera a) della L.R. 12/2005 fatto salvo il disposto 
dell'art. 3, comma 1 della L. 30.07.1986, n. 31 e nelle misure massime indicate nei commi seguenti e 
nelle schede degli Ambiti di Trasformazione e Completamento o Speciali.  
In luogo della monetizzazione è sempre ammessa la possibilità di cedere gratuitamente al comune aree 
specificatamente individuate per servizi e attrezzature pubbliche e/o di interesse pubblico o generale di 
progetto nel presente piano, anche poste non in immediata prossimità degli interventi previsti.  
 
Qualora in sede di realizzazione di nuovi insediamenti o di interventi soggetti a pianificazione attuativa in 
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attuazione delle schede degli ambiti di Trasformazione, Completamento o Speciali (AT, AUC, ASU), si 
evidenziasse la necessità di procedere alla non completa realizzazione dei servizi previsti per la singola 
scheda di ambito, sarà comunque possibile valutare  la loro corresponsione attraverso un percorso di 
determinazione del valore di monetizzazione delle stesse  secondo criteri  che verranno all’uopo definiti 
dal Comune . 
 
In sede di realizzazione di nuovi insediamenti o di interventi soggetti a pianificazione attuativa in 
attuazione delle schede degli ambiti di Trasformazione, Completamento o Speciali (AT, AUC, ASU), i 
fabbisogni di servizi potranno essere meglio dettagliati e contestualizzati alle necessità eventualmente 
emergenti da parte dell’amministrazione comunale senza che questo comporti l’applicazione della 
procedura di variante al piano dei servizi stesso. 
 

Art. 51 – VINCOLI PREORDINATI ALL’ESPROPRIAZIONE  
 

La previsione aree per servizi, ove sussista la non procedibilità dell’intervento diretto da parte di soggetti 
privati, determina il vincolo preordinato all’espropriazione, con l’applicazione dei disposti di cui al comma 
12 dell’art. 9 della L.R. 12/2005 e s.m.i.  
In assenza dell'attuazione degli interventi previsti secondo quanto previsto al medesimo art. 9 della L.R. 
12/2005 o in assenza dell'esecuzione dell'esproprio, della cessione bonaria o della stipula della servitù 
d’uso pubblico, sono ammesse solamente le destinazioni d’uso esistenti.  
 

Art. 52 – REALIZZAZIONE DI ATTREZZATURE PUBBLICHE E DI INTERESSE PUBBLICO O 

GENERALE IN VARIANTE AL PIANO DEI SERVIZI  
 

La realizzazione di attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale diverse da quelle 
specificamente previste dal Piano dei Servizi comporta l’applicazione della procedura di variante al piano 
stesso, con le modalità di approvazione di cui alla L.R. 12/2005.  
Fatto salvo quanto previsto dall'art. 9, comma 15, della L.R. 12/2005, in tutti i casi nei quali l'opera 
pubblica o di pubblica utilità da realizzare non risulti conforme alle previsioni del PGT, in quanto non 
prevista, la variante agli strumenti stessi può essere apportata con le procedure ordinarie o con le 
procedure di cui all'articolo 10, comma 1, del TUE.  
In particolare, nella fase transitoria, così come definita alla parte I, titolo II, capi I e VI della L.R. 12/2005, 
l'atto di approvazione, da parte di un'autorità competente diversa dal comune, del progetto preliminare o 
definitivo di opera non conforme al PGT, è trasmesso al consiglio comunale, che può apportare variante 
allo stesso.  
Per le infrastrutture lineari energetiche, l'effetto di variazione del PGT consegue al provvedimento finale 
della conferenza dei servizi di cui all'articolo 52 quater, comma 3, del TUE, previa deliberazione del 
consiglio comunale.  
La variante di cui ai precedenti commi, che riguardi beni sui quali è già apposto il vincolo preordinato 
all'espropriazione, costituisce conferma del vincolo in essere, ma non ne comporta reiterazione.  
 
All'interno degli ambiti funzionali previsti dal PGT e senza necessità di variante allo stesso, possono 
essere localizzate e dichiarate di pubblica utilità, anche senza preventiva apposizione del vincolo 
preordinato all'esproprio, opere di infrastrutturazione a rete per la cui realizzazione necessiti 
un'imposizione di servitù e che non pregiudichino l'attuazione della destinazione prevista.  
La preventiva apposizione del vincolo preordinato all'esproprio non è necessaria per le opere pubbliche 
ricadenti nelle zone di rispetto previste dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 
753 Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi 
di trasporto, per le opere di bonifica da realizzare entro i limiti previsti dall'articolo 96, comma 1, lettera f), 
del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere 
idrauliche delle diverse categorie e dall'articolo 133, lettera a), del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 
Regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi, nonché per le opere di difesa del 
suolo da realizzare nelle aree a rischio idrogeologico molto elevato, perimetrate ai sensi del decreto 
legge 11 giugno 1998, n. 180 Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore 
delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 
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agosto 1998, n. 267, nelle fasce fluviali e nelle aree interessate da dissesto idraulico o idrogeologico, 
come perimetrate nel PGT o negli strumenti di pianificazione sovracomunale o di bacino. 
 

Art. 53 – RETE ECOLOGICA  
 

Indirizzi generali per la rete ecologica 
Si definisce “rete ecologica” un insieme polivalente di collegamento tra ambienti naturali diversificati tra 
loro da differenti caratteristiche ecosistemiche. 
Nel caso in esame gli elementi di rete ecologica preponderanti risultano essere la ZSC “Valle 
Veddasca- IT2010016” ed il Bacino del Lago Maggiore. 
Gli ulteriori elementi costitutivi della rete ecologica sono riassunti negli estratti contenuti nelle tavole 
DdP-QC-15.1 RER e DdP-QC-15.2 REP e dalle tavole PdS 02. da 1 a 13.  
 
Il PGT in sintonia con quanto prescritto da PTPR e da PTCP persegue attraverso la rete ecologica 
comunale i seguenti obiettivi: 

a) Riequilibrio ecologico di area vasta e locale, attraverso la realizzazione di un sistema funzionale 
interconnesso di unità naturali di diverso tipo; 

b) Miglioramento della capacità di assorbimento degli impatti da parte del sistema complessivo; 
c) Miglioramento dell’ambiente di vita per le popolazioni residenti ed offerta di opportunità di 

fruizione della qualità ambientale esistente e futura 
d) Miglioramento della qualità paesistica 

 
Prescrizioni specifiche per la rete ecologica comunale 
La rete ecologica provinciale è stata recepita ed integrata a scala locale mediante l’individuazione dei  
corridoi sia di scala territoriale che locale, come è stato evidenziato nei relativi elaborati del Piano dei 
Servizi, in stretta relazione con gli ambiti agricoli di interesse ambientale e paesistico regolati dalle 
presenti norme. 
Partendo dai contenuti delle tavole di disciplina delle aree urbane sono stati declinati i seguenti elementi 
ritenuti strategici per la rete ecologica in ambito urbano: 
Ambiti a prevalente destinazione residenziale, con ampi giardini privati 
Aree verdi di tutela e rispetto dell'abitato 
Nodi verdi urbani (parchi e giardini di uso pubblico) 
Connessione della rete ecologica in ambito urbano su aste idriche 
Connessione della rete ecologica in ambito urbano 
Permeabilità diffusa dell'ambito residenziale locale 
Progetto "Raggio Verde". 
Essi costituiscono aree non edificate e di carattere naturale o semi-naturale, rappresentano elementi di 
continuità e di penetrazione della rete ecologica nelle aree del tessuto urbano e ne viene riconosciuta la 
particolare valenza ecologica e paesaggistica. 
Nei nodi verdi urbani, caratterizzati dalla presenza di parchi a verde, particolare attenzione dovrà essere 
posta alla conservazione della vegetazione esistente nonché dei caratteri geomorfologici.  
Gli interventi nella suddetta zona sono subordinati alla valutazione della loro compatibilità con il 
preminente interesse di conservare i caratteri ambientali, naturali o boschivi delle aree interessate in 
riguardo agli elementi morfologici geologici e storici del territorio sia in termini fisici sia in termini di 
connessione visuale. 
Negli ambiti caratterizzati da permeabilità diffusa è fatto divieto di porre in essere recinzioni se non del 
tipo a staccionata in legno. 
Lungo le connessioni in ambito urbano, ove queste siano tangenti ad assi viari, è prescritto che eventuali 
future recinzione vengano arretrate di almeno m. 1,5, onde permettere il passaggio faunistico. Tale 
imposizione non genera comunque vincolo espropriativo e resta a carico della proprietà la manutenzione 
della fascia a verde che si verrà a creare fra ciglio stradale e recinzione. 
 
Normativa sovraordinata 
Per la tutela e lo sviluppo della Rete ecologica comunale si applicano, oltre alle prescrizioni del PGT, le 
norme e gli indirizzi degli strumenti di pianificazione sovraordinati, ed in particolare: 

- Le disposizioni della Rete Ecologica Regionale 
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- Le norme del PTC della Provincia di Varese 
- Le disposizioni delle direttiva europea per le aree interessate da Rete Natura 2000 ed i relativi 

Piani di Gestione. 
 

Art. 54 – RELAZIONE ARCHEOLOGICA PREVENTIVA  
 

Secondo quanto previsto dal Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ( D.Lgs. 12 
aprile 2006, n. 163), dovrà essere prodotta una relazione archeologica preventiva in fase di 
progettazione preliminare per tutte le opere pubbliche sopra e sotto soglia comunitaria (artt. 95, 96 e 
121), nonché per i lavori di  “pubblica utilità”  con finanziamento  privato  o  pubblico  pari  o  superiore   
al 50% dei lavori   (art. 32 c.1), per concessioni di lavori pubblici (art. 142 c. 3), per lavori relativi ad 
opere di urbanizzazione sopra soglia comunitaria (art. 32 c. 1), per la realizzazione di Infrastrutture 
strategiche ed insediamenti produttivi (art. 161 c. 6; art. 38 dell’Allegato XXI) e per contratti relativi ai 
Settori speciali (art. 206 c. 1).    
  

Art. 55 – SERVIZI DI RETE E PUGSS  
 

Il Piano dei Servizi  è  integrato, quale strumento complementare di specificazione settoriale, con il Piano 
Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo. Si richiamano integralmente i PUGSS dei singoli ex 
Comuni. 
 

In ogni caso tutte le opere dovranno essere realizzate con le modalità progettuali/costruttive contenute 
nel “Manuale per la posa razionale delle reti tecnologiche nel sottosuolo urbano” pubblicato nel BURL n. 
45, edizione speciale del 9.11.2007 e nel rispetto degli indirizzi per l’uso e la manomissione del 
sottosuolo ai sensi del Ddg n. 6630 del 19/07/2011 pubblicato nel BURL n. 30, Serie ordinaria del 
25.07.2011 e s.m.i..  
 
Sono fatte salve le norme nazionali e regionali nonché le disposizioni fissate dal Regolamento Comunale 
d’Igiene. 
 
Per tutti i servizi di rete sarà cura dei gestori, in accordo con l’Amministrazione Comunale, produrre un 
programma di sviluppo ed integrazione dei servizi di rete al fine della loro manutenzione, cura ed 
implementazione opportuna, con particolare riferimento al fabbisogno indotto dall’attuazione degli 
interventi residenziali e produttivi previsti dal PGT.  
 

Art. 56 – MAGGIORAZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE  
 

Ai sensi del comma 2-bis dell’art. 43 della L.R. 12/2005, gli interventi di nuova costruzione che 
sottraggono superfici agricole nello stato di fatto sono assoggettati ad una maggiorazione percentuale 
del contributo di costruzione, determinata dai comuni entro un minimo dell'1,5 ed un massimo del 5 per 
cento, da destinare obbligatoriamente a interventi forestali a rilevanza ecologica e di incremento della 
naturalità. La Giunta regionale ha definito, con D.G.R. 22/12/2008 n. 8/8757 le linee guida per 
l’applicazione della presente disposizione.  
Come definito dal 1° comma del medesimo articolo della legge il contributo di costruzione, dovuto per 
interventi di nuova costruzione, ampliamento di edifici esistenti e ristrutturazione edilizia, è definito come 
sommatoria degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché del contributo sul costo di 
costruzione, in relazione alle destinazioni funzionali degli interventi stessi.  
La maggiorazione del contributo di costruzione si applica nelle aree agricole nello stato di fatto. 
indipendentemente dalla relativa destinazione urbanistica, prendendo a riferimento i dati disponibili 
nell’ambito del SIT integrato regionale, banca dati DUSAF.  
 

CAPO VI – IL SISTEMA DEL VERDE 
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Art. 57 – D1 –  AMBITO AGRICOLO   
 

Valgono i disposti della L.R. n° 12/2005 art. 59 e seguenti.  
 
Si dovranno inoltre osservare i seguenti parametri:  
 
- H = m 5,00  
- Dc = m 10,00  
- Ds = m 10,00  
- Df = m 20,00  
 
Nelle zone a verde agricolo sono altresì possibili gli interventi:  

 di cui alla “Disciplina regionale dell’agriturismo” ex L.R. 31.01.92 n. 3 e L.R. 07.02.2000 n.7 

 di cui alla D.G.R. 11.10.2002 n. 7/10598 relativa alla Rete regionale delle Fattorie didattiche, 
finalizzata alla promozione delle attività agricole e del rispetto e tutela ambientale.  

 
Per quanto attiene ai rustici esistenti in tali zone, gli stessi sono equiparati agli edifici ricadenti in Ambito 
A2. Questi, situati all’interno degli ambiti D1 ed attualmente non più adibiti ad uso agricolo, possono 
essere recuperati, previo riattamento funzionale, allo scopo di consentirne l’uso quale residenza di 
carattere turistico o agri-turistico, residenziale rurale, nonché per la residenza degli addetti alle attività 
agricole ivi presenti. Sono compresi anche gli edifici semi-diroccati per cui è consentita la ricostruzione 
sino alla dimensione preesistente. Dovranno essere conservati in volume, sagoma e caratteri esterni 
attuali, soprattutto per quanto riguarda il paramento in pietra a vista, e risultare comunque ambientati 
secondo i criteri di cui al precedente articolato relativo ai nuclei alpestri; è consentito l’ampliamento per 
adeguamento igienico funzionale sino al raggiungimento di un volume massimo pari a m3 180 per tutti gli 
edifici che abbiano una dimensione inferiore. Gli ampliamenti devono prioritariamente, salvo 
dimostrazione contraria sulla impossibilità esecutiva, essere elaborati come corpi aggiunti in piena 
autonomia formale dal corpo originale e comunque tali da essere architettonicamente distinti e 
distinguibili. La presente norma deve intendersi valevole anche per tutti gli edifici la cui esistenza sia 
comprovata da documentazione catastale o da documentazione fotografica e di rilievo che ne attesti la 
presenza storica.  
 
Nel caso si intendesse utilizzare detti manufatti per residenza stabile e non saltuaria, gli stessi dovranno 
possedere i requisiti igienico-sanitari richiesti per la residenza, con le modalità ammesse per i nuclei di 
antica formazione. Le opere di urbanizzazione primaria necessarie dovranno essere realizzate da parte 
del proprietario. Nel caso gli stessi fossero lontani dalle reti pubbliche esistenti, la proprietà delle 
infrastrutture necessarie all’allacciamento alle reti comunali e la manutenzione delle stesse sono a carico 
del proprietario e non del comune. Le modalità andranno concordate con l’Amministrazione mediante 
apposita convenzione. 
 
Le superfici dei fabbricati da destinarsi ad agriturismo, con l’eccezione degli alloggi destinati 
all’imprenditore agricolo e/o al personale addetto all’azienda agricola-agrituristica, sono equiparate alle 
superfici produttive e non sono soggette alla verifica volumetrica delle residenze.  
Si prescrive la tutela, la valorizzazione e il ripristino delle coltivazioni a terrazzo, che erano tipiche del 
sistema agricolo locale, nell'ottica di migliorare la produzione agricola e promuovere le attività turistiche 
nelle aree terrazzate. 
 
E’ ammessa la realizzazione a confine di manufatti destinati al magazzinaggio e alla trasformazione dei 
prodotti (purché non molesta) ed al ricovero degli attrezzi e degli automezzi agricoli. 
 

Art. 58 – D2 –  AMBITO BOSCATO  
 

In tali zone è vietata ogni forma di edificazione e di trasformazione d’uso del territorio: si dovrà fare 
riferimento alle Norme di Attuazione  del Piano di Indirizzo Forestale con particolare attenzione ai 
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contenuti della Parte II, Capo 1 “Pianificazione” e Capo 2 “Trasformazioni e compensazioni” e s.m.i.. 
 
Sono ammesse soltanto opere connesse con la manutenzione dei boschi nonché la realizzazione di 
infrastrutture (depositi, stalle, tettoie ecc.) destinate all’esercizio delle attività agricole o agri-turistiche, 
con l’esclusione di nuovi insediamenti residenziali, anche se asserviti alla principale attività agricola.  
 
Per tali infrastrutture si dovranno inoltre osservare i seguenti parametri:  
 
- H = m 5,00  
- Dc = m 10,00  
- Ds = m 10,00  
- Df = m 20,00  
 
Eventuali funzioni residenziali dovranno essere insediate nei rustici esistenti, da recuperarsi secondo i 
criteri in calce elencati.  
 
Di norma sono vietate le recinzioni nella zona boschiva. L’Amministrazione Comunale potrà tuttavia 
concederne per comprovate esigenze tecniche della forestazione o delle attività agricole ivi presenti.  
 
In questo ambito sono altresì possibili gli interventi:  

 - di cui alla “Disciplina regionale dell’agriturismo” ex L.R. 31.01.92 n. 3 e L.R. 07.02.2000 n.7  

 - di cui alla D.G.R. 11.10.2002 n. 7/10598 relativa alla Rete regionale delle Fattorie didattiche, 
finalizzata alla promozione delle attività agricole e del rispetto e tutela ambientale.  

 
Per quanto attiene ai rustici esistenti in tali zone, gli stessi sono equiparati agli edifici ricadenti in Ambito 
A2. Questi, situati all’interno degli ambiti D1 ed attualmente non più adibiti ad uso agricolo, possono 
essere recuperati, previo riattamento funzionale, allo scopo di consentirne l’uso quale residenza di 
carattere turistico o agri-turistico, residenziale rurale, nonché per la residenza degli addetti alle attività 
agricole ivi presenti. Sono compresi anche gli edifici semi-diroccati per cui è consentita la ricostruzione 
sino alla dimensione preesistente. Dovranno essere conservati in volume, sagoma e caratteri esterni 
attuali, soprattutto per quanto riguarda il paramento in pietra a vista, e risultare comunque ambientati 
secondo i criteri di cui al precedente articolato relativo ai nuclei alpestri; è consentito l’ampliamento per 
adeguamento igienico funzionale sino al raggiungimento di un volume massimo pari a m3 180 per tutti gli 
edifici che abbiano una dimensione inferiore.  
 
Gli ampliamenti devono prioritariamente, salvo dimostrazione contraria sulla impossibilità esecutiva, 
essere elaborati come corpi aggiunti in piena autonomia formale dal corpo originale e comunque tali da 
essere architettonicamente distinti e distinguibili. 
La presente norma deve intendersi valevole anche per tutti gli edifici la cui esistenza sia comprovata da 
documentazione catastale o da documentazione fotografica e di rilievo che ne attesti la presenza storica.  
 
Nel caso si intendesse utilizzare detti manufatti per residenza stabile e non saltuaria, gli stessi dovranno 
possedere i requisiti igienico-sanitari richiesti per la residenza, con le modalità ammesse per i nuclei di 
antica formazione. Le opere di urbanizzazione primaria necessarie dovranno essere realizzate da parte 
del proprietario. Nel caso gli stessi fossero lontani dalle reti pubbliche esistenti, la proprietà delle 
infrastrutture necessarie all’allacciamento alle reti comunali e la manutenzione delle stesse sono a carico 
del proprietario e non del comune. Le modalità andranno concordate con l’Amministrazione mediante 
apposita convenzione. 
 
Le superfici dei fabbricati da destinarsi ad agriturismo, con l’eccezione degli alloggi destinati 
all’imprenditore agricolo e/o al personale addetto all’azienda agricola-agrituristica, sono equiparate alle 
superfici produttive e non sono soggette alla verifica volumetrica delle residenze.  
 

Art. 59 – EDIFICI ESISTENTI IN AMBITI AGRICOLI E BOSCATI  
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Per gli edifici residenziali rurali ricadenti in ambiti agricoli e boschivi non utilizzati a fini agricoli ed 
esistenti alla data di adozione del presente PGT, e per quelli che verranno dismessi successivamente, 
per i quali dovrà essere documentato l’esistenza anche mediante sopralluoghi in loco del Responsabile 
del Servizio Tecnico, sono ammessi interventi fino alla lett. d) dell’art. 3 del DPR 380/01 e di 
ampliamento “una tantum” in ragione del 20% della S.l.p o del 20% del volume esistente, garantendo un 
minimo di mq. 10 fino ad un massimo di 60 mq. 
L’eventuale trasformazione d’uso da agricolo e rurale a residenziale di tipo rurale è assentibile, a 
condizione che i proprietari provvedano autonomamente all’adduzione idrica, allo smaltimento delle 
acque reflue ed alla eventuale illuminazione. 
 

Art. 60 – D3 –  AREE VERDI DI PERTINENZA DEI NAF  
 

Nella perimetrazione dei nuclei storici sono state ricomprese aree agricole di pertinenza dell'edificato. 
Tali aree erano utilizzate a orto e per usi agricoli in generale, spesso terrazzate in funzione della 
morfologia dei crinali. Si privilegia il riuso e la ricostruzione degli elementi terrazzati in tutte le 
componenti: essenze, materiali e  geometrie, in quanto architetture vegetali, parte di un sistema del 
verde riconoscibile. Le opere sugli esterni, configurabili come interventi di manutenzione straordinaria, 
possono essere eseguiti anche da soggetti diversi da quelli previsti dalla L.R. 12/05 per interventi in 
zona agricola, nei casi in cui i manufatti e  le aree ricadano in quest'ultima zona. 
 
All’atto della presentazione della documentazione della pratica edilizia si dovrà allegare una planimetria 
quotata con l’individuazione delle essenze esistenti, indicando l'ingombro dell’edificio principale ed ogni 
eventuale sistemazione esterna. La documentazione dovrà essere sempre corredata da un adeguato 
rilievo fotografico. 
 

Art. 61 – D4 –  AREE VERDI DI RISPETTO E TUTELA DELL’ABITATO  
 

Le presenti norme sono finalizzate alla tutela e conservazione delle aree a prato, non coltivate, esistenti. 
Sulla tavola della disciplina delle aree urbane sono individuate le aree a verde di tutela e rispetto 
dell’abitato; tali aree non edificate e di carattere naturale o semi-naturale rappresentano elementi di 
continuità e di penetrazione della rete ecologica nelle aree del tessuto urbano e di conseguenza in tali 
ambiti è vietata l’edificazione, poiché ne viene riconosciuta la particolare valenza ecologica e 
paesaggistica. 
All’interno di dette aree non sono ammesse edificazioni di alcun tipo, le operazioni agricole sono limitate 
alla reintegrazione e mantenimento dell’area nonché al mantenimento del decoro attraverso la pulizia 
costante dell’area stessa. 
Sono ammessi eventuali utilizzi come orti e frutteti privati. Potranno essere messe a dimora specie 
arboree di tipo autoctono ed appartenenti alla tradizione locale.  
 

Art. 62 – D5 –  AREE VERDI SPONDALI  
 

Le presenti norme sono finalizzate alla tutela e conservazione delle aree a prato e spiaggia piantumata e 
non, non coltivate, esistenti che insieme al verde di rispetto vanno a costituire gli ambiti di tutela e 
rispetto della costa e dell’abitato.  
Le operazioni agricole sono limitate alla reintegrazione e mantenimento dell’area nonché al 
mantenimento del decoro attraverso la pulizia costante dell’area stessa. 
Sono ammessi eventuali utilizzi come orti e frutteti privati. Potranno essere messe a dimora specie 
arboree di tipo autoctono ed appartenenti alla tradizione locale.  
 

CAPO VII – IL SISTEMA DEI LIMITI E DEI VINCOLI 

 

Sezione I – EDIFICI VINCOLATI  
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Art. 63 – EDIFICI VINCOLATI EX ART. 136 D.LGS 42/2004 ED EDIFICI RELIGIOSI  
 

Edifici storici e monumentali e ambiti storico-culturali e di interesse archeologico  
Gli edifici storici e monumentali sono quelli vincolati dal D.Lgs. 42/2004 (ex Legge n. 1089/39) in cui ogni 
intervento edilizio è subordinato all'autorizzazione della competente Soprintendenza ai monumenti, e 
dagli Enti ed organi competenti in relazione ad altri eventuali vincoli degli immobili interessati.  
 
Area territoriale di Pino  

1 Chiesa SS. Quirico e Giuditta 
2 Chiesa della Natività di Maria  
 
Area territoriale di Veddasca  

1 Chiesa San Silvestro di Cadero 
2 Chiesa SS. Gervaso e Protaso di Graglio  
3 Lavatoio di Graglio  
4 Fontana di Graglio  
5 Chiesa S. Lorenzo di Armio  
6 Chiesa dell’'Assunta di Lozzo  
7 Chiesa della Natività di Maria di Biegno  
8 Cappella di Biegno  
9 Fontana di Biegno  
14 Madonna delle Nevi - Forcora  
15 Madonna di Penedegra - Graglio  
16 Chiesetta Cangili  
17 Municipio  
 
Nell’area territoriale di Maccagno si evidenziano: 
 

a. edifici religiosi: 

1 Santuario Madonna della Punta a Maccagno Inferiore 
2 Chiesa di Santo Stefano a Maccagno Inferiore 
3 Chiesa della Madonna delle Grazie a Maccagno Inferiore 
4 Chiesa di Santo Stefano e Materno, con annessa canonica a Maccagno Superiore 
5 Chiesa di Santo Antonio a Maccagno Superiore 
6 Chiesa di San Giuseppe a Orascio 
7 Chiesa di San Martino a Campagnano 
8 Chiesa di San Sebastiano a Campagnano 
9 Chiesa di San Rocco a Campagnano 
10Chiesa di San Carlo a Veddo 
11Chiesa di San Carlo a Garabiolo 
12Chiesa di San Bernardino a Musignano 
13Chiesa di Sant’Antonio a Sarangio 
14 Chiesa Madonna della Neve-Bruganten a Veddo 
15 Chiesa della Madonna delle Grazie a Montevenere 
15 Santuario di Moscia 

b. vincoli espressi 

1 Affreschi sec. XIV-XV esistenti nella casa di Piazza Vittorio Veneto 16  
2 Complesso architettonico costituito da dimora, giardino, torretta, vicolo acciottolato del Sec. XVI 
in via Marconi-via privata Gabella, fg. 4 mapp. 257-258 parte 
3. Immobile in Piazza San Materno 1, fg. 1 mapp. 110-1378 
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Sezione II – ZONE DI RISPETTO  

 

Art. 64 – ZONE DI RISPETTO CIMITERIALE  
 

in questa zona, estesa per m 50,00 attorno al cimitero, è vietata qualsiasi costruzione che non sia 
attinente con le attrezzature cimiteriali. Ai sensi del R.R. 6/2004 all’interno della zona di rispetto possono 
essere realizzate esclusivamente aree a verde, parcheggi e relativa viabilità e servizi connessi con 
l’attività cimiteriale compatibili con il decoro e la riservatezza dei luoghi. 
All'interno della zona di rispetto per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero 
interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10 
per cento e i cambi di destinazione d'uso, oltre a quelli previsti dall’art. 4 lettere a), b), c) e d)  delle 
presenti Norme. In caso di cambio di destinazione d’uso sono ammesse le destinazioni previste per le 
zone residenziali.  
In ogni caso vanno osservate le norme vigenti in materia secondo il Testo unico delle Leggi Sanitarie.  
In prossimità del Cimitero di Campagnano, l’area A6 interna alla zona di rispetto cimiteriale produce 
volumetria edificabile esclusivamente all’esterno della zona di rispetto stessa. 
 

Art. 65 – ZONE DI RISPETTO STRADALE   
 

In questa zona è vietata qualsiasi costruzione salvo la realizzazione di parcheggi, recinzioni, distributori 
di carburante. Queste opere dovranno comunque avere il benestare dell’Ente proprietario.  
 
Sono comunque definiti all’esterno dei centri abitati previsti dal PGT i seguenti ingombri standard:  
a) strada statale (S.S) n° 394 e sua eventuale variante : m 10,00  
b) strade provinciali (S.P.) n° 5, 5 dir, 58, 58 dir, e loro eventuali varianti : m 8,00  
c) strade comunali esistenti : m 6,00  
 
Sono definite le seguenti zone di rispetto, fatti salvi i disposti del D.P.R. 495/1992:  
a) S.S. n° 394: fasce di profondità m 30,00 dai fili esterni stradali come sopra definiti, eccetto che per 
l’attraversamento urbano. In quest’ultimo gli edifici esistenti potranno essere conservati alle distanze 
attuali; la stessa fascia (m 5,00 per lato o più, sino ad un massimo di m 10,00 in corrispondenza delle 
curve), è stabilita come rispetto per i progetti di ampliamento e rettifica ANAS, sia in corrispondenza di 
edifici esistenti che di aree libere; eventuali nuove recinzioni dovranno avere, dal ciglio stradale, distanza 
minima di m 5,00.  
b) S.P. n° 5, 5 dir, 58, 58 dir,: fasce di profondità m 20,00 dai fili esterni eccetto che negli attraversamenti 
urbani come definiti dalle tavole. Le recinzioni dovranno essere arretrate di m 4,00 dal ciglio stradale 
previsto. Gli edifici esistenti potranno essere conservati alle distanze attuali. In caso di ristrutturazione 
con demolizione e ricostruzione degli stessi dovrà essere osservata una distanza minima dall’asse di m 
4,00.  
c) Strade comunali: al di fuori dei centri antichi nelle zone residenziali le recinzioni dovranno essere 
arretrate di almeno m 3,00 dall’asse previsto. Al di fuori delle zone residenziali le recinzioni dovranno 
essere arretrate di m 4,00 dall’asse previsto o, per strade non incluse in piano, dall’asse esistente. 
d) Viabilità VASP: al di fuori dei centri abitati la fascia di rispetto è definita in m 10,00. 
 
Per asse previsto si intende quello desumibile dalle tavole di P.G.T. ovvero quello risultante da progetti 
approvati dall’ANAS, Amministrazione Provinciale, Comune.  
 

Art. 66– ZONE DI RISPETTO FERROVIARIO   
 

ai sensi del D.P.R. 11/07/1980 n° 753 art. 49 lungo i tracciati delle linee ferroviarie è vietato costruire, 
ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza, da misurarsi in proiezione 
orizzontale, minore di metri trenta dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia. nella fascia 
di m 30,00 a lato dei binari. Ogni intervento edilizio deve essere approvato dalle F.S. stesse, vale il 
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disposto dell’art. 25 della L. 17/05/1985 n° 210.  
 

Art. 67 – ZONE SOGGETTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO   
 

Sono aree destinate alla protezione idrogeologica, a ciò vincolate ai sensi del R.D. 30.12.1923 n° 3267. 
In esse sono compresi quei terreni che, se utilizzati senza particolari cautele, possono perdere stabilità o 
turbare il regime superficiale e profondo delle acque e quindi influire sul regime del bacino. 
L’area è soggetta al rispetto del R.D.30.12.1923 n°3267 e della legge regionale in materia n. 31 del 
5.12.2008 e s.m.i.; qualunque attività che comporti un mutamento di destinazione ovvero trasformazione 
nell’uso dei boschi o dei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, è soggetta all’autorizzazione di cui 
all’art. 7 del R.D. citato. Sono ammesse, previa autorizzazione, le opere di pubblica utilità, nei limiti e alle 
condizioni previste dalle leggi regionali vigenti. Qualunque intervento di modificazione è subordinato alla 
predisposizione di studi di tipo geotecnico, geomeccanico e di geologia applicata, sottoscritti da tecnici 
abilitati, che garantiscano il rispetto e l’idoneità delle soluzioni tecniche prospettate. Eventuali costruzioni 
ed edifici esistenti alla data di adozione del Piano di Governo del Territorio potranno subire solo 
interventi di ordinaria manutenzione e/o di salvaguardia della pubblica incolumità. 
Si rimanda comunque per la precisa regolamentazione di tali aree allo Studio Geologico, 
Idrogeologico e Sismico a supporto del PGT ed alle relative norme riportate al titolo IX. 
 

Art. 68 – ZONE DI RISPETTO DEI PUNTI DI PRELIEVO IDROPOTABILE   
 

Sono zone di rispetto di pozzi/sorgenti idropotabili ad uso pubblico. Le aree di salvaguardia delle acque 
superficiali e sotterranee destinate al consumo umano sono disciplinate dall’art. 94 del D.Lgs. 152/06 e 
s.m.i., che le suddivide in zone di tutela assoluta, adibite esclusivamente a opere di captazione o presa e 
ad infrastrutture di servizio, e zone di rispetto. Per tale ambito si raccomanda, nella realizzazione delle 
fognature e delle opere di urbanizzazione, il rispetto di quanto previsto dalla DGR VII/12693 del 10.04.03 
e si ricorda il divieto di realizzazione di pozzi disperdenti e la dispersione sul suolo delle acque 
meteoriche provenienti da piazzali e strade, per le quali dovrà essere previsto il recapito in fognatura .  
 

Art. 69 – ZONE DI RISPETTO DEL RETICOLO IDRICO MINORE E PRINCIPALE   
 

Sono le fasce di rispetto fluviale dei corsi d’acqua appartenenti al demanio fluviale, al reticolo idrico 
principale ed al reticolo idrico minore per le quali si applicano le limitazioni all’edificazione e 
all’urbanizzazione previste per la fascia B delle norme di attuazione del PAI. Si faccia riferimento allo 
specifico piano di settore ed alle Norme di Polizia Idraulica. 
 

Art. 70 – ZONA DI RISPETTO DI 1 KM DALLA LINEA DI COSTA DEL LAGO  
 

Sono arre distanti meno di 1 Km dalla sponda lacuale , in cui vanno osservate le limitazioni in merito agli 
scarichi fognari previste dalla Normativa di settore vigente. 
 

Art. 71 – ZONE DI RISPETTO DEGLI ELETTRODOTTI   
 

Sono zone di rispetto ai sensi della L. 36/2001 e del D.P.C.M. 8 luglio 2003. 
Nel caso di richiesta di edificazione in prossimità di elettrodotti la fascia di rispetto dovrà essere calcolata 
con la metodologia definita dal D.M. 29 maggio 2008 (G.U. 5 luglio 2008 n. 156, S.O.) “Metodologia di 
calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti” che, ai sensi dell’art. 6 comma 2 
del D.P.C.M. 08/07/03, ha lo scopo di fornire la procedura da adottarsi per la determinazione delle fasce 
di rispetto pertinenti alle linee elettriche aeree e interrate e delle cabine, esistenti e in progetto.  
Si definiscono quindi:  

- Distanza di Prima Approssimazione (DPA): per le linee è la distanza, in pianta sul livello del 
suolo, dalla proiezione del centro linea che garantisce che ogni punto la cui proiezione dal suolo 
disti dalla proiezione della linea più della DPA si trovi all’esterno della fascia di rispetto. Per le 
cabine di trasformazione è la distanza, in pianta sul livello del suolo, da tutte le pareti della cabina 
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stessa che garantisca i requisiti di cui sopra;  
- Fascia di rispetto: spazio circostante un elettrodotto che comprende tutti i punti al di sopra e al di 

sotto del livello del suolo, caratterizzati da un’induzione magnetica di intensità maggiore o uguale 
all’obiettivo di qualità.  

La cartografia dei vincoli  e le tavole di Piano riportano la sola fascia della DPA cui fare riferimento per il 
calcolo della fascia di rispetto relativa.  
Nella progettazione di nuove aree gioco per l'infanzia, ambienti abitativi, ambienti scolastici e luoghi 
adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere che si trovano in prossimità di linee elettriche, 
sottostazioni e cabine di trasformazione si deve tener presente il rispetto dell’obiettivo di qualità definito 
nel D.P.C.M. 08/07/2003, ovvero che nelle fasce di rispetto calcolate secondo il D.M. 29/05/2008, non 
deve essere prevista alcuna destinazione d’uso che comporti una permanenza prolungata oltre le 
quattro ore giornaliere. In particolare, all'interno di tali fasce di rispetto non è consentita alcuna 
destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una 
permanenza non inferiore a quattro ore.  
Nelle fasce di rispetto potranno essere localizzati eventuali diversi spazi, ad esempio destinati al 
parcheggio delle autovetture, ma dovranno obbligatoriamente essere messe in campo misure preventive 
per il rischio alla salute umana, quali adeguata sorveglianza e opportuna cartellonistica di informazione.  
Dovranno in ogni caso essere recepiti i pareri autorizzativi di legge.  
La realizzazione delle linee elettriche e relativi sostegni è esclusa dalla disciplina urbanistica e pertanto 
non rientra nelle opere soggette a Permesso di costruire di cui al D.P.R. n. 380 del 06/06/2001 e 
successive modificazioni.  
 

Art. 72 – ZONE DI DIVIETO COLLOCAZIONE BOE E ZATTERONI  
 

Nelle tavole “Disciplina delle aree” del Piano delle Regole è riportata la perimetrazione della fascia 
lacustre nella quale, ai sensi della Delibera di Giunta Comunale ex Comune di Pino sulla Sponda del 
Lago Maggiore N. 26 del 12/10/2007, è fatto assoluto divieto di collocare nuove boe zatteroni. 
 

Sezione III – LIMITAZIONI INFRASTRUTTURAZIONE TECNOLOGICA  

 

Art. 73 – INDIVIDUAZIONE DI IMPIANTI RADIOBASE 
 

Gli impianti fissi radiobase che emettono campi elettromagnetici, ai sensi della normativa statale e 
regionale vigente, possono essere installati preferenzialmente su aree pubbliche e nel rispetto delle 
esigenze di copertura, mediante la stipula di una convenzione con l’ente proprietario dell’area che 
preveda le opportune opere di mitigazione ambientale ed un piano di verifica periodica delle emissioni.   
 
In ogni caso per gli impianti di telecomunicazione si prescrive quanto segue: 

a) l’installazione di nuove antenne dovrà avvenire sfruttando l’accordo fra più compagnie, in 
modo da evitare il moltiplicarsi di dispositivi elettromagnetici 

b) gli impianti dovranno garantire il minor impatto possibile sul paesaggio e sulla popolazione 
ed il rispetto delle aree di interesse storico architettonico.  

 
In ogni caso gli impianti di telecomunicazione sono vietati:  
a) nei tessuti consolidati a prevalente funzione residenziale o a servizi collettivi e in una fascia di rispetto 
di 200 metri dal perimetro dei tessuti consolidati;  
b) in aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali, scolastiche religiose e sportive;  
c) su edifici scolastici, socio-sanitari, classificati di interesse storico-architettonico e monumentale, o di 
pregio storico, culturale e testimoniale.  
Le installazioni degli impianti dovranno in ogni caso essere conformi al regolamento e linee guida per la 
localizzazione, l’installazione, la modifica ed il risanamento di impianti per le telecomunicazioni e 
radiotelevisivi da approvarsi dal Consiglio Comunale.  

 
L'attrezzatura tecnologica ATE 02M del piano dei servizi è l'area comunale suscettibile di installazione di 
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impianti di telefonia mobile, ai sensi della delibera d.c.c. n.  55  del 19/12/2000. Sul restante territorio 
comunale non compreso nella planimetria allegata alla predetta delibera potrà essere consentita 
installazione di ulteriori impianti e solo ed esclusivamente all'esterno dei centri abitati e su aree o 
immobili di proprietà comunale, fermo restando il preventivo parere sanitario degli organismi regionali a 
ciò deputati.  
 

Art. 74 – CABINE E LINEE ELETTRICHE  
 

La rete dell’energia elettrica ed i relativi fabbricati delle cabine secondarie di trasformazione sono 
considerate opere di urbanizzazione primaria, ai sensi della L.N. 29.9.1964 n° 847 e della Circ. Min. 
13.1.1970 n° 227. 
Le opere edilizie relative alle cabine di trasformazione per l'alimentazione della rete di distribuzione 
all’utenza non vengono computate nel calcolo dell’edificazione consentita. La costruzione di opere 
edilizie adibite a stazioni e cabine elettriche è subordinata al permesso di costruire previsto dal CAPO 
II del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.  
L’edificazione delle cabine secondarie potrà essere consentita anche nelle fasce di rispetto stradale, 
mediante autorizzazione dell’Amministrazione Comunale e può non essere assoggettata ai vincoli di 
distanza dai confini, previo accordo con i proprietari interessati. 
Le cabine secondarie saranno di norma realizzate in interrato e nei casi in cui sarà tecnicamente 
dimostrata l’impossibilità di esecuzione dovranno comunque essere correttamente inserite nel 
paesaggio e coordinate con l’edificazione di contorno. 
 

Sezione IV – AREE SPECIALI  

 

Art. 75 – ZONA SPECIALE DI CONSERVAZIONE DELLA VAL VEDDASCA  
 

Gli interventi previsti all’interno della Zona Speciale di Conservazione della Val Veddasca “ZSC 
IT2010016 Valle Veddasca” e quelli che, pur realizzati esternamente ad esso, possono potenzialmente 
determinare fattori di disturbo sugli elementi che hanno portato all’istituzione del Sito stesso, dovranno 
essere sottoposti alla procedura di Valutazione di Incidenza. 
In attesa dell’approvazione del piano di gestione della ZSC “Val Veddasca” che avrà il compito tra gli altri 
di disciplinare le attività antropiche all’interno del sito, per la regolamentazione della valutazione di 
incidenza si dovrà fare riferimento alla D.G.P. PV n. 55 del 05/03/13 “Disciplina delle procedure di 
valutazione di incidenza semplificata nel territorio della provincia di Varese, ai sensi della DGR n. 
7/14106 del 08/08/2003 e s.m.i.”, secondo quanto esplicitato nei punti riportati di seguito in estratto: 
 

Art. 2 - La valutazione di incidenza 
1) In generale la valutazione di incidenza rappresenta una procedura di analisi preventiva cui devono essere sottoposti gli 
interventi che possono interessare i siti della rete Natura 2000, per verificarne gli eventuali effetti, diretti e indiretti, sulla 
conservazione degli habitat e delle specie presenti in un determinato sito. 
2) “I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione 
soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, 
singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad 
individuare e valutare, i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di 
importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi.” (art. 
5, comma 3, D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i.). 
3) “Relativamente al campo di applicazione geografico, le disposizioni dell’articolo 6, paragrafo 3 della Direttiva Habitat 
92/43/CEE, non sono limitate a piani e progetti concernenti esclusivamente un sito protetto e prendono anche in considerazione 
sviluppi al di fuori del sito, ma che possono avere incidenze significative su esso” (La gestione dei siti della rete Natura 2000. 
Guida all’interpretazione dell’articolo 6 della Direttiva Habitat 92/43/CEE. Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità 
Europee, Lussemburgo, 2000, Comunità Europee). 
4) “Il progetto definitivo dell’intervento è presentato, corredato d’istanza e unitamente allo studio di incidenza, pena 
l’inammissibilità, all’ente gestore del SIC o pSIC,…, quale Autorità Competente che valuta gli effetti che l’intervento può avere 
sui siti di rete Natura 2000, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi” (art. 6, comma 2, allegato C, D.G.R. n. 
7/14106 del 08.08.2003 e s.m.i.).“Qualora gli interventi siano proposti dallo stesso ente gestore del sito, la valutazione di 
incidenza acquisirà il parere obbligatorio della Provincia o, nel caso in cui l’ente gestore sia la Provincia stessa, della Regione 
Lombardia” (art. 6, comma 5 bis, allegato C, D.G.R. n. 7/14106 del 08.08.2003 e s.m.i.). 
5) Lo studio di incidenza dovrà avere i contenuti minimi di cui all’Allegato D della D.G.R. 8 agosto 2003 n. 7/14106, dovrà 
essere connotato da un elevato livello qualitativo dal punto di vista scientifico e redatto da figure professionali in possesso di 



Piano di Governo del Territorio – Comune di Maccagno con Pino e Veddasca 

Piano delle Regole – Norme Attuazione 
 

  

 

ATP: Arch. Cristina Carozzi – Arch. Francesca Porfiri – Arch. Nicoletta Solcia 

59 

uno dei seguenti titoli di studio: scienze naturali, scienze biologiche, scienze ambientali o equivalenti e che abbiano una 
comprovata conoscenza della componente faunistica e vegetazionale in relazione al tipo di intervento e alle peculiarità del sito 
Natura 2000 in oggetto. Gli Studi di incidenza dovranno pertanto essere accompagnati dai curriculum vitae degli estensori ai fini 
della verifica dei requisiti di cui sopra che in caso di esito negativo determinerà il rigetto dello Studio. E’ consigliabile pertanto, 
prima della stesura dello Studio, trasmettere all’ente gestore il curriculum vitae per una preventiva verifica dei requisiti 
professionali. 
6) Per quanto riguarda gli atti di pianificazione e le loro varianti, ai sensi degli art. 2 commi 6 e 7 della D.G.R. 14106/03, la 
valutazione di incidenza viene rilasciata dalla Provincia di Varese previa acquisizione del parere di incidenza obbligatorio 
dell’ente gestore del sito Natura 2000 
interessato. 
Art. 3 - Procedura di valutazione di incidenza semplificata 
1) Ai sensi dell’art. 6, comma 6 bis, dell’allegato C della D.G.R. 8 agosto 2003 n. 7/14106, “gli enti gestori dei siti possono 
prevedere e disciplinare procedure semplificate, per interventi di limitata entità e riferibili a tipologie esemplificative definite 
dall’ente gestore stesso, sulla base delle peculiari caratteristiche ed esigenze di conservazione del sito” riconducibili alle 
seguenti modalità:  
a) Autovalutazione di assenza di incidenza significativa;  
b) Procedura semplificata di valutazione di incidenza sulla base della documentazione progettuale (senza studio di incidenza). 
2) Ritenuto di applicare unicamente la procedura di valutazione di incidenza semplificata sulla base della documentazione 
progettuale, senza l’obbligo preventivo dello studio di incidenza, di cui alla lett. b) del precedente punto. 
3) Ai sensi dell’art. 6, comma 6 bis, dell’allegato C della D.G.R. 8 agosto 2003 n. 7/14106, 
“l’ente gestore deve espressamente riservarsi la possibilità di sottoporre l’intervento alla completa procedura di valutazione di 
incidenza, anche nel corso della realizzazione dell’intervento”, richiedendo la redazione di uno studio di incidenza, qualora si 
verifichi la possibilità di incidenze significative sul sito.  
4) Eventuali varianti in corso d’opera dovranno essere comunicate all’ente gestore che verificherà la necessità di sottoporle  a 
valutazione di incidenza.  
5) Il proponente l’intervento deve presentare richiesta di attivazione della procedura all’ente gestore del sito di rete Natura 2000 
utilizzando gli appositi moduli che verranno messi a disposizione dagli Uffici provinciali e allegando la documentazione 
progettuale, che dovrà contenere anche indicazioni sull’organizzazione ed occupazione di aree di cantiere e/o sulle modalità di 
accesso. La documentazione dovrà prevedere anche l’individuazione dell’area di intervento su base cartografica (CTR e 
ortofoto) in rapporto alla delimitazione degli habitat di rete Natura 2000. 
6) Entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione, qualora questa risulti inadeguata o insufficiente per consentire la 
corretta valutazione dell’intervento proposto, l’ente gestore può chiedere, una sola volta, le integrazioni che ritiene oppor tune o 
altresì, la redazione dello studio di incidenza, assoggettando l’intervento alla procedura di valutazione ordinaria. Entro il termine 
di 60 giorni dal ricevimento della documentazione, ai sensi dell’art. 5, comma 6 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e dell’art. 6, 
comma 5 dell’allegato C della D.G.R. 14106/2003, l’ente gestore si esprime con proprio atto in merito alla valutazione di 
incidenza. 
7) Nel caso in cui siano richieste integrazioni, il termine per l’espressione del provvedimento finale decorre nuovamente dal la 
data in cui le integrazioni pervengono all’ente gestore del sito. 
 
… 
 
Art. 5 - Tipologie esemplificative di interventi che possono essere sottoposti alla procedura di valutazione di incidenza 
semplificata 
1) Per le richieste di attivazione della procedura di valutazione di incidenza semplificata presentate alla Provincia di Varese 
direttamente dagli enti gestori dei siti di rete Natura 2000, verrà fatto riferimento alle tipologie esemplificative di interventi 
individuate dai singoli enti gestori per le specifiche esigenze dei propri siti. In attesa della formalizzazione da parte dei singoli 
enti gestori di tali tipologie esemplificative, la valutazione viene effettuata con riferimento ai contenuti del presente documento. 
2) Per le richieste riguardanti i siti di rete Natura 2000 in gestione alla provincia di Varese, la procedura semplificata può essere 
applicata nei casi di cui al successivo comma. L’elenco predisposto deve considerarsi esemplificativo e non vincolante, né 
esaustivo per l’ente gestore del sito, cui resta sempre la facoltà di: 
-  sottoporre le proposte d’intervento, pur ricomprese nelle tipologie esemplificative, alla procedura ordinaria di valutazione, 

anche in corso d’opera, qualora ritenuto opportuno;  
- sottoporre a procedura semplificata altre tipologie di intervento non incluse nell’elenco, qualora ritenute analoghe e 

comunque di limitata entità riguardo agli impatti sugli habitat e le specie tutelate; 
-  prescrivere indicazioni tecniche in merito alla modalità di realizzazione degli interventi per mitigarne i possibili effetti, anche 

a scopo cautelativo;  
-  aggiornare e integrare il successivo elenco con proprio atto; 
-  valutare la necessità di sottoporre alla procedura di valutazione di incidenza ordinaria le denunce di taglio bosco. 
3) Possono essere sottoposti alla procedura di valutazione di incidenza semplificata i seguenti 
interventi: 
 
Interventi edilizi 
a) Interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia di edifici e loro spazi accessori non finalizzati a 
destinazione produttiva, che comportino aumenti di superficie o di volume non superiori al 20% del preesistente; 
b) ampliamento di fabbricati esistenti e loro spazi accessori aventi destinazione produttiva (caseifici, fienili, rimesse, stalle, ecc..) 
in adeguamento a specifiche norme igienicosanitarie, contenuti nel 20% della superficie o del volume preesistenti; 
c) realizzazione di depositi per acqua o gas per utenze domestiche o agricole, se interrati comportanti scavi di alloggiamento, 
indicativamente non superiori a 15 m3, e posa delle relative condotte di allacciamento interrate; 
d) realizzazione di brevi tratti di condotte interrate per l’allacciamento elettrico, idrico, fognario ecc. di fabbricati, iv i compresa la 
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realizzazione di fosse biologiche; 
e) scavi e riporti di entità limitata in aderenza o prossimità dei fabbricati volti al risanamento, ristrutturazione o sistemazione 
esterna; 
f) realizzazione di opere di drenaggio per la regimazione idrica superficiale nell’area di pertinenza degli edifici, finalizzata al 
consolidamento o alla manutenzione; 
g) realizzazione di piccoli fabbricati e/o tettoie di volume indicativo massimo di 20 m3 e contestuale superficie planimetrica 
indicativa massima di 10 mq, quali depositi per gas, acqua, latte, fieno, attrezzature agricole, legnaie, punti di osservazione, con 
esclusione di uso abitativo anche temporaneo; 
h) realizzazione di manufatti accessori agli edifici quali cordoli, muretti, recinzioni di contenuta dimensione, percorsi pedonali, 
pavimentazioni circostanti gli edifici, pannelli solari, a condizione che non comportino perdita di habitat; 
i) interventi edilizi di qualsiasi natura, compresa la nuova costruzione, purché realizzati all’interno dei centri edificati,  ossia, per 
ciascun centro o nucleo permanentemente abitato, delimitati dal perimetro continuo che comprende tutte le aree edificate con 
continuità ed i lotti interclusi. 

 
In ogni caso, ogni intervento e manifestazione che interessi il territorio del Sito Natura 2000 Val 
Veddasca dovrà essere comunicato preventivamente all’Ente gestore (Comunità Montana Valli del 
Verbano) per la verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione d’Incidenza ed in particolare la 
valutazione degli interventi che ricadono su habitat di interesse prioritario (es * 62.30) seguirà le 
disposizioni di cui alle direttive 92/43/CEE e le misure di conservazione approvate con deliberazione 
Giunta Regionale Lombardia N° 4429/2015.  
 

Art. 76 – AREE NON SOGGETTE A TRASFORMAZIONE URBANISTICA  
 

Per aree non soggette a trasformazione urbanistica si intendono tutte quelle parti del territorio comunale 
esterne al tessuto urbano consolidato ed alle aree destinate all’agricoltura, che sono sottratte a 
qualunque forma di utilizzazione che comporti uno scostamento urbanisticamente significativo rispetto 
allo stato di fatto. 
Fatte salve specifiche prescrizioni dei Piani di gestione della ZSC, sono aree non soggette a 
trasformazioni: 

- Le aree definite come verde boscato non soggette a trasformazione (D2) 
- Le aree Verdi di pertinenza dei NAF (D3) 

- Le aree Verdi di tutela e rispetto dell’abitato (D4) 

- Le aree Verdi spondali (D5) 

- Le aree specificatamente individuate per attrezzature cimiteriali 

- Le aree comprese all’interno delle "fasce di tutela dei corsi d'acqua” 
- Le aree comprese all’interno delle fasce di tutela assoluta ZTA dei pozzi 

- Le aree adibite ad usi civici 

- le aree vincolate alla inedificabilità di fatto a causa della presenza di infrastrutture lineari 
energetiche (tralicci, …) che impediscono una armonica trasformazione urbanistica del territorio e 
costituiscono possibile fonte di pericolo per la salute pubblica 

Le finalità che il PdR persegue all’interno di queste aree sono: 
- la salvaguardia e la riqualificazione del paesaggio rurale, con la conservazione del suolo 

inedificato; 
- la realizzazione del verde di connessione ecologica tra il territorio rurale e l’edificato; 
- la salvaguardia della salute pubblica; 
- la possibilità di ampliamento dei cimiteri comunali. 

 
 
 
 
 

CAPO VIII – AMBITI DEL DOCUMENTO DI PIANO 

 

Art. 77 –  AT – AMBITI DI TRASFORMAZIONE URBANISTICA  
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Tali aree sono esterne all’ambito urbanizzato, sebbene a diretto contatto con esso e sono state definite 
in sede di redazione del Documento di Piano. 
Per quanto riguarda gli indici urbanistici e di fattibilità si rimanda alle apposite schede riportate 
nell’elaborato DdP-QS-26 Schede d’ambito: AT - Ambiti di Trasformazione 
 
Per quanto in tali schede non specificato, si dovrà far riferimento a norme e modalità contenute nel 
presente Piano delle Regole. 
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TITOLO VI 

 

CAPO I – NORME PER IL PAESAGGIO 

 

Art. 78 – CRITERI DI APPLICAZIONE   
 

Fatta salva l’applicazione delle norme ambientali di livello superiore, le norme di cui al presente Titolo VI 
operano congiuntamente a quelle relative alla disciplina del Territorio di cui al Titolo V. In caso di 
contrasto tra norme prevalgono, in base al principio di specialità, quelle ambientali previste nel presente 
titolo VI. 
 

Art. 79 – CLASSI DI SENSIBILITA' PAESAGGISTICA  
 

Le tavole PdR-01b. da 1 a 13 del Piano delle Regole classificano l’intero territorio comunale in base alla 
sensibilità dei luoghi, definendo le seguenti categorie: 
 

3 = Sensibilità paesistica media  
4 = Sensibilità paesistica elevata  
5 = Sensibilità paesistica molto elevata  
 
Tale classificazione è operata ai sensi delle linee guida regionali in materia, con riferimento alla D.g.r. 8 
novembre 2002 – n. 7/11045 e indica il livello minimo di sensibilità ambientale dell’ambito; 
L’appartenenza ad una classe di sensibilità del sito non esime il progettista dall’indicare un’eventuale 
maggiore sensibilità del sito cui è riferito un progetto nella relazione paesaggistica, di cui al DM 12/12/05 
e della DGR 15/03/2006, e derivante dalla presenza di elementi specifici, quali visuali, edifici di valore 
storico testimoniale o altro. 
 

Art. 80 – VERIFICA DELL’INCIDENZA DEI PROGETTI  
 

Con riferimento alla classificazione, ogni progetto ricadente in zona con sensibilità superiore od uguale a 
3 deve essere assoggettato alla verifica dell’incidenza ambientale. 
 
Tale verifica deve essere espressa in una relazione paesaggistica che accompagna il progetto e che 
deve essere predisposta da parte del progettista. 
 
La procedura ed i criteri di valutazione dell’incidenza, in aderenza alle disposizioni regionali in materia 
sono quelli contenuti nella D.g.r. 8 novembre 2002 – n. 7/11045 e s.m.i.. 
 

Art. 81 – ELEMENTI ANTROPICI DI VALORE STORICO E CULTURALE  
 

Gli elementi riportati nella Relazione del Documento di Piano (Baite isolate, Cappelle, chiesette ed edifici 
religiosi, Muretti a secco, Ponticelli, Mulattiere, Fontanelle e abbeveratoi, Aree picnic, Edifici ed aree 
rurali da recuperare in coerenza con il PIF, Lavatoi, Meridiane, Affreschi) e quelli puntualmente riportati 
nell’elaborato PdR-01b. da 1 a 13 sono vincolati alla conservazione in loco e al ripristino. Lo stesso vale 
per ulteriori elementi che dallo studio dell'area oggetto di intervento dovessero dimostrarsi di interesse 
paesaggistico.  
Inoltre quando nel corso dei lavori dovessero emergere elementi di interesse archeologico, storico, 
architettonico ed ambientale, il titolare del titolo abilitativo, il direttore dei lavori e il costruttore devono 
darne immediato avviso alla Sovrintendenza o al Sindaco per i provvedimenti di competenza, secondo 
quanto previsto dal D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. Per quanto riguarda le meridiane si rimanda allo specifico 
studio di approfondimento. 
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Art. 82 – AREE A RISCHIO ARCHEOLOGICO  
 

Sono aree in cui sono stati rinvenuti reperti archeologici e sono pertanto da considerarsi a rischio 
archeologico. Le stesse sono perimetrate all'interno degli elaborati QC 07 del Documento di Piano, e 
negli elaborati PDR 04 del Piano delle Regole. I titoli abilitativi che riguardano le suddette aree sono 
soggetti all'obbligo, da parte del proprietario o dell'impresa appaltatrice dei lavori di scavo, di segnalare 
l'inizio lavori alla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia in modo da permettere di 
eseguire un controllo archeologico sul cantiere nei casi in cui sarà valutato opportuno dalla 
Soprintendenza stessa. 
Le modalità dell'avviso, che dovrà essere inoltrato sia per lavori in proprietà pubblica sia privata che 
prevedano scavi per la realizzazione di fabbricati, box interrati, ampliamenti di edifici esistenti, superiori a 
70 cm di profondità, sono le seguenti. 
La comunicazione dovrà essere inviata (per posta o via fax) alla Soprintendenza per i Beni Archeologici 
della Lombardia via E. De Amicis 11, 21024 Milano, fax. 02 89404430 da parte del proprietario o 
dell'impresa appaltatrice dei lavori con un anticipo di 15 giorni lavorativi rispetto all'inizio effettivo dei 
lavori di scavo. 
La comunicazione dovrà contenere l'indirizzo e gli estremi catastali dell'area oggetto di intervento, un 
estratto mappa, una breve relazione che indichi la natura dell'intervento ed in particolare l'ampiezza e la 
profondità dello scavo, oltre alla sua esatta ubicazione. 
Dovranno essere indicati i riferimenti telefonici del responsabile di cantiere o dell'architetto che dirige i 
lavori in modo da permettere di prendere i dovuti contatti. In caso di differimento della data prevista di 
inizio lavori si chiede una tempestiva comunicazione via fax. Non si chiede l'invio del progetto completo, 
dal momento che questo contiene elementi relativi agli alzati la cui valutazione non è di competenza di 
questo ufficio. 
 

Art. 83 – ELEMENTI NATURALI DI PREGIO  
 

Gli elementi riportati nella sezione del Paesaggio della Relazione del Documento di Piano (Alberi di 
pregio naturalistico e paesaggistico, Geologia e geomorfologia. Scorci panoramici, Cascate, Stagni, 
zone umide, rogge, pozze, Aree boscate, Praterie ed incolti) sono vincolati alla conservazione in loco e 
al ripristino. 
Lo stesso vale per ulteriori elementi che dallo studio dell'area oggetto di intervento dovessero 
dimostrarsi di interesse paesaggistico.  
 

Art. 84 – TUTELA PAESAGGISTICA DEGLI AMBITI DI ELEVATA NATURALITA’ 
 

Al fine di tutelare gli ambiti di elevata naturalità, si riporta integralmente l'art. 17 del Piano Territoriale 
Regionale: 
 
1. Ai fini della tutela paesaggistica si definiscono di elevata naturalità quei vasti ambiti nei quali la pressione 
antropica, intesa come insediamento stabile, prelievo di risorse o semplice presenza di edificazione, è 
storicamente limitata. 
2. In tali ambiti la disciplina paesaggistica persegue i seguenti obiettivi generali: 

a) recuperare e preservare l'alto grado di naturalità, tutelando le caratteristiche morfologiche e vegetazionali 
dei luoghi; 

b) recuperare e conservare il sistema dei segni delle trasformazioni storicamente operate dall'uomo; 
c) favorire e comunque non impedire né ostacolare tutte le azioni che attengono alla manutenzione del 

territorio, alla sicurezza e alle condizioni della vita quotidiana di coloro che vi risiedono e vi lavorano, alla 
produttività delle tradizionali attività agrosilvopastorali; 

d) promuovere forme di turismo sostenibile attraverso la fruizione rispettosa dell’ambiente; 
e) recuperare e valorizzare quegli elementi del paesaggio o quelle zone che in seguito a trasformazione 

provocate da esigenze economiche e sociali hanno subito un processo di degrado e abbandono. 
3. Gli ambiti di elevata naturalità di cui al comma 1, individuati nel presente Piano nella tavola D e nel repertorio a 
questo allegato, coincidono con quelli già perimetrati dalla d.g.r. 3859/1985 e succ. mod. e int., ad esclusione di 
quelli ricadenti nelle Province di Milano e di Pavia e degli ambiti di contiguità ai parchi regionali dell’Oglio Nord e 
dell’Oglio Sud in Provincia di Bergamo e in Provincia di Brescia. 
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4. In applicazione del criterio di maggiore definizione, di cui all'articolo 6, gli atti a valenza paesaggistica di maggior 
dettaglio ed in particolare i P.R.G. e i P.G.T., a fronte degli studi paesaggistici compiuti, verificano e meglio 
specificano la delimitazione degli ambiti di elevata naturalità e ne articolano il regime normativo, tenendo conto 
delle disposizioni del presente articolo e degli obiettivi di tutela indicati al comma 2. 
5. Sono escluse dalle disposizioni del presente articolo le aree ricomprese in parchi regionali dotati di P.T.C. 
definitivamente approvati, o nelle riserve naturali regionali dotate di piano di gestione. Nelle aree ricomprese in 
riserve naturali e parchi regionali istituiti ma non dotati di strumenti di pianificazione definitivamente approvati, 
valgono le disposizioni del presente articolo limitatamente agli aspetti non specificamente disciplinati dalle norme di 
salvaguardia contenute nei relativi atti istitutivi o piani adottati. 
6. Negli ambiti di cui al presente articolo, gli interventi sottoelencati sono soggetti alla seguente disciplina, fatti 
comunque salvi gli indirizzi e le determinazioni contenuti nel Piano del Paesaggio Lombardo nonché le procedure 
di V.I.A., qualora previste dalla vigente legislazione: 

a) la realizzazione di nuove grandi attrezzature relative allo sviluppo ricettivo, sportivo e turistico, è possibile 
solo se prevista nel Piano Territoriale di Coordinamento provinciale; nelle more dell'entrata in vigore del 
P.T.C.P. sono ammessi esclusivamente i predetti interventi che siano ricompresi in strumenti di 
programmazione regionale o provinciale; 

b) la realizzazione di opere relative alle attività estrattive di cava e l'apertura di nuove discariche, è possibile 
solo se prevista in atti di programmazione o pianificazione territoriale di livello regionale o provinciale; 

c) la realizzazione di nuove strade di comunicazione e di nuove linee per il trasporto di energia e fluidi, che 
non siano meri allacciamenti di strutture esistenti, è consentita individuando le opportune forme di 
mitigazione, previa verifica dell’impraticabilità di soluzioni alternative a minore impatto da argomentare con 
apposita relazione in sede progettuale. 

7. Negli ambiti di cui al presente articolo, non è consentita la circolazione fuori strada, a scopo diportistico, di mezzi 
motorizzati; le autorità competenti possono limitare a specifiche categorie di utenti l’accesso alla viabilità locale 
anche attraverso la realizzazione di specifiche barriere. 
8. Non subiscono alcuna specifica limitazione per effetto del presente articolo, le seguenti attività: 

a) manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia ed 
eventuale ampliamento dei manufatti esistenti, nonché gli interventi ammessi nelle situazioni indicate al 
comma 12, purchè gli interventi siano rispettosi dell'identità e della peculiarità del costruito preesistente; 

b) opere di adeguamento funzionale e tecnologico di impianti e infrastrutture esistenti; 
c) utilizzazione agro-silvo-pastorale del suolo, ivi compresa la realizzazione di strutture aziendali connesse 

all'attività agricola anche relative alle esigenze abitative dell'imprenditore agricolo; 
d) opere relative alla bonifica montana, alla difesa idraulica, nonché tutti gli interventi di difesa della pubblica 

incolumità e conseguenti a calamità naturali; 
e) piccole derivazioni d’acqua, ove risulti comunque garantito il minimo deflusso vitale dei corpi idrici, da 

verificarsi anche in relazione ai criteri di cui alla d.g.r. n. 2121 del 15 marzo 2006; 
f) opere di difesa dall'inquinamento idrico, del suolo, atmosferico ed acustico, previo studio di corretto 

inserimento paesaggistico delle stesse; 
g) eventuali nuove strade, necessarie per consentire l’accesso ad attività già insediate, realizzate nel rispetto 

della conformazione naturale dei luoghi e della vegetazione, con larghezza massima della carreggiata di 
m. 3,50 e piazzole di scambio. 

9. I committenti ed i progettisti degli interventi ammessi e degli strumenti pianificatori sono tenuti al rispetto del 
contesto paesaggistico ed ambientale, nonché a garantire la coerenza delle opere e delle previsioni dei piani con i 
contenuti del presente articolo e con gli indirizzi del Piano Paesaggistico Regionale. A tal fine i predetti progettisti 
fanno riferimento, per quanto applicabili, a: 

a) Indirizzi di tutela, contenuti nel presente P.P.R.; 
b) Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia dei beni paesaggistici approvati 

con d.g.r. n. 2121 del 15 marzo 2006 e pubblicati sul 3° supplemento straordinario del B.U.R.L. del 31 
marzo 2006; 

c) “Linee guida per lesame paesistico dei progetti” approvati con d.g.r. n.11045 dell’8 novembre 2002 e 
pubblicati sul 2° supplemento straordinario del B.U.R.L. del 21 novembre 2002; 

d) Criteri per la trasformazione del bosco e per i relativi interventi compensativi approvati con d.g.r. n. 675 del 
21 settembre 2005 (Pubblicata nel B.U.R.L. 4 ottobre 2005, I S.S. al B.U.R.L. 3 ottobre 2005, n. 40.) e 
successivamente modificati con d.g.r. n. 8/3002 del 27 luglio 2006 (pubblicata sul 2° Supplemento 
Straordinario del B.U.R.L. del 24 agosto 2006); 

e) “Quaderno Opere Tipo di ingegneria Naturalistica” approvato con d.g.r. n. 48470 (pubblicata sul B.U.R.L. 9 
maggio 2000, n. 19 S.S.); 

f) Direttiva per il reperimento di materiale vegetale vivo nelle aree demaniali da impiegare negli interventi di 
ingegneria naturalistica, approvata con d.g.r. n. 2571 del 11 dicembre 2000 e pubblicata sul B.U.R.L. n. 52 
del 27 dicembre 2000. 

10. In fase di revisione dei propri strumenti urbanistici i comuni, qualora ravvisino la presenza negli ambiti di 
elevata naturalità di campeggi o di altre attività o attrezzature, non compatibili con gli obiettivi di tutela degli ambiti 
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stessi, individuano aree idonee al loro trasferimento. 
11. Sino a quando i comuni, il cui territorio ricade interamente o parzialmente all'interno degli ambiti di elevata 
naturalità, non rivedono i propri strumenti urbanistici in conformità alla disciplina del presente piano e agli obiettivi e 
alle disposizioni del presente articolo, si applicano le norme dei piani urbanistici vigenti, assumendo quali indirizzi 
progettuali quelli contenuti in “I criteri e le  procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative  in  materia  dei 
beni paesaggistici” approvati con d.g.r. n. 2121 del 15 marzo 2006, esclusivamente nelle seguenti situazioni: 
a) ambiti che alla data di entrata in vigore del presente piano risultino edificati con continuità, compresi i lotti 
interclusi ed escluse le aree libere di frangia, a tal fine perimetrate dai comuni; 
b) previsioni contenute in piani urbanistici attuativi già convenzionati o in programmi di intervento già beneficiari di 
finanziamenti pubblici e situazioni di diritti acquisiti alla data di entrata in vigore del presente piano; 
al di fuori delle situazioni di cui alle lettere a) e b) del presente comma, non possono essere realizzati interventi 
urbanistici ed edilizi, fatto salvo quanto disposto al comma 8. 
 

Art. 85 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI LAGHI LOMBARDI  
 

Al fine di tutelare e valorizzare il paesaggio dei laghi lombardi, si riportano integralmente i commi 4,5 e 6 
dell'art. 19 del Piano Paesaggistico Regionale: 
 
4. A tutela dei singoli laghi di cui al comma 3, viene individuato un ambito di salvaguardia paesaggistica del lago e 
dello scenario lacuale, come indicato nella tavola D, definito prioritariamente sulla base della linea degli 
spartiacque del bacino idrografico e delle condizioni di percezione dei caratteri di unitarietà che contraddistinguono 
il paesaggio di ogni singolo lago, meglio precisato in riferimento alla coincidenza con limiti amministrativi o 
delimitazioni di specifiche aree di tutela già vigenti, per i quali la pianificazione locale, tramite i P.T.C. di parchi e 
province e i P.G.T., e gli interventi di trasformazione perseguono i seguenti obiettivi:  
- La preservazione della continuità e delle differenti specificità dei sistemi verdi e degli spazi aperti, costituiti da 
boschi, terrazzamenti e coltivazioni tipiche, alberate, parchi e giardini che connotano i versanti prealpini e gli ambiti 
pianeggianti non urbanizzati,  
- La salvaguardia degli sbocchi delle valli che si affacciano sullo specchio lacuale, con specifica attenzione alla 
tutela delle connotazioni morfologiche che li contraddistinguono sia in riferimento alla definizione dello scenario del 
lago sia quali aperture, in termini visuali ma non solo, verso contesti paesaggistici più distanti ai quali il lago è 
storicamente relazionato, 
- Il recupero e la valorizzazione di centri e nuclei di antica formazione, degli insediamenti rurali e dell'edilizia 
tradizionale, con specifica attenzione sia ai caratteri morfologici, materici e cromatici che li caratterizzano, sia al 
contesto paesaggistico di riferimento con specifica attenzione alla tutela del sistema di percorrenze lago-monte, 
lungolago e di mezza costa che ne ha storicamente definito la struttura di relazioni, tenendo conto in proposito 
anche di 
quanto indicato al punto 2.3 della Parte prima degli Indirizzi di tutela del presente piano,  
- Il massimo contenimento delle edificazioni sparse e l’attenta individuazione delle aree di trasformazione 
urbanistica al fine di salvaguardare la continuità e la riconoscibilità del sistema insediamenti-percorrenze- coltivi, 
che caratterizza i versanti e le sponde del lago, evitando pertanto sviluppi urbani lineari lungo la viabilità ed 
indicando le aree dove dimensioni ed altezza delle nuove edificazioni devono essere attentamente commisurate 
alle scale di relazione e ai rapporti storicamente consolidati tra i diversi elementi del territorio. 
- L’attento inserimento paesaggistico di edifici e manufatti relativi alla conduzione agricola, tenendo conto dei 
caratteri propri del paesaggio rurale tradizionale e dei sistemi di relazioni che lo definiscono, privilegiando 
collocazioni limitrofe a insediamenti e nuclei esistenti, 
- L’attenta localizzazione e la corretta contestualizzazione degli interventi di adeguamento delle infrastrutture della 
mobilità e di impianti, reti e strutture per la produzione di energia, tenendo conto del’elevato grado di percepibilità 
degli stessi dallo specchio lacuale e dall’intero bacino, e della necessità, sopraevidenziate, di preservare la 
continuità dei sistemi verdi e di salvaguardare continuità e riconoscibilità del sistema insediamenti-percorrenze- 
coltivi, 
- La migliore integrazione tra politiche ed interventi di difesa del suolo e obiettivi di valorizzazione e ricomposizione 
paesaggistica dei versanti, 
- La promozione di azioni volte alla valorizzazione del sistema della viabilità minore e dei belvedere quali capisaldi 
di fruizione paesaggistica e di sviluppo turistico compatibile, anche in correlazione con la promozione della rete 
sentieristica di interesse escursionistico e storico-testimoniale e dei beni ad essa connessi. 
- La promozione di azioni finalizzate alla riqualificazione delle situazioni di degrado, abbandono e compromissione 
del paesaggio volte alla ricomposizione paesaggistica dei luoghi e alla valorizzazione delle identità della tradizione 
e della cultura locale, con particolare attenzione alla costruzione o al ripristino degli elementi di integrazione e 
correlazione con i sistemi di relazione e i caratteri connotativi del contesto paesaggistico soprevidenziati, 
- La tutela organica delle sponde e dei territori contermini come precisato nel successivo comma 5; 
- Sono in ogni caso fatte salve le indicazioni paesaggistiche di dettaglio dettate dalla disciplina a corredo delle 
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dichiarazioni di notevole interesse pubblico ai sensi del comma 2 dell’articolo 138 del D. Lgs. 42/04. 
5. I territori contermini ai laghi di cui al precedente comma 3, come definiti dalla lettera b) dell’articolo 142 del 
D.Lgs. 42/2004 ed inclusi i centri abitati e lo specchio lacuale, costituiscono l’ambito di maggiore caratterizzazione 
per la compresenza, in stretta e reciproca relazione, di valori storico-culturali e naturalistici, la cui capacità attrattiva 
per la residenza e il turismo induce forti pressioni trasformative di potenziale rischio per l’integrità del delicato 
assetto paesaggistico; in questi territori le priorità di tutela e valorizzazione del paesaggio sono specificamente 
rivolte a garantire la coerenza e organicità degli interventi riguardanti sponde e aree contermini ai fini 
salvaguardare l’unitarietà e la riconoscibilità del lungolago, la pianificazione locale, tramite i P.T.C. di parchi e 
province e i P.G.T., e gli interventi di trasformazione devono quindi porre specifica attenzione alle seguenti 
indicazioni paesaggistiche, che  specificano ed integrano quanto indicato al precedente comma 4: 
- salvaguardia delle sponde nelle loro connotazioni morfologiche e naturalistiche, strettamente relazionate con i 
caratteri culturali e storico-insediativi, che contribuiscono a definire identità, riconoscibilità e valori ambientali della 
consolidata immagine dei paesaggi rivieraschi, con specifica attenzione alla conservazione degli spazi inedificati, al 
fine di evitare continuità del costruito che alterino la lettura dei distinti episodi insediativi; 
- conservazione dei compendi culturali di particolare caratterizzazione delle rive dei laghi, come le ville costiere con 
i relativi parchi e giardini, gli edifici di servizio (serre, portinerie, rustici ecc.), le darsene e gli approdi, con 
particolare attenzione alla salvaguardia del rapporto storicamente consolidato tra insediamenti e/o ville con la rete 
dei percorsi e il sistema giardini-bosco. 
- preservazione delle coerenze materiche, cromatiche e dimensionali che contraddistinguono il suddetto sistema 
evitando di introdurre elementi dissonanti o impropri e salvaguardando i caratteri compositivi storici tanto delle 
architetture quanto dei giardini, per i quali si dovrà porre attenzione all’integrazione di elementi vegetali ammalorati 
con individui arborei o arbustivi della stessa essenza o di essenze compatibili sia botanicamente che 
paesaggisticamente. 
- valorizzazione del sistema fruizione pubblica del paesaggio lacuale costituito da accessi a lago, percorsi e punti 
panoramici a lago correlato all’estensione delle aree ad esclusivo uso pedonale o a traffico limitato, con previsione 
di adeguate strutture di sosta a basso impatto visivo, escludendo di massima il lungolago. Particolare cautela dovrà 
essere posta nell’inserimento degli elementi di arredo urbano, di pavimentazioni e di eventuali piantumazioni che 
sono preferibilmente da coordinare a livello sovracomunale per valorizzare il sistema lungolago nella sua 
organicità; 
- valorizzazione dei servizi di trasporto lacuale, le cui linee costituiscono percorsi di fruizione panoramica dello 
scenario lacuale di particolare rilevanza, come evidenziato nella Tavola E del presente piano alla voce tracciati 
guida paesaggistici, e attenta valutazione paesaggistica degli interventi relativi a nuovi approdi e porti per mezzi 
nautici privati, definendo in tal senso criteri di indirizzo condivisi a livello sovracomunale e sovraprovinciale, ove 
necessario; 
- recupero degli ambiti degradati o in abbandono inquadrato in programmi organici sovracomunali di 
ricomposizione paesaggistica del sistema spondale e del lungolago, prioritariamente rivolti a sostenere l‟offerta di 
forme di turismo e fruizione sostenibile; 
- promozione di azioni finalizzate a migliorare la compatibilità paesaggistica delle infrastrutture ricettive per la 
fruizione e la balneazione, e contenimento e migliore integrazione nel paesaggio di campeggi, villaggi turistici e 
strutture ricettive similari, valutando per le situazioni più critiche la possibilità di rilocalizzazione; 
- salvaguardia dello specchio lacuale con particolare attenzione al massimo contenimento di opere e manufatti che 
insistono sullo stesso, comprese le strutture galleggianti, da verificarsi attentamente in riferimento alle interferenze 
visuali, simboliche e di coerenza con il contesto storico-culturale oltre che ambientale.  
6. Nei territori di cui al comma 5: 
- è comunque esclusa la realizzazione di: nuovi impianti per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti, nuove cave 
ed attività estrattive o di lavorazione inerti, nuovi centri commerciali e grandi strutture di vendita; 
- la previsione di nuovi porti o approdi deve essere oggetto di attenta valutazione paesaggistica nei P.T.C. di parchi 
e province con riferimento alle previsioni di sviluppo dell’intero bacino lacuale; comunque, la realizzazione di 
interventi relativi a nuovi approdi, nuovi porti o ampliamenti oltre il 20% di quelli esistenti, è subordinata all’attenta 
valutazione paesaggistica con province, parchi, comuni interessati e contermini, consorzi lacuali, anche tramite 
convocazione di specifica conferenza dei servizi, al fine di verificarne l’accettabilità dell’impatto rispetto alle 
indicazioni di cui al precedente comma 5, nonché la coerenza 
paesaggistica dell’intervento complessivo, porto o approdo e aree e strutture contermini, prevedendo del caso 
adeguati interventi e opere di integrazione e correlazione tra questi e il paesaggio urbano e naturale circostante; 
- tutti i comuni anche solo marginalmente interessati dalla specifica tutela dei laghi di cui all’art. 142 del D. Lgs. 
42/2004, devono seguire, ai fini dell’approvazione degli atti costituenti il Piano di governo del territorio (PGT), la 
procedura indicata al comma 8 dell’art. 13 della l.r. 12/2005, per la verifica regionale sul corretto recepimento delle 
indicazioni e disposizioni del presente articolo. 
 

Art. 86 – INTERVENTI IN AMBITO ZSC VAL VEDDASCA  
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Si richiama la normativa vigente in materia di rete “Natura 2000”. Qualsiasi intervento previsto all’interno 
e/o nelle immediate vicinanze del ZSP Val Veddasca dovrà essere sottoposto all’attenzione dell’Ente 
Gestore Comunità Montana Valli del Verbano. Si rimanda in tal senso all’art. 75 delle presenti norme. 
 

Art. 87 – PUNTI DI VISTA IN ADIACENZA A TRACCIATI PANORAMICI  
 

I tratti stradali panoramici indicati dalla cartografia di Piano alle Tavole PdR 01 da 1 a 13, sono quelli 
individuati dal PTPR e dal PTCP di Varese. Per la loro tutela debbono essere rispettati gli indirizzi 
esposti in tali strumenti.  
 
In tali tratti deve essere salvaguardata la componente panoramica e l’interesse paesaggistico e devono 
essere tutelati i punti di vista.  
 
Gli interventi in tali casi devono pertanto provvedere ad integrarsi con il contesto naturalistico e 
paesistico e devono, nel contempo, consentire a chi percorre questi tratti un’ampia percezione del 
paesaggio, limitando le occlusioni visive lungo il percorso. 
Sono pertanto vietate recinzioni cieche di altezza superiore a m 0,50 e pannelli pubblicitari opachi e/o 
luminosi. 
 

Art. 88 – NORME PER LA TUTELA E LA CONSERVAZIONE DEI SENTIERI PEDONALI E 

CICLABILI E DEI PERCORSI ESCURSIONISTICI  
 

In tutte le zone del territorio comunale i sentieri pedonali e ciclo/pedonali esistenti, anche se non 
precisamente identificati nelle tavole di PGT, dovranno essere conservati e mantenuti, con particolare 
attenzione alle dimensioni di massima, al mantenimento del fondo naturale, alla vegetazione e alle 
finiture che ne caratterizzano l’assetto tradizionale.  
 
Il Comune può imporre l'arretramento delle recinzioni anche per consentire il ripristino di sentieri 
abbandonati, il completamento di quelli esistenti e l’apertura di nuovi passaggi pedonali.  
 
I percorsi pedonali e ciclo/pedonali di fruizione del paesaggio devono essere mantenuti liberi e 
accessibili e non devono di norma essere interrotti da recinzioni o altro intervento di interesse pubblico o 
privato, fatta eccezione per i casi di necessità e indifferibilità o per esigenze non diversamente risolvibili. 
In tali casi i sentieri e i percorsi dovranno essere rettificati in modo da ricondursi nel miglior modo 
possibile ai percorsi originari.  
 
Devono inoltre essere mantenute le opportunità percettive lungo il sentiero, evitando l’installazione di 
strutture tecnologiche di impatto, l’installazione di cartelloni pubblicitari, ad esclusione di quelli turistici 
informativi per la fruizione dei luoghi, curandone, altresì, la posa e la manutenzione.  
 
Si richiama l’art. 101 relativo alle norme per la compensazione. 
 

Art. 89 – PUNTI PANORAMICI  
 

I punti panoramici sono quelli individuati dal PTPR della Lombardia e dal PTCP di Varese e riportati nella 
tavola PdR 01a e PdR 01b. Essi dovranno essere sottoposti alle indicazioni di cui ai medesimi strumenti 
indicati. 
 
Gli interventi che cadono nell’intorno di tali punti dovranno essere volti alla salvaguardia delle 
opportunità di fruizione verso il lago, la pianura e le valli e dovranno evitare di comprometterne la qualità 
percettiva.  
 

Art. 90 – CONI VISUALI  
 



Piano di Governo del Territorio – Comune di Maccagno con Pino e Veddasca 

Piano delle Regole – Norme Attuazione 
 

  

 

ATP: Arch. Cristina Carozzi – Arch. Francesca Porfiri – Arch. Nicoletta Solcia 

68 

In linea di principio non è consentito alterare o modificare permanentemente i profili urbani e i paesaggi 
naturali ricompresi nel cono ottico di elevato valore percettivo di cui alle tavole PdR 01a, PdR 01b, 
comunque riportato anche nelle tavole della disciplina delle aree PdR 02 da 1 a 13. Pertanto negli 
interventi sui fabbricati, pubblici o privati, e per le aree non edificate, interessati da tale cono visuale, 
nelle aree ad elevata sensibilità paesistica, è obbligatorio il rispetto degli allineamenti sia per i fabbricati 
che per le piantumazioni ed in generale per ogni manufatto costituente ingombro visuale.  
Per gli ambiti più prossimi ricompresi nei coni visuali si dovrà tendere al recupero e all’integrazione degli 
elementi costitutivi del paesaggio mediante la conservazione, anche materica, degli apparati murari e 
geomorfologici e la loro integrazione opportuna con materiali idonei e originali. 
 

Art. 91 – MISURE PER L’EDIFICAZIONE ALL’INTERNO DEL CONO VISUALE  
 

In tale area ed in tutte quelle classificate con elevata sensibilità paesistica, dovrà essere per quanto 
possibile evitato l’utilizzo di materiali fosforescenti ed anche l’illuminazione esterna dei fabbricati dovrà 
essere tesa al rispetto delle misure sull’inquinamento luminoso ed altresì essere improntata ad una 
minima visibilità degli edifici.  
In generale saranno da preferire materiali autentici che non si propongano come imitazione di altri (falsa 
pietra, falso legno, ecc.).  
 
Le eventuali aggiunte volumetriche realizzabili all’interno del cono ottico da preservare dovranno essere 
tassativamente poste sulla facciata a monte, in modo da non alterare la percezione della cortina urbana 
da lago o da valle.  
 
Per le coperture degli edifici nella zona ricompresa nel cono ottico dovrà essere posta particolare 
attenzione all’inserimento di abbaini e lucernari avendo cura di disporre le aperture in modo regolare e 
corrispondente ai ritmi delle aperture delle facciate, privilegiando la loro collocazione nelle falde sui lati a 
monte o sul lato opposto del cono visuale. 
 
Analogamente dovrà essere fatto per quanto riguarda l’apposizione dei pannelli solari o fotovoltaici, che 
dovranno essere di tipologia integrata nella copertura, fermo restando le motivazioni tecniche in merito al 
soleggiamento, che dovranno essere adeguatamente dimostrate in sede progettuale. Ove l’esposizione 
al soleggiamento imponga la scelta di posa dei pannelli sulle falde visibili o comunque percepibili 
dall’intorno, occorrerà individuare accorgimenti tecnici di mimetizzazione o, comunque, di riduzione 
dell’impatto visivo anche attraverso la scelta di materiali alternativi (vedi tegole fotovoltaiche ecc.). 
 
Nella ipotesi in cui il coronamento dell’edificio, anche per le parti soprastanti la linea di gronda, 
costituisca elemento integrale della composizione architettonica, ogni eventuale intervento edilizio 
tendente al recupero o alla creazione di nuovi spazi abitabili al livello del sottotetto dovrà assicurare 
l’integrale conservazione dell’assetto formale della copertura.  
 
In ogni caso, ogni eventuale modifica necessaria ad assicurare i rapporti aero-illuminanti o i requisiti 
igienici per tali spazi abitabili, potrà essere prevista, entro limiti strettamente indispensabili, 
prevalentemente sulle parti dell’edificio rivolte a monte o sul lato opposto del cono visuale.  
 
In generale tutti gli interventi dovranno proporsi non come “aggiunte” superfetative o “sovrapposizioni” 
ma quali integrazioni organiche dell’edificio, mediante la ridefinizione complessiva in una logica di 
ridisegno della facciata. 
 
Le altezze massime per le nuove costruzioni, incluse nei coni visuali indicati sulla cartografia, sono 
ridotte al 60% dell’altezza massima prescritta per l’ambito (a titolo esemplificativo: se l’altezza massima 
prescritta per l’ambito ammonta a mt. 7,50, l’altezza massima consentita sarà di mt. 4,50 pari al 60% dei 
mt. 7,50). 
 

Art. 92 – MISURE PER INSERIMENTO DI INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE  
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Agli effetti del presente articolo, applicabile in tutto il territorio comunale, si intendono per “infrastrutture” 
le installazioni di torri, tralicci, pali, supporti d’ogni genere, infissi stabilmente sul terreno o su edifici 
esistenti, destinati a impianti di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi comprese parabole per la 
ricezione audiovisiva.  
 
Gli interventi per l’istallazione di tali infrastrutture, anche se costituiti da semplici antenne, sono 
subordinati alla verifica di conformità alle norme nazionali e regionali in materia ed alla verifica di 
incidenza.  
 
La realizzazione delle infrastrutture per le telecomunicazioni è subordinata a permesso di costruire o 
titolo equipollente, da assentire nel rispetto del presente articolo.  
 
Le infrastrutture tecnologiche di nuova realizzazione dovranno tenere conto di quanto previsto dalla 
D.G.R. 10974/2009 “Linee guida per la progettazione paesaggistica di reti tecnologiche e impianti di 
produzione energetica in aggiornamento dei Piani di Sistema del Piano Territoriale Paesistico 
Regionale”.  
 

Art. 93 – MISURE PER LE AREE NON URBANIZZATE  
 

Per le aree esterne al tessuto urbano consolidato ma anche per gli ambiti a verde costituenti pertinenze 
urbane, tutti gli interventi di trasformazione dovranno rispettare le seguenti misure di tutela paesistico-
ambientale:  
- mantenimento e conservazione di tutte le tracce fisiche e storiche del paesaggio agrario (percorsi, 

tracciati, ciglioni e terrazzamenti, trama dei campi e delle acque);  
- mantenimento e conservazione delle trame vegetazionali e arboree esistenti;  
- mantenimento delle principali visuali, dei punti panoramici e dei coni visuali, puntuali o continui, che 

risultano essenziali per la percezione dei luoghi e dei percorsi;  
- non è consentita l'alterazione dei tracciati della viabilità agraria esistente, se non in esecuzione di 

progetti approvati dall'Amministrazione comunale per finalità pubbliche. 
 

Nel territorio comunale non urbanizzato le recinzioni sono ammesse esclusivamente per le aree di 
pertinenza delle abitazioni e delle strutture aziendali, nonché per attività di allevamento e per la 
salvaguardia provvisoria di vivai, di colture pregiate o di particolare valore, nei quali casi sono da 
eliminarsi una volta cessato l’utilizzo; non potranno comunque essere realizzate recinzioni cieche o in 
elementi prefabbricati in cls e simili, anche ad elementi discontinui, fatta salva la realizzazione di muretti 
a secco.  
In tutte le aree ad elevata sensibilità paesistica, qualora come recinzione o a integrazione della stessa 
vengano utilizzate siepi o schermi vegetali, questi dovranno essere realizzati preferibilmente mediante 
l’impiego delle specie: 
− Carpinus betulus (carpino bianco)  
− Corylus avellana (nocciolo)  
− Crataegus monogyna (biancospino)  
− Evonimus europaeus (cappello da prete)  
− Fagus sylvatica (faggio)  
− Ilex aquifolium (agrifoglio)  
− Prunus spinosa (prugnolo)  
− Laurus nobilis (alloro)  
− Ligustrum (ligustro)  
− Taxus baccata (tasso) 
Le recinzioni esistenti, realizzate con muri a secco, dovranno essere mantenute anche nel loro 
andamento planimetrico; è fatto divieto installare lungo le recinzioni teli ombreggianti o reti in materiale 
plastico o sintetico. 
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TITOLO VII 

 

CAPO I – NORME PER IL COMMERCIO 

 

Art. 94 – AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI  
 

1.Le presenti norme hanno validità in riferimento ad ogni edificio o area con destinazione d’uso 
commerciale. 
2.Gli insediamenti commerciali sono classificati in relazione alla superficie di vendita, con riferimento alle 
diverse tipologie distributive definite dall’art.4 del D.Lgs.114/98 e s.m.i.. 
3.Per superficie di vendita (SV) di un esercizio commerciale si intende l’area destinata alla vendita, 
compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili, con esclusione della superficie destinata a 
magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi. 
4.La superficie di vendita degli esercizi che hanno ad oggetto esclusivamente la vendita di merci 
ingombranti, non facilmente amovibili ed a consegna differita, quali i mobilifici, le concessionarie d’auto e 
di altri veicoli a motore, le rivendite di legnami, di materiali edili e tipologie simili, è computata nella 
misura di 1/8 della SLP. In tali esercizi non possono essere introdotte o vendute merci diverse da quelle 
aventi le caratteristiche indicate, salvo che sia chiesta ed ottenuta l’autorizzazione prescritta dagli artt. 8 
e 9 del D.Lgs. n.114/98 per l’intera superficie di vendita. 
5.L’attività di commercio al dettaglio deve essere esercitata con specifico riferimento ad uno od entrambi 
i seguenti settori merceologici: alimentare e non alimentare. 
6.In relazione alle attività di commercio al dettaglio sono individuate le seguenti tipologie distributive: 
a. Esercizio di vicinato: minore o uguale a 150 mq di superficie di vendita; 
b. Media struttura di vendita: da 150 fino a 1.500 mq di superficie di vendita;  
c. Grande struttura di vendita: maggiore di 1.501 mq di superficie di vendita; 
d. Centro commerciale: media o grande struttura localizzata in un insediamento urbanistico unitario, 
destinato in tutto o in parte alle attività commerciali, anche composto da più edifici, avente spazi di 
distribuzione unitari coperti o scoperti che danno accesso ai singoli esercizi e con spazi e servizi, coperti 
o scoperti, gestiti unitariamente; per superficie di vendita del Centro Commerciale si intende quella 
risultante dalla somma delle superfici di vendita dei singoli esercizi al dettaglio in esso inseriti. 
 
Si precisa che laddove sia consentito l’insediamento di una tipologia di attività, sono sempre ammesse 
tipologie con superficie di vendita inferiore a quella massima consentita dalle norme. 
 

Art. 95 – CORRELAZIONE DEI PROCEDIMENTI  
 

Per i procedimenti di apertura, di ampliamento e di trasferimento delle attività commerciali, si faccia 
riferimento alla specifica normativa regionale. 
 

Art. 96 – INSEDIAMENTO ATTIVITÀ’ COMMERCIALI  
 

Relativamente alle possibilità di insediamento di attività commerciali sul territorio, si stabilisce quanto 
segue: 

1. Le definizioni, le categorie e i limiti dimensionali per gli esercizi commerciali citati nel presente Titolo 
delle Norme del Piano delle Regole, prevalgono sulle definizioni, le categorie e i limiti dimensionali degli 
articoli degli altri Titoli delle Norme del Piano delle Regole. 

2. Sono sempre consentiti gli ampliamenti di superficie all’interno della medesima tipologia commerciale. 
3. Gli insediamenti commerciali di qualsiasi tipologia sono consentiti solo laddove sia ammessa la 
destinazione d’uso commerciale, nel rispetto degli indici e dei limiti percentuali previsti per i singoli 
ambiti. 

4. Su tutto il territorio comunale è consentito insediare esclusivamente esercizi di vicinato, ove le norme 
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dei singoli ambiti ammettano la destinazione d’uso commerciale. Nelle ASU potrà essere valutata la 
possibilità di insediamento di medie strutture di vendita, da concordare in convenzione. 

5. E’ consentito lo spostamento della media struttura di vendita esistente in altra sede, purchè adeguata 
in termini di accessibilità, posti auto e/o infrastrutture necessarie a siffatta attività. 
 

Art. 97 – DISPOSIZIONI SULLA COMPATIBILITÀ URBANISTICA VIABILISTICA ED 

AMBIENTALE  
 

1. Le nuove attività commerciali ammesse dal precedente articolo potranno essere collocate all'interno 
del tessuto edilizio o dei singoli complessi edilizi di interesse storico ambientale solamente a condizione 
che gli interventi di carattere commerciale non alterino i caratteri, gli elementi connotativi e le relazioni tra 
le diverse parti del tessuto urbano meritevoli di conservazione e che il riattamento funzionale di unità 
edilizie esistenti sia coerente con gli elementi tipologici, morfologici e strutturali del complesso edilizio da 
trasformare. Si precisa che sono auspicati il recupero e la valorizzazione dei luoghi commerciali a 
valenza storica e culturale. 
 

Art. 98  – VALORIZZAZIONE DELLA RETE COMMERCIALE DEL TERRITORIO MONTANO  
 

Al fine di qualificare la rete commerciale nel territorio montano va incentivata, soprattutto nei nuclei 
storici delle frazioni, l’adozione di formule innovative, quali l’utilizzo di tecnologie informatiche e i 
cosiddetti “negozi multiservizio”. Questa formula permette l’erogazione in un solo punto vendita di servizi 
postali, servizi telefonici/telematici, la consegna di prodotti acquistati in altri punti vendita, e favorisce la 
distribuzione anche ai visitatori di prodotti alimentari e artigianali locali. 
 

Art. 99 – ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE  
 

Per quanto riguarda l’esercizio e il trasferimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, 
si faccia riferimento al relativo documento approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 
17.10.2005. 
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TITOLO VIII 

 

CAPO I – NORME PER  LA PEREQUAZIONE DI COMPARTO, 

COMPENSAZIONE E PREMIALITA’ 
 

Art. 100 – NORME PER LA PEREQUAZIONE DI COMPARTO  
 

La perequazione di comparto riguarda alcuni Ambiti di Trasformazione interessati dai piani attuativi, che 
prevedono aree di interesse pubblico all’interno dei perimetri da cedere all’amministrazione comunale 
con l’attuazione dell’intervento. 
Le aree pubbliche individuate all’interno delle Aree di Trasformazione, elencate anche nel Piano dei 
Servizi, sono dotate di un’edificabilità propria nella medesima misura delle altre aree in modo che gli 
oneri derivanti dalla dotazione di aree per le opere di urbanizzazione e dagli altri accordi inerenti le 
ulteriori opere di interesse generale, vengano ripartiti tra tutti i proprietari degli immobili interessati in 
quanto compresi nell’ambito di pianificazione.  L’attuazione delle medesime aree potrà avvenire solo 
unitamente all’attuazione dell’Area di Trasformazione come previsto nelle schede successivamente 
allegate 
 

Art. 101 – NORME PER LA COMPENSAZIONE   
 

Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione: 

1. nei fronti stradali contraddistinti in tinta arancio, come definite all’interno degli elaborati di  PGT 
Tav PdR 02 da 1 a 13 del Piano delle Regole e Tav. PdS 01 da 1 a 13 del Piano dei Servizi; 

2. nella sentieristica contraddistinta in tinta verde, come definita dagli elaborati di  PGT Tav PdR 02 
da 1 a 13 del Piano delle Regole e Tav. PdS 01 da 1 a 13 del Piano dei Servizi. 

 
Per quanto attiene gli ambiti di cui al punto 1, laddove il proprietario del fondo attiguo al sedime stradale, 
sia favorevole alla cessione di una porzione di terreno funzionale all'allargamento della sede stradale, 
riceverà diritti edificatori in permuta pari all'indice della zona calcolato sull'area ceduta fino ad un 
massimo di 65 mc ed un minimo di 30 mc ad unità immobiliare. 
E' fatto salvo il diritto dell'Amministrazione comunale ritenere o meno opportuna la realizzazione 
dell'opera pubblica. Le modalità andranno definite in sede di stipula di apposita convenzione.  
   
Per quanto attiene la sentieristica di cui al punto 2, laddove il proprietario del fondo, sia favorevole 
all’utilizzo pubblico del sentiero di proprietà, riceverà diritti edificatori in permuta. Le modalità andranno 
definite in sede di stipula di apposita convenzione. 

E’ sempre fatta salva la facoltà dell’amministrazione di provvedere alla realizzazione in proprio dell’opera 
pubblica, procedendo all’esproprio, senza riconoscere le compensazioni di cui sopra. 
 

Art. 102 – NORME PER LA PREMIALITA' E INCENTIVAZIONE  
 

Al fine di riqualificare il patrimonio edilizio esistente, in tutto il territorio, ad esclusione delle Zone A1, A2, 
A3 e ai rustici, sono consentite premialità pari al 15% del volume esistente, in funzione di miglioramenti 
energetici tali da portare ad una  riduzione del 30%  del fabbisogno energetico per la climatizzazione 
invernale. Tali requisiti dovranno essere comprovati dal progettista mediante idonea rappresentazione 
(simulazioni energetiche, relazione tecnica-illustrativa, elaborati grafici).  

 
Al fine di incentivare esempi virtuosi di edilizia sostenibile, nelle nuove costruzioni sono consentite 
premialità pari al 5% del volume assentibile, nel caso di realizzazione di edifici in classe energetica A+ o 
che comunque siano interessanti esempi di architettura bioecologica (progettazione bioclimatica, utilizzo 
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di materiali naturali, sistemi di riciclo delle acque, permeabilità dei suoli e microclima). Tali requisiti 
dovranno essere comprovati dal progettista mediante idonea rappresentazione (simulazioni energetiche, 
relazione tecnica-illustrativa, elaborati grafici). 

 
Al fine di incentivare forme di turismo sostenibile, nelle ristrutturazioni e nelle nuove costruzioni sono 
consentite premialità pari al 15% del volume esistente o assentibile, nel caso di certificazioni ambientali 
delle strutture turistiche (ECOLABEL). 
 
Al fine di incentivare le attività economiche, per gli interventi che prevedano l’apertura di attività 
commerciali di vicinato e/o pubblici esercizi, il volume consentito nel lotto verrà incrementato fino al 10%. 

 
Al fine di incentivare le attività economiche e la valorizzazione dei NAF, gli interventi che prevedano il 
recupero, l’apertura o la ristrutturazione di attività economiche nel centro storico, potranno usufruire di 
una riduzione degli oneri di urbanizzazione fino al 50%. 

 
Al fine di incentivare la valorizzazione dei NAF gli interventi che prevedano, nell’ambito della 
ristrutturazione, il restauro e la riqualificazione delle facciate verso spazi pubblici degli edifici nel centro 
storico potranno usufruire di una riduzione degli oneri di urbanizzazione e del contributo sul costo di 
costruzione fino al 50%. 

 
Al fine di promuovere la miglior dotazione quali-quantitativa di attrezzature e spazi pubblici, la 
formazione di marciapiedi, sistemazione di strade agro-silvo-pastorali e percorsi pubblici ciclo-pedonali, 
la realizzazione o riqualificazione di spazi pubblici urbani o a verde daranno diritto a premialità con un 
massimo del 10 % del volume assentito e/o esistente; 

 
Al fine di promuovere miglioramenti della qualità ambientale e interventi di riqualificazione paesaggistica, 
gli interventi di manutenzione e recupero delle murature a secco lungo i sentieri e nei prati “a morelle” e 
terrazzamenti, gli interventi di manutenzione e recupero delle pavimentazioni acciottolate e sterrate dei 
sentieri, dei tratturi e delle strade pubbliche locali e gli interventi di manutenzione e recupero di manufatti 
tipici del territorio, ghiacciaie, portali, affreschi, cappelle votive, macine e mulini, ecc.  daranno diritto a 
premialità con un massimo del 10 % del volume assentito e/o esistente. 
 
L’incremento massimo raggiungibile è del 20 % anche mediante cumulazione delle tipologie d’intervento. 
L’applicazione dell’incentivazione è discrezionale del soggetto titolare del titolo abilitativo e potrà essere 
esercitata mediante espressa dichiarazione negli atti del titolo abilitativo stesso. 
 
Tali interventi dovranno essere attuati comunque mediante convenzione o atto unilaterale d’obbligo, 
accompagnato da garanzie fideiussorie per il puntuale rispetto degli impegni sottoscritti. Le riduzioni 
previste dal presente articolo verranno definite sulla base di criteri stabiliti da apposita  delibera 
ricognitoria della Giunta Comunale. 
 
In caso di mancato rispetto anche parziale di quanto prefigurato, il volume incentivato messo in opere 
sarà assoggettato alla disciplina sanzionatoria della vigente normativa in materia di abusivismo edilizio. 
 
L’eventuale applicazione dell’incentivazione negli Ambiti di Trasformazione, Ambiti Urbani di 
Completamento ed Ambiti Speciali urbani verrà stabilita in sede di convenzione 
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TITOLO IX 

 

CAPO I – NORME GEOLOGICHE DI PIANO 

 

Segue estratto fedele delle parte seconda della “Relazione geologica – componente geologica, 
idrogeologica e sismica del PGT comunale (D.G.R. IX 2616/2011)” contenente le Norme geologiche da 
considerarsi parte integrante delle  presenti Norme. 



SSStttuuudddiiiooo   dddiii   GGGeeeooolllooogggiiiaaa   eee   GGGeeeooottteeecccnnniiicccaaa

DDDrrr...   GGGeeeooolll...   AAAmmmeeedddeeeooo   DDDooorrrdddiii

 

RELAZIONE GEOLOGICA  Carta della Fattibilità Geologica per le Azioni di Piano  75 

Carta della Fattibilità Geologica per le Azioni 

di Piano 

 

La carta della fattibilità geologica per le azioni di piano viene desunta dalla 

Carta di Sintesi.  

Al mosaico della fattibilità vengono sovrapposte con apposito retino le aree 

soggette ad amplificazione sismica locale ricavate dalla Carta della 

Pericolosità Sismica Locale. 

Questo elaborato riassume i dati raccolti in precedenza arrivando a definire campi 
del territorio comunale ad uguale pericolosità dal punto di vista geologico-
ambientale. È quindi la carta di sintesi più importante e, come tale, va compresa 
approfonditamente sia per quanto riguarda il modo con cui è stata elaborata sia 
per le indicazioni che contiene. 

La classificazione fornisce indicazioni generali in ordine alle destinazioni d’uso, 

alle cautele generali da adottare per gli interventi, agli studi ed alle indagini da 
effettuare per gli approfondimenti del caso, alle opere di riduzione del rischio ed 
alla necessità di controllo dei fenomeni in atto (norme geologiche di piano). 

Nell’indicazione delle indagini da eseguire per le diverse classi si identificano le 
principali problematiche lasciando al professionista che dovrà intervenire sulle in 
fase operativa sulla diverse aree, la discrezionalità (oltre alla responsabilità) sulla 
quantità e sulla tipologia di indagine da eseguire (sondaggi a carotaggio continuo, 
prove penetrometriche statiche, prove penetrometriche dinamiche, prove 
dilatometriche, sismica a rifrazione, indagini georadar, ecc.), nonché sulle 
metodologie utilizzabili per le diverse tematiche (verifiche di stabilità, studi 
idrologici e idrogeologici). Le indagini saranno evidentemente condizionate dalle 
prescrizioni relative alla classe e dall’opera in progetto, mentre la metodologia e 

le diverse formulazioni utilizzate fanno parte della cultura tecnica del 
professionista. 

Si specifica che le indagini e gli approfondimenti prescritti per le diverse 

classi di fattibilità devono essere realizzati prima della progettazione degli 

interventi in quanto propedeutici alla pianificazione dell’intervento e alla 

progettazione stessa. 

Copia delle indagini effettuate e della relazione geologica di supporto deve 

essere consegnata, congiuntamente alla restante documentazione, in sede di 
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presentazione dei Piani Attuativi (L.R. 12/05, art. 14) o in sede di richiesta 

del permesso di costruire (L.R. 12/05, art. 38). 

Si sottolinea che gli approfondimenti di cui sopra, non sostituiscono, anche se 

possono comprendere, le indagini previste dal D.M. 17 gennaio 2018 - 

Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni» 

In base alle valutazioni effettuate, considerando gli elementi geologici, 
geomorfologici ed idrogeologici riconosciuti, nel territorio in esame sono state 
individuate le seguenti classi di idoneità all’utilizzazione urbanistica: 

Le classi di ingresso utilizzate sono quelle specificate nella normativa regionale. 

 

Classe 2 Fattibilità con modeste limitazioni Colore giallo 

Classe 3 Fattibilità con consistenti limitazioni Colore arancione 

Classe 4 Fattibilità con gravi limitazioni Colore rosso 

 

La D.G.R. IX/2616 cita “….Ogni classe di fattibilità può essere, per maggior 

chiarezza, suddivisa in sottoclassi riguardanti ambiti omogenei. Tale suddivisione 

si rende necessaria laddove le sottoclassi individuino aree sottoposte a 

particolari normative (es. aree in dissesto ex. Art.9 delle N.d.A del PAI e aree 

ricadenti all’interno delle fasce fluviali). La suddivisione in sottoclassi, non 
obbligatoria, non apporterebbe significative modifiche, inoltre dall’esperienza 

acquisita, in altri studi eseguiti dallo scrivente, dove sono state introdotte le 
sottoclassi si è osservato che i tecnici comunali e i soggetti attuatori al momento 
di definire le caratteristiche “geologiche” di un’area si riferiscono quasi sempre 

solo alla “Carta di Fattibilità da Piano”. Questo accade perché si pensa, 
erroneamente, che l’introduzione di sottoclassi specifichi compiutamente le 
caratteristiche della parte di territorio da esaminare mentre invece la completa 
comprensione delle caratteristiche “geologiche” finalizzate all’utilizzo urbanistico 

è possibile solo consultando anche altre cartografie appositamente redatte.  

Seppur non rientrante tra gli obblighi verso i soggetti attuatori si ricorda che 

per una completa ed esaustiva comprensione delle limitazioni sull’uso del 

territorio bisognerà consultare, oltre alla Carta di Fattibilità, anche la Carta di 

Pericolosità Sismica Locale, la Carta dei Vincoli e la Carta di Sintesi.  

Si sottolinea che la suddivisione territoriale in classi, trattandosi di una 
pianificazione generale, non sopperisce alla necessità di attuare le prescrizioni 
operative previste da leggi e decreti vigenti, così come l’individuazione di una 

zona di possibile edificazione deve rispettare la necessità di redigere un progetto 
rispettoso delle norme di attuazione. 

Nelle aree in cui si ha sovrapposizione di più fenomeni di 
pericolosità/vulnerabilità, prevale la classe di fattibilità più restrittiva, anche se 
sono comunque da rispettare le prescrizioni riguardanti tutti i fenomeni 
individuati e non solo quelli relativi al fenomeno che determina l’attribuzione 

della relativa classe di fattibilità geologica. 
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CLASSE 2 - Fattibilità con modeste limitazioni 

La classe comprende le zone nelle quali sono state riscontrate modeste limitazioni 
alla modifica delle destinazioni d’uso dei terreni. Sono tuttavia indicate le 
specifiche costruttive degli interventi edificatori e gli eventuali approfondimenti 
per la mitigazione del rischio. 

Ricadono in questa classe le aree comprese nelle seguenti tipologie di pericolosità, 
con le relative unita di sintesi:  

Ø A20 - Aree a bassa pericolosità potenziale per frane superficiali, con versanti 

ad acclività inferiore a 15°; 

Ø C5ML - Aree soggette ad esondazioni lacuali per piena poco frequente e rara 

Ø CnH2 - Aree di conoidi non recentemente riattivatisi o completamente 

protette da opere di difesa e di sistemazione a monte (pericolosità H2); 

 

Problematiche connesse con l’edificazione: 

· Possibile locale presenza, nei primi 2 - 3 metri di sottosuolo, di terreni con 
scadenti caratteristiche geotecniche; 

· Locale possibilità di aprire scavi profondi per la realizzazione delle 
fondazioni; 

· Possibilità di essere interessate marginalmente, in caso di eventi alluvionali 
estremi, da inondazioni di limitata entità, con flussi a bassa energia ed altezze 
di pochi centimetri; 

· Bassa possibilità di essere interessati da piene lacustri con sicuro 
alluvionamento del piano interrato; 

· Probabili venute d’acqua lungo il fronte in escavazione all’interno dei depositi 

morenici; 

· In linea generale dovranno essere previsti interventi che favoriranno lo 
scorrimento controllato delle acque e che consentano e favoriscano 
l’assorbimento naturale nel suolo; 

 

Indagini geognostiche ed interventi: 

· Esecuzione di indagini geognostiche per la determinazione delle 
caratteristiche geotecniche dei terreni interessati dagli appoggi fondazionali 
(D.M. 17 gennaio 2018) ed eventualmente dei fronti in sbancamento; 

· La modifica di destinazione d’uso di aree produttive necessita la verifica dello 

stato di salubrità dei suoli ai sensi del Regolamento locale d’Igiene (ISS); 

qualora venga rilevato uno stato di contaminazione dei terreni o delle acque 
sotterranee, dovranno avviarsi le procedure previste dal D.Lgs. 152/06 
“Norme in materia ambientale”; 
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· L’intervento dovrà necessariamente prevedere una corretta progettazione, 

previo dimensionamento, dei sistemi di impermeabilizzazione, 
allontanamento e smaltimento delle acque bianche; 

· Verifica della presenza di venute d’acqua o di piccole falde sospese con 

indispensabili interventi di drenaggio; 
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CLASSE 3 - Fattibilità con consistenti limitazioni 

Zone nelle quali sono state riscontrate consistenti limitazioni all’utilizzo a scopi 

edificatori e/o alla modifica delle destinazioni d’uso per le condizioni di 
pericolosità/vulnerabilità individuate, per il superamento delle quali potrebbe 
rendersi necessari interventi specifici o opere di difesa. 

L’utilizzo di queste zone sarà pertanto subordinato alla realizzazione di 

supplementi di indagine per acquisire una maggior conoscenza geologico-
tecnica dell’area e del suo intorno. 

Nel caso in esame sono state individuate una serie di aree in classe 3 che 
presentano problematiche geologiche variabili; si tratta in genere di ambiti, sia di 
pianura sia di versante, che coincidono con aree, caratterizzate da condizioni 
morfologiche sfavorevoli (pendenze medio elevate), pericolose e/o vulnerabili 
definite nell’unita di sintesi: 

 

Aree pericolose dal punto di vista dell'instabilità dei versanti 

Ø A6 - Aree a pericolosità potenziale per grandi frane complesse relitte 

(comprensive di aree di distacco e di accumulo) 

Ø A19 - Aree a media bassa pericolosità potenziale per frane superficiali con 

versanti ad acclività compresa tra 15° e 30°; 

Ø A21 - Aree a di versante interessate da soliflusso e ruscellamenti diffusi; 

Ø A23 - Substrato roccioso affiorante ad acclività compresa tra 30° e 45°; 

Ø Aree a rischio idrogeologico molto elevato (Zona 2) 

 

Problematiche connesse con l’edificazione 

· terreni con caratteristiche geotecniche variabili, impostati su versanti da 
mediamente acclivi ad acclivi; 

· possibile locale presenza, nei primi 2 - 3 metri di sottosuolo, di terreni con 
scadenti caratteristiche geotecniche; 

· Possibile presenza del substrato roccioso del substrato roccioso posto a 
ridotta profondità; 

· venute d’acqua lungo le pareti di scavo; 

· necessità di realizzare drenaggi per la raccolta e smaltimento delle acque in 
occasione di eventi meteorici; 

· necessità di aprire scavi profondi per la realizzazione delle fondazioni; 

· opere di sostegno e/o contenimento di altezza elevata; 
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Indagini geognostiche ed interventi 

_ esecuzione di indagini geognostiche con prove in situ e/o laboratorio per la 
determinazione delle caratteristiche geotecniche dei terreni interessati dagli 
appoggi fondazionali (D.M. 17 gennaio 2018); 

_ verifica della permeabilità dei terreni, per il corretto dimensionamento 
dell’opera, degli scarichi al suolo e della possibile interazione con il regime 
idrologico – idrogeologico; 

_ verifica della stabilità del complesso versante-opera in progetto; 

_ interventi di impermeabilizzazione e/o drenaggio della parte interrata degli 
edifici; 

_ definizione dei presidi temporanei e/o definitivi attinenti sia alla fase di 
cantiere sia all’opera finita; 

_ probabili interventi necessari per la difesa del suolo, contenimento o 
stabilizzazione dei versanti. 

 

Si segnala che nella nella ZONA 2  delle Aree a Rischio Idrogeologico molto 
elevato sono esclusivamente consentiti, oltre agli interventi consentiti in ZONA 1: 
¢ gli interventi di ristrutturazione edilizia, cosi come definiti alla lettera d) 

dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457; 
¢ gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti unicamente per motivate 

necessità di adeguamento igienico-funzionale, ove necessario, per il rispetto 
della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi 
ad esigenze delle attività e degli usi in atto; 

¢ la realizzazione di nuove attrezzature e infrastrutture rurali compatibili con 
le condizioni di dissesto presente; sono comunque escluse le nuove 
residenze rurali; 

¢ gli interventi di adeguamento e ristrutturazione delle reti infrastrutturali. 
 
 

Aree vulnerabili dal punto di vista idraulico 

Ø C5H - Aree soggette ad esondazioni lacuali per piena frequente; 

Ø CpH3 - Aree di conoidi attivi o potenzialmente attivi parzialmente protette da 

opere di difesa e di sistemazione a monte (pericolosità H3) 

Ø CnH3 - Aree di conoidi non recentemente riattivatisi o completamente 

protette da opere di difesa e di sistemazione a monte (pericolosità H3) 

 

Problematiche connesse con l’edificazione: 

· terreni con caratteristiche geotecniche estremamente variabili, da scadenti a 
buone; 

· aree potenzialmente allagabili da piene frequenti del Lago Maggiore; 

· la possibilità di realizzazione di locali interrati dovrà essere attentamente 
valutata nelle zone prospicienti il lago ed i corsi d’acqua vista la possibilità di 
allagamento dei vani sotterranei; 
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· aree vulnerabili dal punto di vista idraulico, potenzialmente allagabili in 
corrispondenza di eventi meteorici eccezionali con modesti valori di velocità 
ed altezze d’acqua tali da non pregiudicare l’incolumità delle persone e lo 

svolgimento delle attività economiche; 

· i deflussi idrici potrebbero avere altezze ridotte (massimo 20-30 cm) e 
trasporto di materiali sabbioso-ghiaiosi; 

 

Indagini geognostiche ed interventi: 

· esecuzione di indagini geognostiche con prove in situ e/o laboratorio per la 
determinazione delle caratteristiche geotecniche dei terreni interessati dagli 
appoggi fondazionali (D.M. 17 gennaio 2018); 

· verifica della permeabilità dei terreni, per il corretto dimensionamento 
dell’opera, degli scarichi al suolo e della possibile interazione con il regime 

idrologico - idrogeologico. 

· studio idrologico e idrogeologico che specifichi la quota di inondabilità in 
relazione alla piena di riferimento, l’interazione tra l’intervento e la 

circolazione idrica sotterranea e le metodologie per la messa in sicurezza delle 
opere. La compatibilità idraulica dovrà seguire i criteri della D.G.R. 30 
novembre 2011 – n IX/2616. 

 

Nelle zone di conoide per mitigare i rischi di danneggiamento dei beni e delle 
strutture, per garantire la stabilità delle fondazioni si consiglia di: 

a) realizzare le superfici abitabili, le aree sede dei processi industriali, 

degli impianti tecnologici e degli eventuali depositi di materiali 

sopraelevate rispetto al livello di piena di riferimento; 

b) realizzare le aperture degli edifici situate al di sotto del livello di 

piena a tenuta stagna; disporre gli ingressi in modo che non siano 

perpendicolari al potenziale flusso principale della corrente; 

c) progettare la viabilità minore interna e la disposizione dei fabbricati 

così da limitare allineamenti di grande lunghezza nel senso di 

scorrimento delle acque, che potrebbero indurre la creazione di 

canali di scorrimento a forte velocità; 

d) progettare la disposizione dei fabbricati in modo da limitare la 

presenza di lunghe strutture trasversali alla corrente principale; 

e) favorire il deflusso/assorbimento delle potenziali acque di 

esondazione, evitando interventi che comportino l’accumulo; 

f) realizzare opere di difesa per evitare fenomeni di erosione delle 

fondazioni superficiali; 

g) utilizzare di materiali e tecnologie costruttive che permettono alle 

strutture di resistere alle pressioni idrodinamiche. 

 

Si ricorda inoltre che nelle aree CpH3 (Area di conoide attivo parzialmente 

protetta), oltre agli interventi previsti per le aree Ca, sono consentiti solo: 
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· gli interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lettera d) 
dell’art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumenti di superficie e 

volume; 
· gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienico-

funzionale; 
· la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue. 

 

Nelle aree soggette ad esondazioni lacuali per piena frequente (che spesso si 
sovrappongono anche alle problematiche delle aree di conoide), bisognerà: 

- subordinare gli eventuali interventi edilizi alla realizzazione di uno studio di 

compatibilità idraulica, che l’Amministrazione comunale è tenuta ad 

acquisire in sede di rilascio del titolo edilizio, finalizzato a definire i limiti e 

gli accorgimenti da assumere per rendere l’intervento compatibile con le 

criticità rilevate, in base al livello di esposizione locale con specifico 

riferimento ai valori di quota della piena indicati dal PGRA per il Lago 

Maggiore. Detto studio può essere omesso per gli interventi edilizi che non 

modificano il regime idraulico dell’area allagabile, accompagnando il 

progetto da opportuna asseverazione del progettista (es. recupero di 

sottotetti, interventi edilizi a quote di sicurezza); 

- garantire l’applicazione di misure volte al rispetto del principio 

dell’invarianza idraulica, finalizzate a salvaguardare e non peggiorare la 

capacità ricettiva del sistema idrogeologico e a contribuire alla difesa 

idraulica del territorio; 

- vietare la realizzazione di piani interrati o seminterrati, non dotati di sistemi 

di autoprotezione e idonei accorgimenti edilizi;  

- nei piani interrati o seminterrati, dotati di sistemi di autoprotezione e idonei 

accorgimenti edilizi dimensionati sulla base degli esiti dello studio 

compatibilità idraulica, vietare un uso che preveda la presenza continuativa 

di persone; 

- progettare e realizzare le trasformazioni consentite in modalità compatibili, 

senza danni significativi, con la sommersione periodica per più giorni 

consecutivi, e tenendo conto delle oscillazioni piezometriche tipiche di un 

territorio perilacuale; 

- progettare gli interventi in modo da favorire il deflusso/infiltrazione delle 

acque di esondazione, evitando interventi che ne comportino l’accumulo 

ovvero che comportino l'aggravio delle condizioni di pericolosità/rischio per 

le aree circostanti. 

 

Zone di sovrapposizione 

Vi sono zone dove si sovrappongono le diverse peculiarità e vincoli del territorio 

inserito in questa classe per cui, in tali zone (ricavabili dalla indispensabile 

comparazione con la Carta di Sintesi e dei Vincoli), il tecnico incaricato dovrà 

considerare le diverse prescrizioni in funzione dell’intervento in progetto. 
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CLASSE 4 - Fattibilità con gravi limitazioni 

L’alta pericolosità/vulnerabilità comporta gravi limitazioni all’utilizzo a scopi 

edificatori e/o alla modifica delle destinazione d’uso. Dovrà essere esclusa 
qualsiasi nuova edificazione, se non opere tese al consolidamento od alla 
sistemazione idrogeologica per la messa in sicurezza dei siti. Per gli edifici 
esistenti sono consentite esclusivamente le opere relative ad interventi di 
demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, 
risanamento conservativo, come definito dall’art. 27 comma 1, lettere a), b), c) 
della L.R. 12/05 senza aumento di superficie o volume e senza aumento del carico 
insediativo . Sono consentite le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla 

normativa antisismica. 

Per i nuclei abitati esistenti, quando non sarà strettamente necessario provvedere 
al loro trasferimento, dovranno essere predisposti idonei piani di protezione civile 
ed inoltre dovrà essere valutata la necessità di predisporre sistemi di monitoraggio 
geologico che permettano di tenere sotto controllo l’evoluzione dei fenomeni in 

atto 

Eventuali infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico possono essere realizzate 
solo se non altrimenti localizzabili; dovranno comunque essere puntualmente e 
attentamente valutate in funzione della tipologia di dissesto e del grado di rischio 
che determinano l’ambito di pericolosità/vulnerabilità omogenea utilizzando le 
procedure codificate dalla Regione Lombardia. A tal fine, alle istanze per 
l’approvazione da parte dell’autorità comunale, deve essere allegata apposita 

relazione geologica e geotecnica che dimostri la compatibilità degli interventi 
previsti con la situazione di grave rischio idrogeologico. 

Sarà consentita la sistemazioni idraulico – forestale per la messa in sicurezza dei 
siti, nonché le opere di regimazione delle acque di ruscellamento superficiale. Per 
le zone adiacenti ad abitati esistenti o in progetto si raccomanda la realizzazione di 
interventi di sistemazione idrogeologica al fine di ottenere un maggior grado di 
sicurezza, mentre si dovrà impedire la realizzazione di nuove edificazioni che 
prevedano la presenza continuativa di persone. 

Sono consentite le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa 
antisismica. 

 

Ricadono in questa classe le aree comprese nelle seguenti tipologie di pericolosità, 
con le relative unita di sintesi:  

Aree pericolose dal punto di vista dell'instabilità dei versanti 

Ø Aree di frana attiva; 

Ø Aree in frana quiescente; 

Ø Aree a franosità superficiale potenziale diffusa (scivolamenti, soliflusso); 

Ø Aree in erosione accelerata; 

Ø Aree a pericolosità potenziale per crolli a causa della presenza di pareti in 

roccia fratturata; 



SSStttuuudddiiiooo   dddiii   GGGeeeooolllooogggiiiaaa   eee   GGGeeeooottteeecccnnniiicccaaa

DDDrrr...   GGGeeeooolll...   AAAmmmeeedddeeeooo   DDDooorrrdddiii

 

RELAZIONE GEOLOGICA  Carta della Fattibilità Geologica per le Azioni di Piano  84 

Ø Aree di potenziale influenza per crolli, a pericolosità alta; 

Ø Aree di potenziale influenza per crolli, a pericolosità medio-bassa; 

Ø Aree di percorsi potenziali di colate in detrito e terreno; 

Ø Aree a medio alta pericolosità potenziale per frane superficiali, con versanti 

ad acclività compresa tra 30° e 45°; 

Ø Substrato roccioso affiorante ad acclività superiore a 45°; 

Ø Aree a rischio idrogeologico molto elevato (Zona 1). 

 

Aree vulnerabili dal punto di vista idraulico 

Ø Aree interessabili da fenomeni di erosione fluviale e non idoneamente 

protette da interventi di difesa; 

Ø Aree di conoidi attivi o potenzialmente attivi non protette da opere di difesa e 

di sistemazione a monte (pericolosità H5); 

Ø Aree di conoidi attivi o potenzialmente attivi non protette da opere di difesa e 

di sistemazione a monte (pericolosità H4); 

Ø Aree di conoidi attivi o potenzialmente attivi parzialmente protette da opere 

di difesa e di sistemazione a monte (pericolosità H4). 

 

 

· Nelle aree Fa sono esclusivamente consentite le attività previste nell’art.9 

comma 2 delle N.d.A. del PAI. 

· Nelle aree Fq sono consentite le attività previste nell’art.9 comma 3 delle 

N.d.A. del PAI; 

· Nelle aree Ca sono consentite le attività previste nell’art.9 comma 7 delle 

N.d.A. del PAI; 

 
Nelle aree Fa e Ca è consentita la realizzazione di opere di monitoraggio della 
tipologia di dissesto presente. 
 

PAI -  Art. 9 delle Norme di Attuazione. 

Nelle aree Fa, Fq, Ca, Cp(H4) e Eb, inserite nella “Carta PAI-PGRA” valgono le 
limitazioni e prescrizioni dell’art. 9 delle N.d.A. del PAI così come definite 
nell’Elaborato 2 e come riportate nella Carta dei Vincoli.  
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Piani Attuativi 

 

Rispetto alla componente geologica ed idrogeologica e sismica, la 
documentazione minima da presentare a corredo del piano attuativo dovrà 
necessariamente contenere tutte le indagini e gli approfondimenti geologici 
prescritti per le classi di fattibilità geologica in cui ricade il piano attuativo stesso, 
che a seconda del grado di approfondimento, potranno essere considerati come 
anticipazioni o espletamento di quanto previsto dal D.M. 17 gennaio 2008. 

In particolare dovranno essere sviluppati, sin dalla fase di proposta, gli aspetti 
relativi a: 

a) interazioni tra il piano attuativo e l’assetto geologico-geomorfologico e/o 
l’eventuale rischio idrogeologico; 

b) interazioni tra il piano attuativo e il regime delle acque superficiali; 

c) fabbisogni e smaltimenti delle acque (disponibilità dell’approvvigionamento 

potabile, differenziazione dell’utilizzo delle risorse in funzione della valenza 
e della potenzialità idrica, possibilità di smaltimento in loco delle acque 
derivanti dalla impermeabilizzazione dei suoli e presenza di un idoneo 
recapito finale per le acque non smaltibili in loco). 
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Gestione delle acque superficiali 

sotterranee e di scarico 

 

La gestione delle acque superficiali e sotterranee dovrà avere i seguenti obiettivi: 

a) la mitigazione del rischio idraulico (allagamento) ad opera delle acque 
superficiali incanalate, secondo i più recenti principi dell’Autorità di Bacino 

del fiume Po, del PTUA e del PTCP (art. 26); 
b) la riduzione degli apporti di acque meteoriche provenienti dalle superfici già 

impermeabilizzate o di futura impermeabilizzazione, con differenziazione dei 
recapiti finali a seconda dello stato qualitativo delle acque, favorendo, ove 
consentito dalla normativa vigente e dalle condizioni idrogeologiche, lo 
smaltimento nel sottosuolo. 

c) la salvaguardia dell’acquifero, a protezione dei pozzi di approvvigionamento 

idrico potabile e la pianificazione dell’uso delle acque. 

La pianificazione dell’uso delle acque potrà avvenire: 

· differenziando l’utilizzo delle risorse in funzione della valenza ai fini 

idropotabili e della potenzialità idrica; 

· limitando al fabbisogno potabile in senso stretto l’utilizzo di fonti di pregio; 

· prevedendo l’utilizzo di fonti distinte ed alternative al pubblico acquedotto (es. 
pozzi autonomi di falda ad uso irriguo, igienico-sanitario, industriale e 
antincendio, recupero e riutilizzo di acque meteoriche). 
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Polizia idraulica 

 

Il vincolo di polizia idraulica che prescrive l’inedificabilità entro la fascia di 

rispetto, la cui ampiezza viene definita con lo studio del reticolo minore, è stato 
effettuato per tutti e tre gli ex-comuni di Maccagno, Pino sulla Sponda del Lago 
Maggiore e Veddasca. 

Fino all’atto di recepimento da parte dell’Amministrazione Comunale dello studio 
teso alla determinazione del Reticolo Idrico Minore, come previsto dalle diverse 
delibere regionali vigenti ai tempi della predisposizione degli studi (l’ultima 

vigente è la D.g.r. 18 dicembre 2017 - n. X/7581 Aggiornamento della d.g.r. 23 

ottobre 2015 – n. X/4229 e ss.mm.ii. «Riordino dei reticoli idrici di Regione 

Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica» e determinazione della 

percentuale di riduzione dei canoni di polizia idraulica (attuazione della legge 

regionale 15 marzo 2016, n. 4, art. 13, comma 4)) previa approvazione dalla 
Regione Lombardia Unità Territoriale di Varese, su tutte le acque pubbliche 
valgono i limiti ed i divieti di cui al R.D. 523/1904. 

Le norme di polizia idraulica si applicano nell’ambito dei corpi idrici appartenenti 
al Reticolo Idrico Minore e al Reticolo Idrico Principale e nelle relative fasce di 
rispetto così come identificati nell’apposito studio e si riferiscono esclusivamente 

alle problematiche di tipo idraulico pertinenti le predette aree ed a quelle ad esse 
connesse e rimangono pertanto impregiudicate, anche sotto il profilo 
autorizzativo, tutte le altre normative di natura diversa. 

Per fascia di rispetto dei corsi d’acqua, salvo diversa specifica delimitazione, si 

deve intendere la fascia di territorio avente larghezza di 10 metri rispetto alla 

linea di livello di piena ordinaria o, ove maggiormente vincolante, alla linea di 

confine catastale. 

 

Per quanto riguarda le attività permesse nelle diverse fasce si rimanda agli articoli 
dei corposi regolamenti contenuti negli studi del Reticolo Idrico Minore dei tre 
ex-comuni di Maccagno, Pino sulla Sponda del Lago Maggiore e Veddasca. 
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Esposizione al gas radon 

 

In analogia con la confinante Svizzera (il Canton Ticino è stato oggetto di una 
sistematica una campagna di monitoraggio in quanto area ad elevata 
concentrazione radon) l’aria del sottosuolo contenente radon che si infiltra negli 

edifici è responsabile di più di un terzo delle radiazioni cui è esposta in media la 
popolazione. In base alle conoscenze attuali, i prodotti del decadimento del radon 
sono responsabili di una notevole percentuale dei casi di cancro al polmone: dopo 
il fumo, il radon e i prodotti del suo decadimento sono la causa più frequente di 
cancro al polmone. Per tale motivo si consiglia il monitoraggio degli edifici 

esistenti per valutare l’effettiva concentrazione del radon con eventuale 

predisposizione di interventi di risanamento. 

In relazione alle caratteristiche litologiche del territorio comunale è prevedibile 
che la principale sorgente di radon sia il sottosuolo; per diminuire la 
concentrazione del gas all’interno dell’abitazione è perciò importante ostacolarne 

il più possibile l’ingresso. 

Questo risultato può essere ottenuto con varie tecniche tra cui: 

§ depressurizzazione del sottosuolo mediante suzione meccanica dell'aria negli 
strati di sottofondazione (attraverso pozzetti di aspirazione in edifici privi di 
comparti interrati, aspirazione sotto guaina o all'interno di appositi battiscopa, 
aspirazione del gas proveniente dal sistema di drenaggio delle acque 
meteoriche o attraverso i vuoti dei mattoni costituenti le murature perimetrali) 
con raccolta del gas entro apposite tubazioni e scarico al di fuori dell'edificio; 

§ pressurizzazione delle sottofondazioni; 

§ sigillatura delle vie di ingresso (fessure e/o discontinuità lungo l’attacco tra 

parete verticale e solaio orizzontale, in corrispondenza dei giunti, delle zone in 
cui avviene il ritiro dei getti di calcestruzzo, delle entrate dei servizi cioè delle 
canalizzazioni per il passaggio di acqua, energia elettrica e dello scarico 
fognario) con sigillanti acrilici, a base di silicone o di poliuretano, o con malta 
polimerica di cemento con particolari additivi antiritiro, meglio se 
impermeabili all’acqua; 

§ pressurizzazione dei locali interni o del vespaio mediante ventilazione forzata; 

§ depressurizzazione attiva del vespaio (qualora esistente) attraverso tecniche di 
ventilazione naturale o artificiale; 

§ privilegiare l’impiego di materiali da costruzione che non contengano sorgenti 

di radon. 
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Tutela della qualità dei suoli 

 

Indipendentemente dalla classe di fattibilità di appartenenza, stante il grado di 
vulnerabilità, potranno essere proposti e predisposti o richiesti sistemi di controllo 
ambientale per gli insediamenti con scarichi industriali, stoccaggio temporaneo di 
rifiuti pericolosi e/o materie prime che possono dar luogo a rifiuti pericolosi al 
termine del ciclo produttivo. 
In relazione alla tipologia dell’insediamento produttivo, i sistemi di controllo 

ambientale potranno essere costituiti da: 
o realizzazione di piezometri per il controllo idrochimico della falda, da 

posizionarsi a monte ed a valle dell’insediamento (almeno 2 piezometri); 
o esecuzione di indagini negli strati superficiali del terreno insaturo 

dell’insediamento, per l’individuazione di eventuali contaminazioni in atto, la 

cui tipologia è strettamente condizionata dal tipo di prodotto utilizzato. 
Tali sistemi e indagini di controllo ambientale saranno da attivare nel caso in cui 
nuovi insediamenti, ristrutturazioni, ridestinazioni abbiano rilevanti interazioni 
con la qualità del suolo, del sottosuolo e delle risorse idriche, e potranno essere 
richiesti dall’Amministrazione Comunale ai fini del rilascio di concessioni edilizie 
e/o rilascio di nulla osta esercizio attività, ad esempio nei seguenti casi: 

§ nuovi insediamenti produttivi potenzialmente a rischio di inquinamento; 
§ subentro di nuove attività in aree già precedentemente interessate da 

insediamenti potenzialmente a rischio di inquinamento per le quali vi 
siano ragionevoli dubbi di una potenziale contaminazione dei terreni; 

§ ristrutturazioni o adeguamenti di impianti e strutture la cui natura abbia 
relazione diretta o indiretta con il sottosuolo e le acque, quali ad esempio 
rifacimenti di reti fognarie interne, sistemi di raccolta e smaltimento acque 
di prima pioggia, impermeabilizzazioni e pavimentazioni, asfaltatura 
piazzali, rimozione o installazione di serbatoi interrati di combustibili 
ecc… 
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Norme antisismiche 

Norme di carattere generale 

Per agevolarne l’applicazione si richiama nelle “Norme tecniche di Piano” quanto 

ampiamente descritto nel capitolo relativa alla “Carta della pericolosità sismica 

locale”. 

Ai sensi del D.M. 17 gennaio 2018, la determinazione delle azioni sismiche in 
fase di progettazione non è più valutata riferendosi ad una zona sismica 
territorialmente definita, bensì sito per sito; la suddivisione del territorio in zone 
sismiche (ai sensi dell’ o.p.c.m. 3274/03) individua unicamente l’ambito di 

applicazione dei vari livelli di approfondimento in fase pianificatoria. 

Vi sono tre livelli di approfondimento: 

§ 1° livello: riconoscimento delle aree passibili di amplificazione sismica sulla 
base sia di osservazioni geologiche (cartografia di inquadramento), sia di 
dati esistenti. Questo livello obbligatorio per tutti i comuni, prevede la 
redazione della Carta della Pericolosità Sismica Locale, nella quale deve 
essere riportata la perimetrazione areale delle diverse situazioni tipo in grado 
di determinare gli effetti sismici locali (Scenari di pericolosità sismica 

locale); 

§ 2° livello: caratterizzazione semi quantitativa degli effetti di amplificazione 
attesi negli scenari perimetrati nella Carta di Pericolosità Sismica Locale, 
che fornisce la stima della risposta sismica dei terreni in termini di fattore di 
Amplificazione. Per i Comuni ricadenti in zona sismica 4, come Maccagno 
con Pino e Veddasca, tale livello deve essere applicato negli scenari PSL Z3 
e Z4 nel caso di costruzione di nuovi edifici strategici e rilevanti di cui al 
d.d.u.o 21 novembre 2003 – n. 19904 del 21 novembre 2003 ferma restando 
la facoltà dei comuni di estenderlo anche alle altre categorie di edifici. Per le 
aree a pericolosità sismica locale caratterizzate da effetti di instabilità 
cedimenti e/o liquefazione (zone Z1 e Z2 della tabella 1) non è prevista 
l’applicazione degli studi del 2° livello, ma il passaggio diretto a quelli di 3° 
livello. Non è necessaria la valutazione quantitativa al 3° livello di 
approfondimento dello scenario inerente le zone di contatto stratigrafico e/o 
tettonico tra litotipi con caratteristiche fisico- meccaniche molto diverse 
(Zona 5) in quanto tale scenario esclude la possibilità di costruzioni a 
cavallo dei due litotipi. In fase progettuale tale limitazione può essere 
rimossa qualora si operi in modo tale da avere un terreno di fondazione 
omogeneo. Nell’impossibilità di ottenere tale condizione, si dovranno 
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prevedere opportuni accorgimenti progettuali atti a garantire la sicurezza 
dell’edificio. 

§ 3° livello: definizione degli effetti di amplificazione tramite indagini e 
analisi più approfondite. Questo livello si applica nei seguenti casi: 

- Quando a seguito dell’applicazione del 2° livello, si dimostra 

l’inadeguatezza della normativa sismica nazionale all’interno degli 

scenari PSL caratterizzati da effetti di amplificazione morfologiche e 
litologiche; 

- In presenza di aree caratterizzate da effetti di instabilità, cedimenti e/o 
liquefazioni (zona Z1 e Z2), nelle zone sismiche 2 e 3 per tutte le 
tipologie di edifici, mentre in zona sismica 4 nel caso di costruzioni di 
nuovi edifici strategici e rilevanti di cui al d.d.u.o 21 novembre 2003 – 
n. 19904 del 21 novembre 2003 ferma restando la facoltà dei comuni di 
estenderlo anche alle altre categorie di edifici. 

Nella seguente Tabella sono sintetizzati gli adempimenti e la tempistica per la 
zona sismica 4, nella quale è inserito il comune di Maccagno con Pino e 
Veddasca: 

 

 Livelli di approfondimento e fasi di applicazione 

1° livello 

fase pianificatoria 

2° livello 

fase pianificatoria 

3° livello 

fase pianificatoria 

Zona 

sismica  

4 

 

 

Obbligatorio 

Nelle zone PSL Z3 e 
Z4 solo per edifici 
strategici e rilevanti di 
nuova previsione 
(elenco tipologico di 
cui al d.d.u.o. n. 
19904/03) 

- Nelle aree indagate 
con il 2° livello 
quando Fa calcolato 
> valore di soglia 
comunale. 

- Nelle zone PSL Z1 e 
Z2 per edifici rilevanti 
e strategici. 

 

Si ricorda che questa normativa vale per la fase di pianificazione mentre per le 

fasi progettuali si farà riferimento al D.M. 17 gennaio 2018 
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Procedure comunali 

Obblighi verso i soggetti attuatori 

Il Comune è tenuto ad informare i soggetti attuatori delle previsioni dello 
strumento urbanistico sulle limitazioni derivanti dalla classificazione di fattibilità 
assegnata, nell’ambito della componente geologica del proprio strumento 

urbanistico, con specifico riferimento alle relative norme geologiche contenute nel 
Piano delle Regole del P.G.T. 

Il comune provvederà altresì ad inserire nel certificato di destinazione urbanistica, 
previsto dalle vigenti disposizioni di legge, la classificazione del territorio in 
funzione del dissesto, come contenuto nella Carta del dissesto con legenda 
uniformata a quella del PAI. Parimenti deve essere indicato se l’area ricade 

all’interno di una zona soggetta ad amplificazione sismica, individuata nella 
cartografia specifica. 

Ai sensi dell’art. 18, comma 7 delle Norme di Attuazione del PAI, 

l’Amministrazione deve richiedere ai soggetti interessati la sottoscrizione di un 

atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell’amministrazione pubblica 

in ordine ad eventuali danni a cose e a persone comunque derivanti dai dissesti 

segnalati e a valutare l’opportunità di sottoscrivere una polizza assicurativa a 

tutela del rischio.  

Tali disposizioni si applicano anche:  

- nel caso di Piani Attuativi di iniziativa privata o loro varianti, proposti ai 

sensi dell’art. 14, della l.r. 12/05;  

- nel caso di edificazioni in aree rese libere da vincoli, a seguito di proposte 

di riperimetrazione, relativamente al rischio residuo, connesso alle opere 

di mitigazione.  

 

L’atto liberatorio di cui sopra dovrà essere obbligatoriamente allegato agli atti 

di compravendita degli immobili interessati. 

 

 

 

Dr. Geol. Amedeo Dordi 

 

 


