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IL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO NELLA NUOVA
LEGGE REGIONALE 12/2005
La legge urbanistica n.12/2005 introduce il Piano di Governo del
Territorio, il nuovo strumento di disciplina e pianificazione del
territorio comunale.
Il PGT si articola in tre atti tra loro strettamente correlati.
Il Documento di Piano esplicita gli obiettivi, le strategie e le
azioni di piano. Si configura come strumento di governo dello
sviluppo complessivo del territorio comunale e definisce il
quadro conoscitivo, ricognitivo e programmatico del PGT
attraverso una serie di analisi incentrate sul sistema territoriale e
urbanistico, sul quadro socio-economico e demografico, sulla
rete della mobilità, sul sistema paesistico, ambientale ed
ecologico. Il Documento di Piano delinea inoltre la strategia
generale per il governo del territorio, individuando gli ambiti di
trasformazione e stabilendo i criteri qualitativi e quantitativi di
sviluppo del PGT.
Il Piano dei Servizi ha il compito di garantire un’adeguata
dotazione di servizi e attrezzature pubbliche e di interesse
pubblico o generale. In particolare il Piano dei Servizi: inquadra
il Comune nel contesto territoriale per la fruizione dei servizi;
formula l’inventario dei servizi presenti nel territorio; determina lo
stato dei bisogni e della domanda di servizi; confronta l’offerta e
la domanda di servizi; determina il progetto e le priorità di
azione.

Il Piano delle Regole è lo strumento che disciplina gli ambiti della città consolidata. All’interno del PGT, il
Piano delle Regole si occupa di regolare i tessuti della città consolidata; perimetrare e disciplinare gli
ambiti destinati alle attività agricole; individuare ambiti ed edifici non soggetti a trasformazione; definire
modalità e criteri di intervento sui nuclei storici; fornire criteri e indirizzi per la ridefinizione della morfologia
urbana.
PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
Legge regionale 12/2005

Documento di
Piano:

Piano dei Servizi:

- elementi conoscitivi del
territorio

- assicurare una dotazione globale di
aree per attrezzature pubbliche ed
interesse pubblico o generale a
supporto delle funzioni insediative

- linee di sviluppo

- eventuali aree per ERP

- attiva i piani attuativi comunali

- corridoi ecologici

- validità quinquennale

- sistema del verde di connessione

- non produce effetti diretti sul
regime giuridico dei suoli

- assicura una dotazione minima di
standards pari a 18 mq/abitante

Piano delle
Regole:
- aspetti regolamentativi e
gli elementi di qualità del
costruito
- concorre agli obbiettivi
dichiariati nel documento di
piano
- ha valore prescrittivo e
vincolante sul regime dei
suoli

- ha valore prescrittivo e vincolante sul
regime dei suoli

Figura 1 Schema di sintesi degli atti costitutivi del Piano di Governo del Territorio
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IL RAPPORTO CON LA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA
Il Piano delle Regole, strumento preposto dalla L.R. 12/2005 alla
disciplina degli ambiti della città consolidata, coerentemente con
il quadro conoscitivo del territorio comunale delineato dal
Documento di Piano, recepisce il quadro complessivo delle
previsioni e dei contenuti prescrittivi contenuti negli strumenti di
pianificazione sovraordinata.
In particolare il Piano delle Regole individua e recepisce:
• le previsioni di indirizzo e i contenuti prevalenti e vincolanti
del Piano Territoriale Regionale e del Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale;
• i beni culturali e le aree di valore paesaggistico vincolate ai
sensi del D. Lgs. 42/2004;
• Le prescrizioni della Rete Ecologica Regionale;
• i vincoli geologici, idrogeologici e sismici, derivanti dalla
normativa nazionale, dalla pianificazione di bacino e dagli
strumenti di pianificazione regionale e provinciale;
• eventuali altri vincoli sovraordinati che insistono sul territorio
comunale.

•

•

•

•
Il quadro complessivo della pianificazione sovraordinata, di
riferimento per il Piano delle Regole, è costituito dai seguenti
strumenti:
• il Piano Territoriale Regionale (PTR) è lo strumento di
pianificazione alla scala regionale che assume una duplice
valenza operativa: di orientamento e indirizzo, laddove
delinea la visione strategica di sviluppo per il territorio
regionale; di prescrizione normativa laddove individua le

aree per la realizzazione di infrastrutture prioritarie, gli ambiti di potenziamento e adeguamento delle
linee di comunicazione e del sistema della mobilità, i poli di sviluppo regionale, le zone di
preservazione e salvaguardia ambientale;
il Piano Paesaggistico Regionale (PPR): Il Piano Territoriale Regionale (PTR), in applicazione
dell’art. 19 della l.r. 12/2005, ha natura ed effetti di piano territoriale paesaggistico ai sensi della
legislazione nazionale (D Lgs.n.42/2004). Il PTR recepisce, rafforza e aggiorna il Piano Territoriale
Paesistico Regionale (PTPR), vigente in Lombardia dal 2001, integrandone e adeguandone contenuti
descrittivi e normativi, ma confermandone impianto generale e finalità di tutela. Il Piano Paesaggistico
Regionale ha una duplice natura di riferimento per la costruzione del Piano del Paesaggio Lombardo,
e di strumento di disciplina paesaggistica attiva del territorio;
il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) è lo strumento che definisce gli obiettivi
generali relativi all’assetto e alla tutela del territorio provinciale, con specifico riferimento
all’elaborazione del quadro conoscitivo, all’individuazione degli obiettivi di sviluppo socio-economico,
al programma generale delle opere relative al sistema della mobilità, alla definizione dell’assetto
idrogeologico e di tutela ambientale del territorio;
il Piano di Indirizzo Forestale (PIF), redatto dalla Provincia di Lecco ai sensi della L.R. 27/2004 e
rivisto in rapporto alle indicazioni della L.R. 12/2005, è lo strumento di analisi e di indirizzo per la
gestione del territorio forestale provinciale, con funzione di raccordo tra pianificazione forestale e
pianificazione territoriale, e di supporto per la definizione delle priorità nell’erogazione di incentivi e
contributi e per l’individuazione delle attività selvicolturali.
II Programma Pluriennale degli Interventi del Parco Agricolo del PLIS La Valletta, risalente al 2007,
è lo strumento di pianificazione preposto alla definizione di regole finalizzate alla programmazione
delle risorse, alla disciplina degli usi consentiti e alla definizione delle priorità di intervento.

Per una disamina più approfondita dei contenuti e degli obiettivi specifici degli strumenti di pianificazione
sovraordinata si rimanda alla relazione del Documento di Piano.
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IL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE
Il PTR, in applicazione dell’art. 19 della LR 12/2005, ha natura
ed effetti di piano territoriale paesaggistico ai sensi della
legislazione nazionale (Dlgs n.42/2004).
Il Piano Paesaggistico Regionale ha duplice natura:
• di quadro di riferimento per la costruzione del Piano del
Paesaggio Lombardo
• di strumento di disciplina paesaggistica attiva del territorio
Il Piano Paesaggistico Regionale assume un approccio
propositivo e non solo difensivo della pianificazione
paesaggistica affrontando anche il complesso tema del degrado
e della valorizzazione del paesaggio; con il Piano Paesaggistico
la Regione perviene, con una maggiore articolazione della
disciplina regionale, al completamento degli indirizzi e delle
disposizioni per la pianificazione urbanistica e attiva una
maggiore integrazione tra politiche paesaggistiche e altre
politiche di settore (turismo, agricoltura, infrastrutture, energia,
ecc).
Con riferimento al Piano Paesaggistico Regionale il territorio
comunale di Barzanò è localizzato nella fascia di paesaggio
collinare, fra i paesaggi degli anfiteatri e delle colline moreniche.
L’ambito geografico dei Paesaggi Lombardi di appartenenza è
quello della Brianza Orientale.

Figura 2 Estratto della tavola A del Piano Paesaggistico Regionale: Ambiti geografici e unità tipologiche di
paesaggio.
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OBIETTIVI E CONTENUTI DEL PIANO DELLE REGOLE
Il Piano delle Regole individua i propri obiettivi in piena coerenza
con il quadro strategico complessivo delineato dal Documento di
Piano. La disciplina d’uso del territorio istituita dal piano è
orientata a macro-finalità e obiettivi strategici generali che sono
emersi sia all’interno del percorso di elaborazione del piano, sia
legati al processo integrato PGT- Valutazione Ambientale
Strategica previsto dalla normativa vigente.
Il Piano delle Regole, in particolare, definisce le proprie scelte in
risposta agli obiettivi generali del PGT di Barzanò:
1 - Riorganizzare il territorio comunale, valorizzando le centralità
locali interconnesse con i nuclei storici e i servizi esistenti
2 - Migliorare la qualità urbana favorendo in particolare i
segmenti deboli della popolazione
3 - Migliorare il livello qualitativo e quantitativo dei servizi offerti
ai cittadini ed alle imprese in un'ottica integrata che ne
garantisca accessibilità e sostenibilità
4 - Limitare il consumo di suolo e valorizzare l'identità dei luoghi
tutelando e favorendo la fruibilità del sistema del verde ed il
paesaggio
5 - Contenere i carichi inquinanti, agire a favore della salute
della popolazione e razionalizzare l'utilizzo delle risorse naturali.
Sulla base di questi assi strategici generali, il piano riconosce
una serie di obiettivi specifici, riferiti alle modalità e ai compiti
relativi alla pianificazione della città esistente :
• riorganizzare il territorio sulla base del sistema dei servizi e
della morfologia naturale, rafforzando l’immagine e la

struttura urbana nella sua stretta relazione con il paesaggio anche ai fini della promozione turistica;
• consolidare, riqualificare e valorizzare le centralità urbane e le polarità insediative esistenti;
• costituire nuove centralità urbane interconnesse con i nuclei storici e gli insediamenti esistenti;
• valorizzare i nuclei storici attraverso il recupero e il riuso del patrimonio edilizio esistente, tutelando i
valori architettonici, artistici e paesaggistici esistenti;
• costituire una trama di relazioni integrata servizi – residenza, attraverso il ridisegno degli spazi di
relazione e della rete di accessibilità e a favore della salute pubblica;
• limitare i consumi di suolo e favorire il recupero del tessuto urbano oggi disordinato e disgregato,
ridefinendo i margini, recuperando le aree degradate o sottoutilizzate, riorganizzando il sistema degli
spazi di relazione e mobilità;
• incentivare interventi di edilizia convenzionata e housing sociale, per favorire i ceti sociali più deboli;
• tutelare e valorizzare la natura e il paesaggio del territorio comunale, al fine di promuovere l'attività
turistica locale.
Dal punto di vista dei contenuti, il Piano delle Regole, in coerenza con l’art. 10 della LR 12/2005, si
configura come lo strumento di definizione e disciplina degli ambiti del tessuto urbano consolidato, inteso
quale insieme delle parti di territorio su cui è già avvenuta l’edificazione, la trasformazione o
l’urbanizzazione dei suoli, comprese le aree libere intercluse o di completamento.
Le indicazioni contenute nel Piano delle Regole hanno carattere vincolante e producono effetti diretti sul
regime giuridico dei suoli. Il Piano delle Regole non ha termini di validità ed è sempre modificabile.
All’interno del tessuto urbano consolidato, il Piano delle Regole individua i nuclei di antica formazione,
defininendone il perimetro e le modalità di intervento, nonché individuando i beni ambientali, storici,
artistici e monumentali oggetto di tutela.
Il Piano delle Regole definisce inoltre le caratteristiche fisico-morfologiche che connotano l’esistente, da
rispettare in caso di eventuali interventi integrativi o sostitutivi, per i quali il piano identifica i parametri da
rispettare, nel caso di interventi di nuova edificazione e sostituzione, e le modalità di intervento, anche
mediante pianificazione attuativa o Permesso di Costruire Convenzionato, nel rispetto dell’impianto
urbano esistente, ed i criteri di valorizzazione degli immobili vincolati.
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Elaborati del Piano delle Regole
Il Piano delle Regole è costituito dai seguenti elaborati:
-

Tavola 9 Disciplina del Territorio
Tavola 9a Disciplina del Territorio: scala 1:2000
Tavola 9b Disciplina del Territorio: scala 1:2000
Tavola 10 Disciplina del centro storico: gradi di intervento

-

Relazione
Norme tecniche di attuazione
Norme tecniche di attuazione – Allegato I: Ambiti a
progettazione unitaria con volumetria definita
Nuclei storici di antica formazione: indagini

-

Figura 3 Ricostruzione 3D del territorio di Barzanò.
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I SISTEMI FUNZIONALI URBANISTICI
Il Piano delle Regole disciplina usi e destinazioni del territorio
comunale riconoscendo i diversi sistemi funzionali urbanistici
che lo compongono. I sistemi funzionali urbanistici sono definiti
dal piano come ambiti territoriali che si caratterizzano per le
medesime destinazioni d’uso principali e complementari, oltre
che per una complessiva omogeneità funzionale, morfologica e
tipologica dei tessuti edificati.
Il Piano delle Regole individua i seguenti sistemi funzionali
urbanistici:
• sistema residenziale;
• sistema secondario della trasformazione produzione e
sottosistema della produzione mista
• sistema terziario del commercio;
• sistema ambientale-agricolo;
• sistema dei servizi.
Per ciascuno di questi sistemi il piano stabilisce, all’articolo 5 e
seguenti delle NTA, le destinazioni d’uso principali e
complementari, determina quote o dimensioni massime per le
destinazioni complementari e accessorie al fine di non snaturare
le condizioni e gli equilibri attuali del contesto socio-urbanistico.
Le norme definiscono destinazioni d’uso subordinate a
specifiche regolamentazioni e le procedure che garantiscono i
necessari livelli di flessibilità nella loro individuazione. Il piano
individua inoltre, ai sensi della L.R. 12/2005, le destinazioni
escluse in quanto non compatibili con il sistema funzionale
urbanistico considerato.

Figura 4 Piano delle Regole, Tavola 9 - Disciplina del territorio.
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Il trasferimento volumetrico

Il sistema residenziale

Il Piano delle Regole prevede la possibilità di trasferimento
volumetrico tra un’area e l’altra purché all’interno medesimo
sistema funzionale urbanistico con le seguenti limitazioni:
• Devono essere rispettati gli Indici di Riferimento o Base
indicati nelle norme;

Il sistema residenziale è costituito dagli ambiti territoriali aventi come destinazione d’uso principale la
residenza e le relative pertinenze funzionali, quali le autorimesse private, i servizi collettivi per le
abitazioni, i locali accessori e di servizio e per gli impianti tecnologici. Tra le destinazioni principali sono
consentite anche le destinazione di tipo ricettivo a carattere familiare (bed & breakfast).
Allo scopo di elevare il grado di integrazione, mix funzionale e densità di uso del territorio urbanizzato, il
piano prevede che la destinazione principale possa essere affiancata da più destinazioni d’uso
complementari quali: servizi sociali e istituzioni pubbliche o di interesse pubblico; associazioni politiche,
culturali, religiose, sindacali, professionali; pubblici esercizi; teatri, cinema, attrezzature museali ed
espositive; commercio al dettaglio di vicinato e artigianato artistico; ricettivo, residenza temporanea,
abitazioni collettive, pensioni e affittacamere; uffici pubblici, privati e studi professionali; centri di
formazione e scuole private; attività agricole non economiche.
Sono invece escluse le seguenti destinazioni, salvo quanto eventualmente esplicitato dalle norme
specifiche di ciascun ambito: attività di produzione industriale; depositi e magazzini senza attività
commerciale o artigianale connessa; attività di cash&carry e commercio all'ingrosso; attività agricole
estensive e di allevamento degli animali; depositi di materiali a cielo aperto; stazioni di erogazione
carburanti – autolavaggi; discoteche; tutte le attività incompatibili con la destinazione residenziale in
quanto nocive, inquinanti, rumorose o moleste.
Il Piano delle Regole articola il sistema della residenza in diversi ambiti specifici, che esamineremo nel
dettaglio nei paragrafi seguenti:
• sistema della residenza nel centro e nei nuclei storici;
• ambiti residenziali di consolidamento;
• ambiti residenziali di completamento;
• ambiti residenziali a bassa densità (di completamento rado);
• ambiti con planivolumetrico definito;
• ambiti residenziali collinari di tutela ecologica;
• verde privato di tutela;
• aree ad incremento volumetrico convenzionato.

• Non è ammesso il trasferimento volumetrico verso gli ambiti
di centro e nuclei storici da altri ambiti del sistema
residenziale, viceversa è ammesso il trasferimento dal centro
e nuclei storici verso gli altri ambiti residenziali dei volumi
connessi agli incentivi per gli interventi nei centri e nuclei
storici;
• Non è ammesso il trasferimento volumetrico da e verso i
seguenti ambiti del sistema residenziale:
o
Ambiti con planivolumetrico definito
o
Ambito residenziale collinare di tutela ecologica
o
Verde privato di tutela.
Gli ambiti del sistema residenziale potranno ospitare, sempre
nei limiti determinati dagli Indici di riferimento, i volumi generati
dalla attuazione degli Ambiti di Trasformazione del Documento
di Piano e non collocati all’interno di detti Ambiti.
Il volume trasferito deve rispettare le norme per gli aspetti
concernenti il parcheggio pertinenziale secondo quanto stabilito
nella definizione dell’equilibrio del carico relazionale;
Gli interventi di trasferimento volumetrico sono assoggettati a
permesso di costruire convenzionato.
I trasferimenti volumetrici dovranno essere registrati e trascritti
nell’apposito registro attivato dal Comune e trascritto negli atti a
cura e spese dei proprietari.
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Sistema della residenza nel centro e nei nuclei storici
Il sistema della residenza nel centro e nei nuclei storici è formato
da sei nuclei di antica formazione, che corrispondono alle
diverse frazioni a partire dalle quali si è storicamente evoluto il
territorio comunale:
- il centro storico di Barzanò;
- San Feriolo (suddiviso nelle frazioni di San Feriolo di sopra
e San Feriolo di sotto);
- il nucleo di via Garibaldi, Cassinetta, Cascina Colombè;
- Dagò, con i suoi nuclei di Dagò Inferiore e Superiore e
Cascina del Gallo;
- Torricella;
- Villanova.
La disciplina dei nuclei di antica formazione, compito specifico
che la legge urbanistica regionale affida al Piano delle Regole, si
basa in primo luogo su un ampio e approfondito lavoro di analisi,
restituito dalle schede di analisi dei nuclei di antica formazione.
Per ciascuno dei diversi nuclei individuati è stata redatta una
scheda di analisi, che ricostruisce l’evoluzione storica della
forma urbana, interpretando i diversi elementi architettonici,
morfologici, tipologici e funzionali.
Le schede si articolano nei seguenti punti tematici:
inquadramento territoriale su base fotogrammetrica e ortofoto;
individuazione dei perimetri dei nuclei e degli edifici di valore
storico; analisi della cartografia catastale storica (1869, 1989,
1922); analisi storica comparativa degli strumenti di
pianificazione comunale (variante al PRG 1998; revisione del
PRG adottata nel 2000); analisi tipologica degli edifici; stima

dello stato di occupazione degli immobili; destinazione d’uso prevalente; definizione del valore
architettonico degli edifici; tipo di copertura e numero di piani; valutazione dello stato di conservazione
degli edifici; individuazione degli spazi inedificati, degli spazi di relazione e degli elementi divisori;
classificazione per tipologia degli spazi aperti pertinenziali.

Figura 5 Esempio di scheda di analisi dei nuclei di antica formazione: San Feriolo di sopra.
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In secondo luogo il Piano delle Regole definisce e articola la
normativa che disciplina le categorie d’uso e le modalità di
intervento sul patrimonio edilizio e sul sistema degli spazi aperti
del centro storico. Ai sensi della L.R. 12/2005 infatti, il Piano
delle Regole è lo strumento che “disciplina gli interventi di
recupero del patrimonio edilizio esistente in rapporto alle
caratteristiche generali del contesto e alle specifiche
caratteristiche storiche e funzionali dei singoli edifici e spazi
inedificati, al loro valore architettonico e documentario, al loro
stato di conservazione e di compromissione e ai criteri assunti
per la loro valorizzazione”1.
Le modalità di intervento su edifici e spazi aperti sono stati
definite dal piano sulla base di tre criteri fondamentali, per
ciascuno dei quali le norme tecniche definiscono i gradi di
intervento ammessi sullo spazio edificato e sullo spazio aperto e
di relazione.
Il Criterio della Conservazione è volto ad un recupero attivo
del patrimonio edilizio ed urbano del centro storico, è indirizzato
alla valorizzazione e riabilitazione funzionale di edifici e spazi
aperti, intendendo la conservazione come intervento attivo che
interpreta l’evoluzione dell’assetto storico dell’abitato. Prevede
una graduazione degli interventi, basata su una concezione
aggiornata del restauro architettonico e del risanamento edilizio,
il progetto assume in questo senso un ruolo attivo fondamentale,
nel riconoscere gli aspetti della stratificazione e modificazione

1

Regione Lombardia, Modalità per la pianificazione comunale (L.R.

storica degli assetti morfologici dell’abitato e delle sue caratteristiche tipologiche.
All’interno del Criterio della Conservazione sono consentiti per gli edifici il grado 1 Restauro (Re) e il grado
2 Risanamento conservativo (Rc); per gli spazi aperti e di relazione il Restauro, Ripristino e Salvaguardia
dell’esistente (Rea).
Il Criterio dell’Integrazione è orientato alla ricomposizione morfologica, tipologica e tecnologica
dell’esistente, secondo una modulazione degli interventi volta a conseguire una maggiore armonizzazione
fra le diverse componenti spaziali, edilizie e ambientali, in relazione ai caratteri del quadro urbano
specifico e complessivo. Nella aree disciplinate secondo il Criterio dell’Integrazione sono consentiti
interventi di Ristrutturazione edilizia con conservazione o del tipo o di parti individuate (Ric) e di
Ristrutturazione edilizia con trasformazione parziale ai fini dell’inserimento ambientale (Rit); per gli spazi
aperti e di relazione sono consentiti interventi di Ridefinizione, integrazione e riqualificazione dell’esistente
(Ria).
Il Criterio dell’Innovazione è volto al rafforzamento dell’assetto edilizio, urbano ed ambientale, secondo
una strategia in grado di denotare i luoghi notevoli dell’abitato e a determinare le condizioni di
riconoscibilità e di esplicitazione della sua configurazione morfologica. Il criterio si applica mediante
interventi di Demolizione (D) o Nuova edificazione (Ne) per quanto concerne lo spazio edificato; nel caso
degli spazi aperti e di relazione il grado di intervento di Innovazione (Ina).
Vediamo, più nel dettaglio, di definire brevemente le caratteristiche fondamentali di ciascun grado di
intervento:
- grado 1 Restauro (Re): prevede l’intervento diretto sull’edificio attraverso un complesso di operazioni
finalizzate alla conservazione e all’integrità materiale e al recupero dell’edificio stesso, alla protezione
ed alla trasmissione dei suoi valori culturali e storico monumentali; si applica agli edifici di grande
pregio architettonico, che rappresentano un patrimonio rilevante del passato in quanto testimoni della
storia e dell’architettura antica di Barzanò;
- grado 2 Risanamento conservativo (Rc): comprende interventi rivolti ad assicurare la funzionalità
dell'organismo edilizio garantendone la conservazione mediante un insieme sistematico di opere nel
rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali, riconoscendo i caratteri del contesto, gli elementi
ricorrenti e delle strutture urbane del contesto entro cui sono inseriti gli edifici, al fine di valorizzare al
massimo lo spazio di relazione nel quale sono inseriti;

12/2005 art. 7)
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-

-

-

-

grado 3 Ristrutturazione edilizia con conservazione o del
tipo o di parti individuate (Ric): si basa su interventi rivolti a
trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme
sistematico di opere che possono portare ad un organismo
edilizio solo in parte diverso dal precedente; tali interventi
comprendono il ripristino o la sostituzione di elementi
costitutivi dell'edificio, purché vengano conservati gli
elementi significativi dello stesso nei suoi rapporti relazionali
con il contesto urbano;
grado 4 Ristrutturazione edilizia con sostituzione abbinata
alla trasformazione parziale delle caratteristiche esistenti ai
fini dell’inserimento ambientale (Rit): prevede interventi
rivolti a trasformare gli organismi edilizi, mediante opere che
possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte
diverso dal precedente; gli interventi sono commisurati al
livello di estraneità dell’edificio rispetto al tessuto urbano, e
possono portare nei casi più critici al ripristino o alla
sostituzione di elementi costitutivi dell'edificio, finalizzati al
migliore inserimento ambientale e alla riduzione dell'impatto
sui tessuti circostanti;
grado 5 Demolizione (D): si applica esclusivamente agli
edifici pertinenziali, a bassi fabbricati, ai manufatti accessori
e ai fabbricati individuati dal piano, che rappresentano
superfetazioni o risultano in forte contrasto con l’ambiente e
il contesto edilizio storico;
grado 6 Nuova costruzione (Ne): le nuove costruzioni sono
ammesse solo nell’ambito di un Piano di Recupero o
interventi in Permesso di Costruire Convenzionato, in
sostituzione degli edifici sottoposti a demolizione e nel

-

-

-

rispetto del contesto storico, degli elementi architettonici e dei materiali esistenti al suo intorno;
Interventi di conservazione sugli spazi aperti (Rea): ammette esclusivamente interventi di restauro,
ripristino, manutenzione e salvaguardia dell’esistente e dei suoi caratteri formali e tipologici, del ruolo
funzionale e simbolico degli impianti vegetazionali e dei materiali costitutivi degli spazi aperti e di
relazione;
Integrazione sugli spazi aperti (Ria): comprende interventi rivolti alla riqualificazione degli spazi aperti
e di relazione, che possono portare a ruoli funzionali e simbolici in tutto o in parte diversi dai
precedenti anche attraverso la sostituzione di elementi costitutivi gli spazi aperti;
Innovazione degli spazi aperti (Ina): si applica nel caso di spazi aperti e di relazione soggetti al criterio
della innovazione; gli interventi devono prevedere la completa trasformazione di tal spazi, con lo
scopo di rigenerare condizioni di qualità in ambiti degradati attraverso soluzioni progettuali compatibili
con il contesto storico.

Figura 6 Piano delle Regole, Tavola 10 - Disciplina del centro storico: gradi di intervento (estratto).
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Incentivazione degli interventi nei nuclei storici
Il Piano delle Regole introduce alcuni elementi di innovazione
finalizzati alla incentivazione degli interventi nei nuclei storici,
anche con carattere sperimentale.
E' incentivato il restauro e risanamento conservativo delle
facciate di edifici a cortina - anche non continua - su strada
pubblica, mediante la concessione di volumi da trasferire in altra
area edificabile, nei limiti determinati dalle norme sul
trasferimento volumetrico. L'intervento di restauro e risanamento
conservativo deve essere contestuale ad interventi di
riqualificazione energetica del fabbricato e deve essere esteso a
tutta la facciata frontistante la strada pubblica. L'incentivo è
concesso nella misura di un mc. ogni mq. di facciata con il limite
massimo di 1500 mc.
Inoltre per gli edifici soggetti ai gradi 4, e 6, in caso di
realizzazione di interventi in edilizia convenzionata con Piano di
Recupero è previsto un incentivo pari al 10% della volumetria
sottoposta a vendita a prezzo convenzionato e del 15% per la
quota di edilizia convenzionata in affitto.
L’incremento volumetrico conseguente alla applicazione degli
incentivi per gli interventi nel centro e nuclei storici di cui al
presente articolo non comporta la necessità di cessione di aree
per servizi anche in caso di trasferimento in altri ambiti; deve
tuttavia essere rispettato quanto previsto dall’articolo 7.2 relativo
all’equilibro del carico relazionale finalizzato al reperimento delle
aree di parcheggio pertinenziale.

Figura 7 Resti della torre dell'antico castello nel centro storico di Barzanò.
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Ambiti residenziali di consolidamento
La gran parte dei tessuti residenziali consolidati, risalenti
prevalentemente all’espansione urbanistica degli ultimi 30 anni,
è stata suddivisa dal piano in tre categorie normative: ambiti di
consolidamento, ambiti di completamento e ambiti a bassa
densità di completamento rado. Questa suddivisione, che in
parte si rifà ai contenuti del piano regolatore previgente, si basa
sia su principi di ordine morfologico e tipologico, sia su criteri di
congruenza e compatibilità con i caratteri urbanistici del
contesto.
Gli ambiti residenziali di consolidamento sono gli ambiti a
maggiore densità insediativa. In queste aree il piano consente,
per gli edifici esistenti, opere di manutenzione ordinaria e
straordinaria, interventi di restauro e di risanamento
conservativo, di ristrutturazione edilizia, di demolizione e
ricostruzione, di sostituzione, di ampliamento e di nuova
costruzione, oltre a tutti gli tutti gli interventi attuabili mediante
permesso di costruire o DIA, o Permesso di costruire
convenzionato.
L’indice territoriale base assunto, secondo una prospettiva
perequativa, è pari a 0,80 mc/mq, con un’altezza massima di
10,5 m, mentre l’indice di riferimento, la cui applicazione è
subordinata al reperimento della dotazione di aree per servizi,
secondo la quota stabilita nel Piano dei Servizi, calcolata sulla
porzione volumetrica al netto dei volumi risultanti dalla
applicazione degli indici base; è pari a 1,60 mc/mq.

Figura 8 Vista aerea del centro di Barzanò e della piazza del Mercato.
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Ambiti residenziali di completamento

Ambiti residenziali a bassa densità (di completamento rado)

Gli ambiti residenziali di completamento presentano un grado di
densità edilizia e urbanistica medio. In questi ambiti le norme
permettono le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria,
gli interventi di restauro e di risanamento conservativo, di
ristrutturazione edilizia, di demolizione e ricostruzione, di
sostituzione, di ampliamento e di nuova costruzione sugli edifici
esistenti, mentre per le nuove realizzazioni esse dovranno
essere subordinate a permesso di costruire, DIA, o Permesso di
costruire convenzionato.
L’indice base è il medesimo degli ambiti residenziali di
consolidamento (0,80 mc/mq), mentre l’indice di riferimento
potenzialmente applicabile è inferiore e pari a 1,00 mc/mq.

Tali ambiti presentano un livello di intensità di uso del suolo piuttosto bassa e sono pertanto destinati dal
piano ad interventi di completamento rado che, pur nell’obiettivo di consolidamento dell’esistente e di
risparmio di suolo, non alterino i rapporti attuali fra spazi edificati e spazi aperti. Analogamente agli altri
ambiti residenziali sono ammessi opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, interventi di restauro e
di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di demolizione e ricostruzione, di sostituzione, di
ampliamento e di nuova costruzione, nonché nuove realizzazioni secondo le modalità specificate dalle
norme di piano.
L’indice territoriale base è di 0,60 mc/mq, mentre l’indice di riferimento, sempre subordinato alla cessione
complementare di aree per servizi e attrezzature, sale fino a 0,80 mc/mq.
Data la particolare rilevanza dei giardini e degli elementi naturali per la continuità del sistema ecologico e
paesaggistico, il piano sottopone a tutela tutte le aree verdi private esistenti, ancorché non specificamente
vincolati o individuati negli elaborati normativi di piano. In caso di intervento il progetto dovrà individuare
tali aree, se presenti nel lotto, e proporre soluzioni di intervento finalizzate alla salvaguardia e alla
valorizzazione del patrimonio arboreo e vegetazionale esistente.
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Ambiti con planivolumetrico definito
All’interno di tale definizione, il piano comprende gli ambiti e i
complessi urbanistici consolidati, realizzati in tempi recenti a
seguito di un piano attuativo o di un progetto di trasformazione
coordinato e unitario, per i quali l’assetto planivolumetrico e la
distribuzione degli spazi per servizi risultino controllati e
riconoscibili. Ne sono un esempio i Piani Attuativi in corso di
realizzazione, adottati e convenzionati.
Per questi ambiti le norme stabiliscono che, sino alla scadenza
della convenzione, si applicano le norme e i parametri urbanistici
contenuti nei relativi strumenti di attuazione, utilizzando le
definizioni e le modalità di calcolo vigenti al momento della
approvazione degli stessi. Ciò al fine di salvaguardare l’equilibrio
dell’insediamento nella forma attuale e valorizzare la qualità
delle aree di verde pertinenziale. Gli interventi realizzati, infatti,
devono adottare soluzioni architettoniche e di sistemazione delle
aree aperte e dei servizi coerenti e coordinate rispetto all’assetto
previsto dal progetto di riferimento. I giardini e gli elementi
naturali di interesse paesaggistico, inoltre, anche se non
soggetti a specifiche discipline di protezione, sono soggetti a
regime di tutela e valorizzazione.
Alla scadenza del periodo di realizzazione, si applicano i
parametri edificatori previsti dal piano di lottizzazione scaduto,
limitatamente alla volumetria massima edificabile, all’altezza e
alla superficie copribile massima ammessa, fermo restando che,
qualora le aree di standard e le opere di urbanizzazione previste
non risultino cedute e/o realizzate, il rilascio del provvedimento
abilitativo è subordinato alla stipula di convenzione integrativa.

Figura 9 Piano delle Regole, Tavola 9 - Disciplina del territorio (estratto).
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Ambiti residenziali collinari di tutela ecologica
Gli ambiti residenziali situati sulle pendici della collina del Poggio
Verde si inseriscono in un contesto di grande valore ecologico,
paesistico e ambientale: il piano sottopone qualsiasi intervento
in questi ambiti ad una specifica disciplina che ne garantisca la
piena compatibilità con tali valori. Per tali ambiti gli obiettivi del
Piano delle Regole sono la salvaguardia dell’equilibrio
ecologico, la tutela del suolo evitando ulteriori consumi e la
valorizzazione degli elementi naturalistici e vegetazionali
presenti.
Per rispondere a tali finalità, gli interventi di edificazione sono
opportunamente limitati: il piano ammette l’ampliamento una
tantum delle volumetrie esistenti pari al 20%, con un massimo di
120 mc, e delle superfici coperte e delle superfici occupate sino
al 10% di quelle esistenti. Tutti gli interventi riguardanti aree
libere e spazi aperti devono essere accompagnati da un rilievo
del verde esistente e da un adeguato studio progettuale che
definisca le modalità di tutela e di valorizzazione del patrimonio
arboreo e vegetazionale esistente. Gli interventi, inoltre,
dovranno garantire la totale continuità delle connessioni
ecologiche e ambientali all’interno delle relative aree
pertinenziali, mediante la piantumazione di siepi e alberature.
La progettazione del verde deve essere attenta all’utilizzo di
specie autoctone e naturalizzate, contemplate dal Piano di
Indirizzo Forestale. Non è inoltre ammessa la copertura dei corsi
d’acqua e la impermeabilizzazione delle loro sponde nonché il
deposito permanente o temporaneo di materiali impropri.

Figura 10 Vista della collina del Poggio Verde dai giardini delle scuole.
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Verde privato di tutela
Gli ambiti a verde privato di tutela sono stati individuati
attraverso una puntuale e approfondita ricognizione del territorio,
che ha messo in evidenza l’esistenza di aree che, sebbene prive
di specifici vincoli monumentali o paesaggistici, presentano una
dotazione vegetazionale e arborea di considerevole valore
ambientale, la cui tutela e valorizzazione risulta di fondamentale
importanza al fine di conservare l’equilibrio ecologico e
paesaggistico del tessuto residenziale.
Anche in questi ambiti le possibilità edificatorie sono subordinate
alle priorità di tutela ambientale: è consentito l’ampliamento una
tantum delle volumetrie esistenti e delle superfici coperte sino al
10%, per gli edifici non ancora ampliati in attuazione del PRG
previgente; e gli interventi di ampliamento non possono
superare l’altezza degli edifici esistenti.
Tutti gli interventi situate in aree libere da edificazione dovranno
essere integrati da un rilievo del verde esistente e da un
adeguato studio progettuale di carattere agronomico e/o
botanico, che espliciti le modalità di tutela e di valorizzazione del
patrimonio vegetale esistente. Qualsiasi intervento di
abbattimento, rimozione o sostituzione degli esemplari arborei di
altezza superiore a 3 mt dovrà essere comunicato alle autorità
competenti e dovrà essere seguito da opportune opere di
ripiantumazione.

Figura 11 Giardino storico presso Villa Pirovano (tratta dal sito www.comune.barzano.lc.it).

Ing. Dario Vanetti UrbanStudio – Prof. Arch. Sergio Crotti – Prof. Arch. Guya Bertelli

19

Comune di Barzanò (LC) – Piano delle Regole – Relazione
Il sistema secondario della produzione
Il sistema secondario della produzione comprende quegli ambiti
del tessuto urbano consolidato destinati prevalentemente alla
produzione di beni e servizi in forma artigianale e industriale.
Accanto a questa destinazione principale e prevalente, il piano
consente di attivare una serie di destinazioni d’uso
complementari: produzione di prototipi, di beni e servizi;
laboratori di ricerca, centri prova e certificazione; attività
industrializzate adibite alla trasformazione e conservazione dei
prodotti agricoli e zootecnici; attività terziarie, direzionali, di
ricerca; attività di servizio all’impresa, asili nido aziendali;
attrezzature per l’autotrasporto; stazioni di erogazione carburanti
o autolavaggi; impianti tecnologici; attività professionali;
artigianato di servizio; attività di erogazione di cibi e bevande,
esercizi pubblici, rivendite di tabacchi e di quotidiani e riviste; la
produzione e il commercio di energia non derivante da
combustione di idrocarburi.
Sono invece escluse alcune destinazioni, non ritenute
compatibili con la natura prevalentemente produttiva di tali
ambiti: destinazione residenziali e bed & breakfast; commercio
in ogni forma (vicinato, media e grande superficie di vendita);
attività di cash&carry e commercio all'ingrosso; attività
paracommerciali; servizi pubblici e privati non correlati all’attività

Il Piano delle Regole articola il sistema secondario della produzione nei seguenti ambiti territoriali:

• ambiti produttivi;
• ambiti con tessuti economici misti;
• ambiti soggetti a progettazione unitaria con volumetria definita

Figura 12 Il polo produttivo di via Papa Giovanni XXIII - via Leonardo Da Vinci.
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Ambiti produttivi
Sono ambiti nei quali la produzione industriale e artigianale di
tipo tradizionale, spesso settorialmente eterogenea e ad alto
grado di specializzazione, assume un peso preponderante e
tendenzialmente monofunzionale nell’uso del suolo e degli
edifici. Gli ambiti produttivi si concentrano prevalentemente in tre
comparti: a nord l’area di via Stabilimento Figliodoni-via dei
Mille, già sede di una storica fabbrica tessile; a sud l’area tra via
Leonardo Da Vinci e via Papa Giovanni XXIII; nel centro di
Barzanò, tra via Garibaldi e via XX Settembre, lo stabilimento
del salumificio Beretta da tempo avviato alla riconversione. I
comparti produttivi si concentrano prevalentemente nei settori di
carpenterie metalliche; produzioni tessili; lavorazione delle
materie plastiche; imprese per la costruzione di macchine
speciali; manufatti in cemento e rivestimenti plastici; semilavorati
in legno; arredamento; prodotti alimentari.
Le norme tecniche del Piano delle Regole disciplinano gli
interventi ammessi per quanto concerne i limiti di utilizzazione
fondiaria, rapporto di copertura, superficie scoperta e drenante,
altezze e distanze. Limiti e criteri sono concepiti dal piano, in
una prospettiva di regolazione urbanistica attiva, come strumenti
normativi mediante i quali promuovere il mantenimento e lo
sviluppo delle attività produttive e artigianali presenti sul
territorio, incoraggiandone la crescita e favorendo i fattori di
innovazione e specializzazione, attraverso uno sviluppo
sostenibile che sia pienamente compatibile con il territorio
abitato e con i valori ecologici, ambientali e paesaggistici del
contesto.

Al fine d’incentivare l’ammodernamento tecnologico ed il miglioramento dell’impatto ambientale delle
attività produttive insediate, il piano ammette, in caso d’intervento convenzionato con l’Amministrazione
Comunale e nel rispetto dei parametri e dei limiti precedentemente indicati dalle norme, il conseguimento
di alcuni parametri premiali, con incremento dell’utilizzazione fondiaria e del rapporto di copertura. Tali
incrementi sono concessi in cambio di: reperimento della quota di parcheggi riferita all’intero lotto;
realizzazione di significative opere di riqualificazione ambientale e all’inserimento paesaggistico, vincolo di
destinazione industriale e artigianale della durata di 10 anni.

Figura 13 Foto aerea dell'area industriale di via Figliodoni.
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Ambiti con tessuti economici misti
Sono ambiti del tessuto produttivo consolidato caratterizzati da
un maggiore grado di integrazione funzionale fra attività
industriali o artigianali e destinazioni non produttive, sia di tipo
terziario commerciale, sia di natura residenziale e abitativa.
Le aziende situate in tali ambiti possono destinare una superficie
fino al 15% della slp totale ad attività di esposizione e di vendita
di merci, direttamente afferenti all’attività produttiva principale,
fino ad una superficie di 150 mq.
La destinazione residenziale è consentita, ma non potrà essere
prevista una slp superiore a 120 mq, che dovrà essere
realizzata sul medesimo lotto dell’insediamento produttivo e
contestualmente o successivamente ad esso.
Particolare attenzione è prestata dal piano al rapporto fra tessuti
produttivi misti e sistema ecologico-ambientale: in caso di
ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, ampliamento e
nuova costruzione, non potranno essere occupate le aree
ricadenti nelle fasce di rispetto fluviali e del reticolo minore e le
recinzioni del lotto dovranno essere arretrate sul limite delle
fasce di rispetto e la porzione risultante, pur restando di
proprietà privata, dovrà essere rinaturalizzata.
Inoltre, nel caso di zone produttive adiacenti a zone agricole, le
soluzioni di intervento proposte dovranno basarsi su un progetto
unitario dal punto di vista planivolumetrico, architettonico e di
sistemazione degli spazi esterni, così da garantire un corretto
inserimento nel contesto ambientale, ad esempio mediante la
formazione di aree verdi intensamente alberate con essenze
d’alto fusto.

Figura 14 Foto aerea degli ambiti produttivi presso l'area industriale di via Papa Giovanni XXIII.
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Ambiti di consolidamento soggetti a permesso di costruire
convenzionato con progettazione unitaria e volumetria
definita
Il piano individua all’interno del tessuto urbano consolidato, sia
residenziale sia produttivo, una serie di ambiti che, per i loro
caratteri di sostanziale omogeneità territoriale e urbanistica,
devono essere assoggettati ad interventi di progettazione
unitaria estesa all’intero perimetro individuato. L’attuazione degli
interventi è totalmente disciplinata dalle norme tecniche di piano
che, attraverso specifiche schede normative, definiscono
quantità edificabili e obbligazioni specifiche. In particolare le
schede individuano per ciascun ambito:
- destinazione funzionale e dati quantitativi generali
(superficie territoriale, volume edificabile);
- prescrizioni specifiche relative a rapporto di copertura,
rapporto di occupazione del sottosuolo, altezza massima,
indicazioni integrative;
- prescrizioni relative a servizi e attrezzature pubbliche.
Ai sensi della normativa, l’attuazione può avvenire
indifferentemente tramite piano attuativo o permesso di
costruzione convenzionato esteso a tutti gli interventi previsti nel
perimetro. La dotazione di servizi e attrezzature pubbliche o di
uso pubblico da individuare è riferibile alle quantità stabilite nel
piano dei servizi per i piani attuativi.
Nel caso degli ambiti con progettazione unitaria a destinazione
produttiva, l’attuazione dei singoli interventi è preceduta da una
fase negoziale di individuazione delle opere connesse alla

realizzazione di servizi, infrastrutture, e attrezzature di interesse collettivo.
Esito della concertazione è una convenzione fra le parti che stabilisce: i principi fondamentali di sviluppo
planivolumetrico del progetto preliminare; la definizione di un contributo economico aggiuntivo di
perequazione sociale, finalizzato alla realizzazione di opere pubbliche, da corrispondere in aggiunta agli
oneri di urbanizzazione e commisurato al plusvalore generato dall’attuazione dei diritti volumetrici
assegnati.

Figura 15 Schede normative degli ambiti a progettazione unitaria con volumetria definita - estratto del Piano delle
Regole.
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Il sistema terziario e del commercio
Il sistema terziario e del commercio è costituito dalle attività
terziarie e commerciali presenti sul territorio comunale di
Barzanò, in forma di medie superfici commerciali, centri
commerciali e relativi magazzini connessi.
Nel territorio barzanese il sistema terziario non appare
particolarmente esteso, anche se è comunque possibile rilevare
alcune aree a significativa concentrazione di medie e grandi
superfici commerciali, in particolare lungo la strada provinciale
51. All’interno del centro abitato rileviamo soltanto l’albergo di
via Don Rinaldo Beretta, di recente realizzazione, l’edificio
commerciale di via Garibaldi e il supermercato di piazza del
Mercato. Il resto del sistema della distribuzione è formato da
piccole superfici di vicinato, pienamente integrate nel sistema
residenziale.
Alle attività commerciali, il piano consente di affiancare una serie
di destinazioni d’uso complementari: attività terziarie, direzionali;
artigianato di servizio, attività paracommerciali; strutture per lo
spettacolo, l’intrattenimento e lo sport; cinema, teatri, locali per
lo svago e il tempo libero; attrezzature culturali, museali,
sanitarie, assistenziali, formative; servizi pubblici e privati;
attrezzature ricettive quali alberghi, bed & breakfast, residence,
ristoranti, bar e simili con relativi servizi integrati.
Sono invece escluse alcune destinazioni quali: attività di
produzione industriale; abitazioni; attività agricole e di
allevamento.

Figura 16 Negozi tra via Ferrari e via XX Settembre.
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Il sistema paesaggistico, ambientale ed ecologico
La legge urbanistica regionale 12/2005 affida al Piano delle
Regole il ruolo di strumento di controllo della qualità urbana e
territoriale, deputato al miglioramento dei valori ambientali e
paesistici, al governo della forma urbana, al raggiungimento di
una maggiore integrazione fra spazi edificati e contesto rurale in
una prospettiva di sviluppo sostenibile.
Il Piano delle Regole si connota inoltre come atto conformativo
dell’uso dei suoli: questo forte ruolo regolativo si riverbera anche
sul sistema paesaggistico, ambientale ed ecologico del territorio
comunale, poiché il piano, attraverso le sue scelte e previsioni,
ne definisce i limiti e ne prefigura le prospettive di conservazione
e crescita. In particolare il Piano delle Regole interviene a livello
del sistema ambientale e paesaggistico in quanto:
- recepisce le previsioni sovraordinate prevalenti e vincolanti
in merito a parchi e aree protette, SIC, ZPS ecc.;
- individua e delimita le aree destinate all’attività agricola;
- individua le aree ad elevato valore paesaggistico, ecologico
e naturalistico meritevoli di tutela e valorizzazione;
- riconosce i beni culturali, storici e paesaggistici tutelati dalla
legislazione vigente;
- delimita e disciplina i nuclei di antica formazione;
- definisce le aree non soggette a trasformazione urbanistica,
cioè non oggetto di trasformazione/edificazione per ragioni
ambientali, paesaggistiche, geomorfologiche o geologiche,
o ancora per la prossimità a beni o contesti ad elevato
valore storico culturale;

-

individua le aree e gli edifici a rischio rilevante ai sensi del D.M. 9/5/2011 e del DGR n.7/16320 del
6/2/2004;
- integra all’interno della disciplina di uso dei suoli i vincoli e le classi di fattibilità derivanti dalla
normativa in materia geologica, idrogeologica e sismica.
Il sistema paesaggistico, ambientale ed ecologico definito dal Piano delle Regole si articola in un
complesso di ambiti destinati prevalentemente ad attività agricole di conduzione del fondo rurale; attività
agricole di tutela ambientale paesistica; attività di serra e florovivaistica, silvicoltura e allevamento; ad
attività di agriturismo, oltre ai servizi per la fruizione turistica degli ambiti agricoli e di interesse paesistico
ambientale. Proprio per garantire la vitalità del paesaggio agrario e lo sviluppo di un turismo innovativo e
sostenibile, tutelando valori e specificità dell’ambiente, il piano consente anche l’insediamento di esercizi
pubblici destinati al turismo e all’agriturismo (solo attraverso il recupero di immobili esistenti), abitazioni
per i conduttori dei fondi, per gli imprenditori agricoli e per i dipendenti, abitazioni se già esistenti.
Il piano proibisce invece tutte quelle destinazioni ritenute incompatibili con i principi di tutela,
riqualificazione e valorizzazione del paesaggio: nuovi insediamenti residenziali; destinazioni produttive,
terziarie e commerciali;attività di estrazione e di cava e tutte le opere di scavo e reinterro che comportino il
rischio di alterazione delle condizioni di equilibrio idrogeologico ed ambientale; ogni tipo di attività
commerciale non connessa alla conduzione agricola dei fondi; la produzione e il commercio di energia
oltre la quantità necessaria alla conduzione delle attività agricole locali.
Il Piano delle Regole struttura il sistema paesaggistico, ambientale ed ecologico in cinque ambiti che, pur
nella complessiva unitarietà del quadro, si caratterizzano per usi diversi del suolo connessi alla specificità
dei loro valori e caratteri:
• il territorio del PLIS Agricolo della Valletta;
• il verde di tutela ecologica della collina del Poggio Verde;
• il verde di rispetto ambientale ed ecologico;
• gli ambiti soggetto a interventi di riqualificazione ambientale e ricomposizione del paesaggio;
• le aree agricole.
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Il PLIS Agricolo della Valletta
Situato alle pendici delle colline moreniche e luogo di incontro
tra il paesaggio collinare brianzolo, ancora oggi in gran parte
ricoperto di boschi di platani, pioppi e carpini, e il paesaggio
agricolo dell’alta pianura lombarda, segnato dal ritmo delle
rogge, canali e filari alberati, Barzanò trova nel parco agricolo
della Valletta il suo più grande e significativo territorio sottoposto
a tutela.
Istituito dai comuni di Barzago, Barzanò, Bulciago, Cassago
Brianza (comune capofila), Cremella e Monticello Brianza e
riconosciuto dalla Provincia di Lecco nel 2003, il Parco Locale di
Interesse Sovracomunale (PLIS) della Valletta è vincolato ai
sensi della DGR n. 8/61482 del 12/12/2007 ed è disciplinato dal
“Regolamento per la tutela e fruizione del PLIS Parco Agricolo
della Valletta” e da un Piano Pluriennale degli Interventi.
Il parco si estende nella parte sud e ovest del territorio comunale
e rappresenta un ambito territoriale di fondamentale importanza
ambientale ai fini della tutela e della formazione di una rete
ecologica interconnessa a livello regionale, in quanto offre un
importante corridoio di connessione ecologica tra il Parco
regionale di Montevecchia e della Valle del Curone e il Parco
regionale della Valle del Lambro.
Il parco presenta valori naturali e storico culturali di notevole
interesse, sia dal punto di vista degli aspetti geomorfologici del
territorio, sia per quanto riguarda la complessa rete idrografica
naturale e agricola, la vegetazione e la fauna
Notevoli anche i valori storici e culturali del parco, legati alla
stratificazione secolare delle pratiche agricole e di allevamento,

alla trasformazione del suolo e del paesaggio, alle attività economiche che nel corso del tempo si sono
insediate e radicate, ai valori di scenario paesaggistico, alle significative testimonianze di architettura
locale nei borghi rurali e nelle ville storiche.
Il Piano delle Regole, allo scopo di valorizzare appieno le straordinarie qualità ambientali, storiche e
paesaggistiche del parco, destina il territorio ricadente all’interno del perimetro del PLIS esclusivamente
alla valorizzazione delle attività agricole tradizionali e alla conservazione attiva di specie animali e
vegetali, di associazioni vegetali, di valori scenici e panoramici, alla promozione e allo sviluppo delle
attività agricole ed alla fruizione turistica, ricreativa ed educativa compatibili con gli ecosistemi naturali.
All’interno del PLIS non sono consentiti tutti i tipi di intervento ritenuti in contrasto con la vocazione
agricola, ecologica e turistica dell’area: la costruzione di recinzione della proprietà se non con siepi; la
chiusura di sentieri pubblici o di uso pubblico; l’ammasso anche temporaneo di materiali di qualsiasi
natura; l’apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura, fatta eccezione per la
segnaletica per il servizio del parco; attività sportive comportanti l’uso di mezzi motorizzati; l’apertura di
nuove cave o la riattivazione di cave esistenti; l’attivazione di discariche di qualunque tipo; la formazione
di derivazioni delle acque pubbliche.

Figura 17 Il Paesaggio rurale del Parco Agricolo La Valletta (tratta dal sito www.comune.barzano.lc.it).
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Verde di tutela ecologica: la collina del Poggio Verde
La parte orientale del territorio di Barzanò è occupata dalla
collina del Poggio Verde, un’interessante formazione orografica
di origine morenica disciplinato come ambito di interesse
provinciale e sovra-provinciale e direttamente connessa al Parco
regionale di Montevecchia e della Valle del Curone.
L’ambito assume una particolare rilevanza all’interno del sistema
paesaggistico e della rete ecologica comunale e sovralocale, sia
perché caratterizzato da forte continuità e unitarietà ambientale,
essendo in gran parte ancora ricoperta da fitti boschi di castagni,
sia perché costituisce una delle principali “quinte”
paesaggistiche di Barzanò, un confine storico dell’urbanizzato e
uno splendido punto panoramico di osservazione del centro
storico e di tutto il territorio.
Il Piano delle Regole destina pertanto gli ambiti tutela ecologica
della collina del Poggio Verde alla salvaguardia dei pregevoli
caratteri ambientali e paesaggistici: le aree boschive, le aree a
verde privato e le aree a vincolo idrogeologico sono sottoposte a
regime di tutela, introducendo sensibili limitazioni delle
possibilità edificatorie e di trasformazione.
Le norme impongono l’obbligo di mantenimento dello stato dei
luoghi con particolare attenzione alle componenti di interesse
paesaggistico e ambientale presenti e alla valorizzazione
dell’impianto vegetazionale.
Non è ammessa la costruzione di fabbricati di nessun tipo e
destinazione ed è vietata l’apertura di cave e l’esecuzione di
scavi, riporti, livellamenti o reinterri che alterino le condizioni di
equilibrio idrogeologico ed ambientale, salvo per la formazione
di percorsi ciclopedonali.

Specifiche norme disciplinano la corretta progettazione del verde: le recinzioni dovranno essere realizzate
esclusivamente con siepi di profondità minima 60 cm, per garantire la continuità dei corridoi ecologici; non
è consentita l’introduzione di vegetazione alloctona e le essenze dovranno far parte esclusivamente della
flora autoctona e naturalizzata, così come descritta nel Piano di Indirizzo Forestale.
Infine, per quanto riguarda la rete idrografica, non è ammessa la copertura dei corsi d’acqua e la
impermeabilizzazione delle loro sponde, nonché il deposito permanente o temporaneo di materiali
impropri e/o inquinanti.

Figura 18 Lo scenario paesaggistico della collina del Poggio Verde.
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Verde di rispetto ambientale ed ecologico
Le aree verde di rispetto sono individuate dal Piano delle Regole
come zone finalizzate alla salvaguardia ambientale ed ecologica
di ambiti agricoli interstiziali o interclusi nell’urbanizzato,
assumendo il ruolo di elementi di filtro e ricomposizione
ambientale del margine delle aree rurali.
Riconoscendone la fondamentale rilevanza ecologica, il piano
introduce l’obbligo di mantenere lo stato dei luoghi attuale, con
particolare attenzione all’impianto vegetazionale e colturale, e
alla valorizzazione degli elementi di interesse paesaggistico,
storico e ambientale presenti.
Analogamente alle altre zone di tutela ambientale, il piano non
consente la realizzazione di edifici di qualsiasi natura, ad
eccezione di ampliamenti di fabbricati tecnici o funzionali
esistenti di aziende agricole attualmente già insediate, ma
ampliamenti dovranno in ogni caso essere realizzati nelle
immediate vicinanze delle strutture esistenti e adeguatamente
inseriti nel contesto paesaggistico.
Per non alterare l’equilibrio idrogeologico dei suoli è vietata
l’apertura di cave e l’esecuzione di scavi, riporti o livellamenti, se
non per la formazione di percorsi ciclopedonali.
Come per le aree verdi di tutela ecologica, anche per le aree
verdi di rispetto sono introdotte specifiche linee di indirizzo per la
progettazione del verde: ad esempio le recinzioni dovranno
essere realizzate esclusivamente con siepi di profondità minima
60 cm, per garantire la continuità dei corridoi ecologici, e le
essenze piantumate dovranno far parte esclusivamente della
flora autoctona e naturalizzata.

Figura 19 I resti di un roccolo nel Parco Agricolo della Valletta.
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Aree agricole
Nonostante l’intenso ed esteso sviluppo urbanistico registrato
nel corso degli ultimi decenni, il territorio agricolo occupa ancora
una parte molto rilevante della superficie comunale di Barzanò,
rappresentando uno
degli
elementi
di
maggiore
caratterizzazione e qualificazione del paesaggio. Gran parte del
territorio agricolo ricade all’interno del perimetro del PLIS della
Valletta, ma la di fuori di tale limite il paesaggio rurale si estende
ulteriormente, insinuandosi fino ai margini dell’urbanizzato.
Il recente “Testo unico in materia di agricoltura, foreste, pesca e
sviluppo rurale”, approvato dalla Regione Lombardia nel 2011,
ribadisce la fondamentale importanza del suolo agricolo quale
“componente fondamentale del suo sistema territoriale” e lo
definisce come “spazio dedicato alla produzione di alimenti, alla
tutela della biodiversità, all'equilibrio del territorio e
dell'ambiente, alla produzione di utilità pubbliche quali la qualità
dell'aria e dell'acqua, la difesa idrogeologica, la qualità della vita
di tutta la popolazione”. Un insieme di delicati aspetti che spinge
le istituzioni a superare “le criticità emergenti sul consumo di
suolo agricolo” attraverso “ adeguate politiche finalizzate a
salvaguardare le destinazioni di uso di suoli e territori agricoli
indispensabili all'esercizio delle attività agricole, in una sempre
crescente ottica di multifunzionalità”.

La Regione “elabora politiche per il contenimento del consumo di suolo agricolo finalizzate ad orientare la
pianificazione territoriale regionale” e programma “apposite previsioni di tutela del suolo agricolo,
introducendo metodologie di misurazione del consumo del suolo agricolo stesso e prevedendo strumenti
cogenti per il suo contenimento”2.
Il Piano delle Regole, in accordo con la legislazione regionale in materia3, individua e delimita le aree
agricole attribuendo loro un fondamentale valore:
- ambientale, per la continuità della rete ecologica, per la mitigazione dell’impatto ambientale degli
insediamenti urbani, per la conservazione della biodiversità;
- idrogeologico, come luoghi di salvaguardia dall’espansione incontrollata e diffusiva del suolo
urbanizzato, garantendo la tutela della falda idrica sotterranea e della rete superficiale, preservando
la ricchezza e la qualità dei suoli, tutelando il territorio dal dissesto idrogeologico;
- storico-culturale e paesaggistico, perché la trasformazione del paesaggio agrario, coltivato e
costruito, e l’evoluzione delle pratiche agricole ha rappresentato nei secoli un elemento fondante
dell’identità del territorio e dei suoi abitanti;
- economico e sociale, non solo per il valore ancora significativo della produzione agricola e zootecnica
e delle lavorazioni connesse, ma anche per lo sviluppo di attività legate al turismo (naturalistico,
culturale, sportivo ecc.) in una prospettiva di crescita ambientalmente ed economicamente
sostenibile.

2

L.R. n.25 del 28/12/2011, art. 4 quater

3

L.R. n.12 2005; L.R. n.31 2008; L.R. n.25 2011
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Le aree agricole sono destinate dal Piano delle Regole
all’esercizio delle attività agricole e forestali, alla coltivazione
industriale del legno, al pascolo, alla conservazione e allo
sviluppo della silvicoltura e della agricoltura e delle attività
connesse, comprese quelle legate al turismo.
Dal punto di vista dell’edificabilità, infatti, sono ammessi
esclusivamente interventi realizzati in funzione della conduzione
del fondo e destinate alle residenze dell'imprenditore agricolo e
dei dipendenti dell'azienda, nonché alle attrezzature e
infrastrutture di servizio o finalizzate alla lavorazione
conservazione e vendita dei prodotti agricoli, come stalle, silos,
serre, magazzini. Le norme tecniche consentono pertanto
soltanto l’edificazione di alcune tipologie di fabbricati: edifici
rurali e relative abitazioni; strutture per l’accoglienza delle
persone ospitate in funzione dell’esercizio dell’attività
agrituristica; stalle e fabbricati per allevamenti; silos, serbatoi
idrici e ricoveri per macchine, attrezzature, materiali e prodotti
agricoli; costruzioni adibite alla prima trasformazione,
manipolazione, conservazione e vendita di prodotti agricoli delle
aziende insediate; serre e strutture fisse e mobili per la
protezione delle colture.

Le opere ammesse devono inoltre rispondere ad alcuni fondamentali principi di indirizzo:
- gli interventi sugli edifici esistenti e le nuove costruzioni dovranno rispettare le caratteristiche
architettoniche consolidate e sarà consentito solo l'uso dei materiali tipici dell'architettura tradizionale
locale;
- tutte le opere edilizie dovranno prioritariamente essere realizzate mediante il recupero, conservazione
e riuso del patrimonio edilizio esistente, al fine di limitare il più possibile il consumo di suolo agricolo;
- tutte le testimonianze del secolare lavoro dell’uomo sulla campagna (fossi, argini, vallette, declivi,
campestri, filari, macchie ecc.) andranno conservate e valorizzate, quali eccezionali elementi identitari
del paesaggio rurale;
- le nuove costruzioni residenziali ammesse dovranno essere edificate in continuità con le strutture
esistenti e solo contestualmente alla realizzazione di opere o impianti destinati alle attività agricole.

Figura 20 Immagine del PLIS La Valletta (tratte dalla “Relazione di inquadramento del PLIS agricolo La Valletta").
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Al fine di preservare le caratteristiche ambientali, paesaggistiche
e geologiche dei terreni, sono proibiti tutti gli interventi di
apertura di cave o di qualsiasi altra opera di modificazione
dell’assetto naturale del suolo, se non per i normali interventi
connessi all’attività agricola o nel caso di previsioni di tipo
sovralocale contenute negli strumenti di pianificazione
sovraordinata.
La valorizzazione economica del paesaggio agricolo in una
prospettiva di sviluppo ecosostenibile rappresenta uno degli
obiettivi fondamentali del nuovo PGT di Barzanò. In questo
senso assume particolare rilevanza la promozione, da parte del
Piano delle Regole, della attività agrituristiche insediabili
all’interno delle zone agricole.
L’agriturismo è inteso dal piano quale attività integrata tra
agricoltura e turismo, che opera allo scopo di rivitalizzare e
valorizzare sotto l’aspetto sociale, culturale ed economico le
aree del sistema agricolo ambientale. L’esercizio delle attività di
agriturismo è consentita attraverso interventi sugli edifici
esistenti e il progetto di intervento dovrà essere corredato da un
quadro di assetto generale dell'intera azienda agricola, con
indicazione delle destinazioni di tutte le parti costruite e libere e
l’organizzazione della mobilità esistente e di previsione. Il
progetto di intervento dovrà inoltre provvedere al rafforzamento
della dotazione arborea e vegetazionale, con particolare
attenzione ai percorsi poderali.

estesa tra la frazione di San Feriolo e il polo produttivo di via Stabilimento Figliodoni, che il PTCP
riconosce come ambito di interesse strategico e di particolare rilevanza per la continuità della rete
ecologica (art.56 NTA). A livello operativo si ipotizza che l’Amministrazione Comunale possa convogliare
risorse, derivanti dall’attuazione delle trasformazioni previste, per avviare interventi di riqualificazione del
paesaggio.

Figura 21 Il paesaggio agricolo del PLIS La Valletta (tratte dalla “Relazione di inquadramento del PLIS agricolo La
Valletta").

All’interno del sistema agricolo il Piano delle Regole individua un
ambito soggetto a interventi di riqualificazione ambientale e
ricomposizione del paesaggio. Si tratta di un’ampia area agricola
prevalentemente umida e con una fitta rete idrica superficiale,
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La ridefinizione degli ambiti agricoli di interesse strategico
Il Piano delle Regole assume le indicazioni del PTCP della
provincia di Lecco per quanto concerne la individuazione degli
ambiti agricoli di interesse strategico e di particolare interesse
per la continuità della rete ecologica (artt 56 e 57 delle NdA del
PTCP).
AI sensi dell’articolo 57 delle NdA del PTCP il Piano delle regole
apporta rettifiche, precisazioni e miglioramenti alle aree
individuate come ambiti agricoli di interesse strategico laddove
queste interessano aree già edificate, o lotti di nuova
edificazione già presenti nel PRG previgente e confermati o
evidenti refusi.
Nella ridefinzione di tali ambiti si è tuttavia operato assicurando il
mantenimento dell’equilibrio complessivo di tale previsione
individuando quindi nuove aree come ambiti agricoli di interesse
strategico in continuità con quelle previste dal PTCP al fine
assicurare una eguale dotazione quantitativa di tali aree
all’interno del territorio comunale, senza riduzione complessiva
di tali superfici.
Nessuna modifica, al contrario, è stata introdotta rispetto agli
ambiti agricoli di particolare interesse strategico per continuità
della rete ecologica.

Interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica all’interno delle aree agricole
Il PGT avanza la proposta di ampliare il perimetro del PLIS agricolo della Valletta inserendo all’interno
dello stesso una zona agricola (di circa 26.500 mq) posta a nord della frazione di San Feriolo, a confine
con il Comune di Barzago, in tal modo rientrerebbero all’interno dell’ambito PLIS anche quelle che il PTC
del Parco definisce come zone cuscinetto extraparco, garantendone la tutela e la continuità con le altre
aree del parco agricolo.

Come già accennato, Il PGT individua una porzione del territorio agricolo a Ovest di San Feriolo,
compresa tra l’Ambito di Trasformazione 2 e il perimetro del PLIS entro il quale si propone di concentrare
risorse per effettuare interventi di riqualificazione ambientale e ricomposizione del paesaggio finalizzato a
ricostituire il paesaggio agrario storico, quali macchie e filari alberati e cespugliati aree a seminativo
arborato, e il completamento delle connessioni pedonali con le aree urbanizzate al fine di consentirne la
fruizione.
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Il sistema dei servizi
Per il sistema dei servizi e delle attrezzature pubbliche e di uso
pubblico, il Piano delle Regole recepisce i contenuti previsionali
e normativi del Piano dei Servizi, che costituisce lo specifico atto
del PGT preposto alla determinazione dello stato dei servizi
presenti e della domanda pregressa e futura.
Gli ambiti afferenti al sistema dei servizi sono destinati
prioritariamente all’insediamento di servizi e attrezzature
pubbliche o private di interesse collettivo, o ad impianti
tecnologici. Servizi, attrezzature e impianti possono essere
integrati da: residenze collettive (convitti, pensionati, conventi);
residenza del personale di custodia; edilizia residenziale
pubblica e sociale; commercio ed esercizi pubblici connessi
funzionalmente al servizio; attività agricole non economiche
finalizzate alla salvaguardia ambientale con tecniche di
agricoltura biologica e tradizionale (coltivazione diretta di orti,
frutta ecc…).
Sono invece escluse dalle norme di zona la residenza ordinaria,
le attività produttive, i distributori e gli autolavaggi, il commercio
non connesso al servizio, medie e grandi superfici di vendita, il
commercio all’ingrosso, le attività a rischio inquinante.

Figura 22 Ripresa aerea della storica Chiesa di San Salvatore.
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IL SISTEMA TERRITORIALE DEI VINCOLI
Come evidenziato nei paragrafi introduttivi, il Piano delle Regole
è lo strumento che, in accordo con il quadro ricognitivo e
analitico contenuto nel Documento di Piano, recepisce
integralmente il sistema dei vincoli territoriali (ambientali ,
paesaggistici, idrogeologici, architettonici ecc.) previsti dalla
legislazione nazionale e regionale vigente e contenuti negli
strumenti di pianificazione generale e di settore sovraordinati.
Il sistema territoriale dei vincoli, esaminato in maniera
approfondita all’interno degli elaborati del Documento di Piano, è
formato dall’insieme delle tutele e delle prescrizioni che gravano
sul territorio sulla base degli strumenti di pianificazione
sovraordinati: leggi nazionali, Piano Territoriale Regionale,
Piano Paesaggistico Regionale, Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale, Piano di Indirizzo Forestale,
strumenti comunali previgenti e Piani di settore.
Il sistema vincolistico, opportunamente sottoposto a verifica e
aggiornamento, è stato scomposto, al fine di facilitarne la lettura
e la comprensione, in quattro ambiti correlati e sovrapposti:
vincoli ambientali, vincoli idrogeologici, vincoli infrastrutturali,
vincoli architettonici, monumentali e paesaggistici.

La tavola 9 Disciplina del territorio seleziona e individua i vincoli prevalenti e cogenti per la regolazione dei
tessuti urbani consolidati, delle aree agricole e del sistema ambientale e paesaggistico:
 fasce di tutela dei corsi d'acqua
 beni paesaggistici (art. 136 DLgs n. 42/2004)
 beni paesaggistici (art. 142 DLgs n. 42/2004)
 rispetti stradali
 rispetti degli elettrodotti e altre sorgenti di radiofrequenza4
 rispetti cimiteriali
 limitazioni geologiche
 distanze dagli allevamenti
 distanze dai metanodotti.
Le norme tecniche, per quanto concerne le aree ricadenti nelle fasce di rispetto, siano esse riferite ai corsi
d’acqua, alle strade o agli elettrodotti, specificano i criteri e i relativi vincoli di inedificabilità. Nelle fasce di
rispetto dei corsi d’acqua è possibile realizzare opere di riqualificazione ambientale e di messa in
sicurezza idrogeologica. Nelle fasce di rispetto stradale è consentito il risanamento conservativo degli
edifici esistenti, la realizzazione di distributori, la formazione di piste ciclabili e percorsi ciclopedonali con le
relative opere di arredo urbano e valorizzazione ambientale.
Controllo dell’altezza ai fini paesaggistici
Fra i repertori del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) è inserita anche la strada panoramica SP6-SP51
(strada da Carate Brianza a Civate), tutelata ai sensi dell’art.26 delle Norme del PPR.
Per le aree situate nella sottile fascia interposta fra via Garibaldi-via Roma e via I Maggio (strada
provinciale 51) il piano introduce un vincolo di controllo delle altezza degli edifici ai fini paesaggistici.
Tale vincolo è stato introdotto al fine di tutelare le visuali panoramiche da via I maggio e via Roma verso
valle e dal centro abitato verso la collina del Poggio Verde: tutti gli interventi previsti negli ambiti individuati

4

Oss 106 -ARPA
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non potranno avere altezza di gronda superiore alla quota della
strada e di colmo oltre a un metro rispetto alla quota del piano
stradale, ad eccezione delle altezze preesistenti.
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LA COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E
SISMICA
La componente geologica, idrogeologica e sismica rappresenta
uno dei contenuti fondamentali del Piano delle Regole, secondo
quanto stabilito dalla L.R. 12/2005.
Essa è recepita dal PGT principalmente dagli strumenti di
settore esterni e sovraordinati e dalle previsioni contenute nello
studio geologico comunale. Lo studio geologico comunale, in
particolare, determina importanti indicazioni e limitazioni inerenti
i vincoli idraulici del reticolo idrico principale e minore (fasce di
rispetto dei corsi d’acqua), le aree di salvaguardia delle
captazioni idropotabili (zone di tutela assoluta e di rispetto delle
sorgenti), le classi di fattibilità geologica degli interventi.
Le nuove Norme tecniche per le costruzioni” introdotte dal D.M.
14-01-2008 “ introducono importanti novità legislative in tema di
costruzione in aree geologicamente sensibili, prescrivendo che
per ogni nuovo intervento edificatorio sia obbligatoriamente
presentata un’apposita relazione geologica e geotecnica. Tale
relazione dovrà basarsi su specifiche indagini tecniche, in
riferimento all’entità del progetto e alla conoscenza dei luoghi,
nonché, chiaramente, alla normativa nazionale in vigore.

-

-

-

Classe 2: Fattibilità con modeste limitazioni: comprende le zone nelle quali sono state riscontrate
modeste limitazioni all’utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione d’uso, che
possono essere superate mediante approfondimenti di indagine e accorgimenti tecnico-costruttivi e
senza l’esecuzione di opere di difesa.
Classe 3: Fattibilità con consistenti limitazioni: aree acclivi o prossime a scarpate acclivi, aree con
scadenti caratteristiche geotecniche, aree di riporto e/o aree colmate, aree caratterizzate da ristagni
idrici superficiali, aree estrattive dismesse, aree a pericolosità media o moderata di esondazione
torrentizia, aree di pertinenza della fascia fluviale B del P.A.I, aree di pertinenza della fascia fluviale C
del P.A.I.; in considerazione delle criticità specifiche di ciascuno di questi ambiti, le norme prescrivono
precise limitazioni specifiche per ogni ambito.
La classe 3 comprende due sottoclassi: la sottoclasse 3A, che comprende aree a pericolosità
potenziale medio – bassa generica, come aree acclivi, zone collinari e, generalmente, aree da
sottoporre ad approfondimenti geologico o idrogeologici; la sottoclasse 3B che interessa aree
caratterizzate da depositi con scadenti caratteristiche geomeccaniche.
Classe 4 –Fattibilità con gravi limitazioni: comprende aree a pericolosità molto elevata di esondazione
torrentizia e le aree ricadenti in fascia fluviale A del P.A.I.; sono generalmente vietati tutti i tipi di
intervento (v. NTA del Piano delle Regole);

Le classi di fattibilità geologica sono così articolate:
- Classe 1: Fattibilità senza particolari limitazioni: interessa
aree in cui non sono state individuate particolari situazioni di
pericolosità geologica, per le quali non vi sono preclusioni o
attenzioni di carattere geologico che in qualche modo
influenzano il loro utilizzo ai fini urbanistici.
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NORME E DISPOSIZIONI PER IL COMMERCIO

Il capo VII delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle
Regole è dedicato alla definizione di specifiche disposizioni
inerenti le attività a destinazione commerciale presenti sul
territorio. Le norme chiariscono le definizioni di commercio
valide ai fini regolativi (all’ingrosso, al dettaglio, superficie di
vendita, superfici accessorie), distinguono le tipologie, le
caratteristiche e i parametri di riferimento e determinano le
modalità di apertura, ampliamento e trasferimento relative a
ciascuna tipologia commerciale.
Gli interventi di tipo commerciale collocati all'interno del centro e
dei nuclei storici o dei singoli edifici di valore storico
documentario sono ammessi a condizione che non alterino i
caratteri tipologici, morfologici e architettonici dei manufatti né le
relazioni esistenti tra le diverse parti del tessuto urbano.
Definizioni e tipologie
In primo luogo la normativa sul commercio introduce una serie di
definizioni che chiariscono il significato delle diverse tipologie di
attività commerciali ammesse sul territorio. Il commercio
all’ingrosso è l'attività svolta da chiunque professionalmente
acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri
commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori
professionali, o ad altri utilizzatori in grande; tale attività può
assumere la forma di commercio interno, di importazione o di
esportazione.
Per commercio al dettaglio si intende l'attività svolta da chiunque
acquisti merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree

private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale.
Per superficie di vendita di un esercizio commerciale si intende l'area destinata alla vendita, compresa
quella occupata da banchi, scaffalature e simili, mentre le superfici accessorie di un esercizio
commerciale, sono le aree destinate a magazzini, depositi, locali di lavorazione, locali di impianti tecnici,
uffici, servizi igienici escluso lo spazio occupato da muri perimetrali e divisori.
In secondo luogo, il piano suddivide le attività commerciali in differenti tipologie:
- gli esercizi di vicinato sono esercizi commerciali aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq;
- le medie strutture di vendita di prossimità sono esercizi alimentari aventi superficie di vendita
superiore a 150 mq e fino a 300 mq o esercizi non alimentari aventi superficie di vendita fino a 600
mq;
- le medie strutture di vendita di interesse generale sono esercizi aventi superficie di vendita superiore
a 300 mq, se alimentari, e 600 mq, se non alimentari, e fino a 1.500 mq;
- le grandi strutture di vendita sono esercizi con una superficie di vendita superiore ai 1500 mq;
- i centri commerciali sono medie o grandi strutture di vendita nelle quali più esercizi commerciali sono
inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di
servizio gestiti unitariamente; in tal caso la superficie di vendita è pari alla somma delle superfici di
vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti;
- i sistemi commerciali, infine, sono agglomerati di attività commerciali e terziarie presenti su uno o tutti
e due i fronti di una via o di reticoli viari urbani di diverso tipo, conformazione e articolazione.

Previsioni per il sistema commerciale
Il Piano delle regole non prevede l’insediamento di nuove strutture con grandi superfici di vendita.
Per quanto riguarda le medie superfici di vendita è ammesso il trasferimento delle autorizzazioni già
presenti e l’ampliamento all’interno della classe individuata dal Piano. Non sono previste nuove medie
superfici commerciali.
Al contrario, il Piano delle regole, incentiva la diffusione degli esercizi di vicinato, consentendone la
collocazione all’interno di tutti gli ambiti del sistema residenziale, purché vengano individuate le adeguate
dotazioni di aree per parcheggio e servizi.
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Criteri di accessibilità e compatibilità viabilistica e
ambientale
I criteri di accessibilità e compatibilità con il sistema della
mobilità e ambientale sono introdotti dalle norme di piano per le
medie strutture di vendite.
Per l'insediamento delle medie strutture di vendita,in particolare,
si deve prestare significativa attenzione all’accessibilità
pedonale e veicolare, ai parcheggi, agli spazi di manovra
nonché ai percorsi preferenziali o riservati per gli automezzi che
effettuano il rifornimento merci e simili.
Assumono quindi particolare rilevanza alcuni criteri di mobilità:
- idoneità della collocazione rispetto alla gerarchia della rete
viaria comunale e sovralocale;
- efficacia della collocazione rispetto ai nodi di interscambio
fra mobilità individuale e collettiva;
- garantire accesso e uscita dalla viabilità ordinaria senza che
l'accumulo di traffico diretto e proveniente dal parcheggio di
pertinenza dell'attività crei intralcio alla circolazione;
- formazione di parcheggi a raso con alberature nella misura
minima di una pianta per ogni 5 posti auto, omogeneamente
diffuse nella complessiva superficie destinata alla sosta;
- controllo della segnaletica pubblicitaria e della
cartellonistica, da contenere in forme idonee soprattutto in
zone di rilievo paesistico ambientale;
- eliminazione delle barriere architettoniche.

Figura 23 Ricostruzione tridimensionale del territorio di Barzanò, su base modello Google Earth .
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CRITERI DI SOSTENIBILITA’ E INCENTIVI
Fra le innovazioni maggiormente rilevanti introdotte dalla Legge
Regionale urbanistica n. 12/2005, va sicuramente considerata la
possibilità per il Piano di Governo del Territorio di definire criteri
di compensazione, di perequazione e di incentivazione
urbanistica, intesi sia come strumenti per facilitare una gestione
e un’attuazione efficaci del piano, sia come dispositivi per
garantire la qualità diffusa e la sostenibilità ambientale ed
economica degli interventi.
La sostenibilità dello sviluppo, il miglioramento della qualità
urbana e architettonica, il contenimento dei carichi inquinanti e
dell’utilizzo di risorse naturali, la riduzione del consumo di suolo
attraverso il riuso e il recupero del patrimonio edilizio esistente e
la trasformazioni di aree sottoutilizzate o dismesse,
costituiscono alcuni degli obiettivi strategici fondamentali del
nuovo PGT di Barzanò. All’interno di questo quadro di intenti, il
Piano delle Regole integra le previsioni trasformative e la
disciplina di uso del suolo con l’introduzione di criteri specifici di
sostenibilità ecologica degli interventi e un sistema di incentivi
volumetrici per edifici esistenti e nuove costruzioni, finalizzati
all’incremento dell’efficienza energetica e alla sostenibilità
complessiva dei processi costruttivi.
Il piano, per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità individuati,
promuove interventi incentrati su quattro ambiti chiave:
- miglioramento delle caratteristiche dell’involucro edilizio,
tramite l’introduzione di parametri che innalzino i limiti
imposti dalla normativa vigente portando a risultati
significativi nel contenimento dei consumi energetici;

-

miglioramento del sistema impiantistico di riscaldamento incentivando l’utilizzo di sistemi ad alto
rendimento;
utilizzo di dispositivi che impieghino fonti energetiche rinnovabili per il soddisfacimento di parte del
fabbisogno di energia primaria degli edifici;
criteri di bioarchitettura.
Interventi per il miglioramento della efficienza idrica e il riuso compatibile delle acque meteoriche.

Il Piano delle Regole introduce inoltre un sistema di incentivi di tipo volumetrico o economico, applicati a
tutti gli interventi su edifici esistenti e di nuova costruzione, che possono essere ottenuti in seguito al
raggiungimento di determinati requisiti tecnici e prestazionali. Alcuni di questi sono requisiti minimi
prescrittivi, da seguire obbligatoriamente per ottenere i titoli autorizzativi; altri hanno invece carattere
facoltativo e, se ottemperati, danno diritto a incentivi.
Fra i requisiti minimi le norme indicano: requisiti relativi all’involucro dell’edificio come orientamento
dell’edificio, isolamento termico degli edifici, prestazione dei serramenti, contenimento delle dispersioni,
ventilazione e illuminazione naturale; requisiti relativi all’efficienza energetica degli impianti come la
presenza di sistemi di produzione di calore ad alto rendimento, regolazione locale della temperatura
dell’aria, impianti centralizzati di produzione di calore, efficienza degli impianti elettrici e contenimento
inquinamento luminoso; requisiti relativi all’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili quali impianti alimentati
da fonti di energia rinnovabile o impianti solari fotovoltaici; requisiti relativi alla sostenibilità ambientale
come la contabilizzazione individuale dell’acqua potabile, la riduzione del consumo idrico, il controllo del
microclima esterno, la riduzione dell’effetto di gas radon.
Una volta soddisfatti questi requisiti minimi obbligatori, le norme stabiliscono una serie di requisiti
facoltativi che, se soddisfatti, danno diritto a ottenere incentivi secondo particolari modalità. Tra i requisiti
facoltativi troviamo: requisiti relativi all’involucro dell’edificio quali il ricorso a schermature esterne di
protezione dai raggi solari, isolamento termico con impiego di materiali naturali ecosostenibili (sughero,
lana di pecora, ecc.), l’uso di vetrate bassoemissive, la costruzione di tetti verdi; requisiti relativi
all’efficienza energetica degli impianti come installazione di pompe di calore ad alto rendimento, sistemi di
riscaldamento a bassa temperatura, risparmio energetico nella climatizzazione estiva con utilizzo di
tecnologie a minor impatto ambientale; requisisti relativi all’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili come
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sistemi solari passivi estesi all’intero edificio o impianto
geotermico al servizio dell’intero edificio; requisiti di sostenibilità
ambientale come il recupero delle acque piovane e la
realizzazione della rete duale.
A ciascuno di questi requisiti il piano attribuisce, a seconda che
si tratti di un intervento di nuova costruzione o di
ristrutturazione/ampliamento, uno specifico punteggio e, dalla
somma dei punteggi ottenuti, è possibile stabilire, sulla base di
una tabella contenuta nelle norme, a quale percentuale di
incentivo ha diritto un determinato intervento.
Oltre i 30 punti e fino al raggiungimento di 100 punti, il
richiedente ha diritto a ottenere incentivi volumetrici, fino ad un
massimo del 15% del volume edificabile consentito. Superati i
60 punti il proponente può richiedere, in alternativa,
l’applicazione di incentivi economici, applicabili in termini di
riduzione degli oneri di urbanizzazione in misura pari al 20%
della quota relativa alle urbanizzazioni secondarie.
L’ottenimento dell’incentivo è inoltre subordinato alla
predisposizione di una relazione progettuale ed energetica, con
la quale si definiscono in modo dettagliato gli interventi previsti e
le modalità di verifica degli stessi in fase di rilascio del certificato
di agibilità.

Figura 24 La Chiesa di San Salvatore con la nuova illuminazione della
facciata e del sagrato (tratta dal sito www.comune.barzano.lc.it).
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