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RELAZIONE DI ADEGUAMENTO DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO ALLE
PREVISIONI DEL PIANO TERRITORIALE REGIONALE LOMBARDO
ED IN PARTICOLARE ALLA DISCIPLINA PAESAGGISTICA DEL
PIANO DEL PAESAGGIO DELLA LOMBARDIA

1.0 PREMESSA
Con il Consiglio Regionale del 19 gennaio 2010, deliberazione n. VIII/951, la Regione
Lombardia ha approvato Il Piano Territoriale Regionale (PTR), che ha acquistato efficacia in
seguito alla pubblicazione dell'avviso di approvazione sul BURL, avvenuta il 17 febbraio 2010.
Il PTR costituisce, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 12/2005 e s.m.i., atto fondamentale di
indirizzo, agli effetti territoriali, della programmazione di settore della Regione, nonché di
orientamento della programmazione e pianificazione territoriale dei comuni e delle province.
L’art. 20 della L.R. 12/2005 e s.m.i. aggiunge che “il PTR costituisce quadro di riferimento per
la valutazione di compatibilità degli atti di governo del territorio di comuni, province,
comunità montane, enti gestori di parchi regionali, nonché di ogni altro ente dotato di
competenze in materia”
I commi 4 e 5 dell’art. 20 della L.R. 12/2005 e s.m.i prescrivono che le previsioni del PTR
concernenti la realizzazione di prioritarie infrastrutture e di interventi di potenziamento ed
adeguamento delle linee di comunicazione e del sistema della mobilità, nonché inerenti
all’individuazione dei principali poli di sviluppo regionale e delle zone di preservazione e
salvaguardia ambientale, espressamente qualificate quali obiettivi prioritari di interesse
regionale o sovra regionale abbiano, qualora ciò sia previsto dal piano, immediata prevalenza
su ogni altra difforme previsione contenuta nel PTCP ovvero nel PGT. In tal caso la previsione
del piano costituisce disciplina del territorio immediatamente vigente, ad ogni conseguente
effetto, quale vincolo conformativo della proprietà.

Comune di Riva di Solto – Variante n.1 al PGT – Adeguamento al PTR - Relazione
*****
‐

Studio associato di architettura ed urbanistica ‐ Lucio Fiorina architetto, Marcello Fiorina ingegnere

Via pignolo 5 Bergamo ‐ tel 035/218094 fax 035/270308 www.studiofiorina.com info@studiofiorina.com

2

Sempre la stessa L.R. 12/2005 e s.m.i agli articoli 76 e 77 stabilisce che il PTR, nella sua valenza
di piano territoriale paesaggistico, individua gli obiettivi e le misure generali di tutela
paesaggistica da perseguire nelle diverse parti del territorio regionale, attivando la
collaborazione pianificatoria degli enti locali, e che le prescrizioni attinenti alla tutela del
paesaggio contenute nel PTR sono cogenti per gli strumenti di pianificazione dei comuni, delle
città metropolitane, delle province e delle aree protette e sono immediatamente prevalenti
sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti di pianificazione. Il PTR
può, altresì, stabilire norme di salvaguardia, finalizzate all’attuazione degli indirizzi e al
raggiungimento degli obiettivi di qualità paesaggistica, applicabili sino all’adeguamento degli
strumenti di pianificazione.
Inoltre, con l’entrata in vigore del Piano, per l’effetto di Piano Paesaggistico del PTR, ai termini
del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., tutti i comuni sono comunque tenuti ad adeguare il proprio PGT
alla disciplina paesaggistica entro due anni dall’entrata in vigore del PTR.
Il PTR ha quindi definito quali sono i comuni interessati da obiettivi prioritari di interesse
regionale e sovra regionale, stilandone un elenco dettagliato che comporta, per questi
comuni, l’obbligo dell’invio in regione del proprio PGT o variante per l’espressione del parere
di compatibilità con i contenuti del PTR.
Il Comune di Riva di Solto è inserito nell’elenco dei comuni interessati dall’obbligo dell’invio
del proprio PGT in Regione Lombardia per la valutazione di compatibilità con le disposizioni
del PTR, e, come vedremo in seguito, ha un’importante porzione del territorio comunale
ricompresa all’interno del vincolo temporaneo di inefficacia del PGT vigente, vincolo che
assume prevalenza in attesa di adeguamento del PGT alle disposizioni del PTR.
L’art. 18 comma 8 delle norme tecniche del piano del paesaggio stabilisce che i comuni che
hanno una porzione di territorio ricompresa entro una fascia di 300 metri dalle sponde dei grandi laghi
insubrici lombardi, in detta fascia, sino a quando, in coerenza con quanto indicato dai P.T.C. delle

province e dei parchi ove esistenti, non avranno provveduto all'adeguamento dei propri
strumenti di pianificazione e programmazione urbanistica, al di fuori di alcune situazioni
particolari relative ad interventi interni al tessuto urbano consolidato definite dalla normativa
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stessa,, non possono essere realizzati interventi urbanistici ed edilizi, o per tali interventi
vengono previste ingenti limitazioni, e comunque ogni azione dovrà attenersi agli indirizzi
progettuali contenuti nella d.g.r. 2121/2006 “Criteri e procedure per l’esercizio delle funzioni
amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici in attuazione della legge regionale
11 marzo 2005 n. 12”
Fra gli interventi sospesi rientrano tutti i piani attuativi non ancora adottati che non siano
specificamente finalizzati al recupero o alla riqualificazione di ambiti urbanizzati esistenti,
secondo principi compositivi di coerenza dimensionale e morfologica con i caratteri propri del
tessuto edificato storicamente consolidato e di attenta ricostruzione e valorizzazione delle
relazioni paesaggistiche che ne contraddistinguono la connotazione e l’identità.
Per i motivi sopra esposti l’Amministrazione Comunale di Riva di Solto si trova nella situazione
di avere un PGT recentemente approvato, peraltro essendo stata fra le poche amministrazioni
lombarde ad aver rispettato i termini originariamente disposti dalla legge regionale, pur
tuttavia è già costretta a dover mettere mano ad una variante al proprio PGT per adeguarlo
alle disposizioni del PTR.
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2.0 GLI ELEMENTI DEL PTR OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELL’ADEGUAMENTO DEL PGT
La pianificazione locale può definire il proprio scenario strategico di riferimento e promuovere
specifiche politiche a livello locale, trovando nel PTR la sintesi di tutte le politiche, le strategie
e le principali azioni che già sono in campo alla scala regionale, nazionale ed europea.
Ovviamente è facoltà del PGT integrare e declinare nel dettaglio gli obiettivi strategici del PTR
e di tutti gli altri piani a valenza sovracomunale.
Tuttavia, per alcuni ambiti strategici specifici la normativa ha previsto l’obbligo di adeguare le
previsioni locali agli interventi pianificatori su scala sovra locale, attribuendo al comune il
compito di dimostrarne la congruità, ed alla Regione Lombardia, il potere di asseverarne o
meno la compatibilità nella fase prevista dalla L.R. 12/2005 e s.m.i dell’espressione del parere
Provinciale tra la delibera di adozione e quella di approvazione.
La normativa e gli Indirizzi di tutela del PTR guidano l’azione locale di pianificazione, da attuare
nel rispetto delle linee di azione e delle indicazioni della pianificazione paesaggistica di livello
sovralocale (PTR, PTCP, PTC, ecc…), verso adeguate politiche di tutela, valorizzazione e
riqualificazione del paesaggio comunale, con riferimento al contesto di appartenenza,
fornendo una molteplicità di strumenti e indicazioni nonché alcune disposizioni
immediatamente operative.
Importante è la definizione dell’assetto geologico, idrogeologico e sismico, dove gli elementi
di immediata cogenza derivano dalla disciplina vigente in materia (Piano di Bacino del Po,…).
Il PTR individua poi gli obiettivi prioritari di interesse regionale e sovra regionale in termini di
poli di sviluppo regionale, infrastrutture per la mobilità e zone di preservazione e salvaguardia
ambientale, anche attraverso l’individuazione dei Piani Territoriali Regionali d’Area (PTRA), cui
il PTR rinvia per l’approfondimento dei temi di rilevanza e la definizione di una disciplina
specifica.
Nel caso del territorio del comune di Riva di Solto gli elementi del PTR da tenere in grande
considerazione riguardano gli aspetti di natura paesaggistica, essendo di fatto il comune
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lontano sia dai poli di sviluppo regionale sia da aree interessate da infrastrutture per la
mobilità di interesse regionale e sovra regionale.
Pertanto la presente variante di adeguamento approfondirà le tematiche paesaggistico‐
ambientali del PGT cercando di rilevare eventuali incompatibilità o contrasti tra l’azione
pianificatoria adottata dal Piano di Governo ed i nuovi strumenti di tutela assunti dalla
componente paesaggistica del PTR (Piano del Paesaggio Lombardo), ed introducendo tutte le
azioni utili a rendere l’azione di governo coerente con gli obiettivi di tutela posti dal PTR.
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3.0 LE PREVISIONI DEL PIANO DEL PAESAGGIO DELLA REGIONE LOMBARDIA
Il Piano del Paesaggio della Regione Lombardia, ovviamente trae le sue origini dal Piano
Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) in vigore dal 2001.
Da questo strumento ha declinato i principali obiettivi e le azioni di governo.
Per questo motivo, il PGT del comune di Riva di Solto, in gran parte è già da considerarsi
adeguato alle disposizioni normative del PTR in quanto molte delle sue scelte pianificatorie
sono state confortate da criteri normativi e di indirizzo già operativi alla data di approvazione
del PGT stesso.
Tuttavia il recente strumento pianificatore della Regione Lombardia ha introdotto alcuni
elementi innovativi che impongono in questa sede una nuova verifica di congruità molto più
accurata.
Nello specifico per il comune di Riva di Solto occorre una verifica puntuale delle previsioni di
piano in rapporto alle prescrizioni definite dall’Art. 19 del Piano del Paesaggio della regione
Lombardia “Tutela e valorizzazione dei laghi lombardi”.
Il comma 1 specifica che” Ai fini della tutela del paesaggio lombardo, assumono specifica
rilevanza la ricchezza e diversa connotazione dei numerosi laghi presenti sul territorio
regionale. In riferimento alle diverse tipologie di specchio lacuale e relativi contesti, con
specifico riferimento alle procedure di legge per la tutela dei territori contermini, come
definiti dalla lettera b) dell'articolo 142 del D.Lgs. 42/04, valgono le seguenti indicazioni
paesaggistiche:
‐ Laghi alpini. La priorità paesaggistica è la preservazione dell’elevato grado di naturalità dello
specchio lacustre e delle aree contermini. Vanno in tal senso attentamente considerati
interventi di prelievo idrico e interventi di trasformazione delle sponde e dell’immediato
intorno, tenendo conto anche delle indicazioni di cui al punto 1.1 della Parte prima degli
Indirizzi di tutela del presente piano.
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‐ Laghi prealpini e collinari. Le priorità paesaggistiche sono la preservazione dell’elevato grado
di naturalità e la valorizzazione delle differenti connotazioni ambientali e paesaggistiche, con
specifico riferimento al sistema di insediamenti di interesse storico e delle presenze
archeologiche che li caratterizza. Assume specifico rilievo, in termini di valorizzazione
paesaggistica, la promozione di forme di fruizione compatibili con l’ambiente, correlate alla
valorizzazione dei beni culturali locali. Le province e i parchi tramite la definizione dei
contenuti paesaggistici dei propri P.T.C. valutano in tal senso le migliori modalità di
correlazione e messa a sistema dei predetti ambiti con le previsioni di rete verde e percorsi di
fruizione paesaggistica.
‐ Laghetti di cava. La priorità paesaggistica è il recupero ambientale e paesaggistico volto alla
costruzione o al ripristino degli elementi di correlazione con il paesaggio locale. La diffusa
presenza di specchi d’acqua artificiali che caratterizza alcune aree della pianura rende
necessario uno sforzo comune degli enti preposti per orientare il recupero funzionale e
paesaggistico dei diversi siti secondo azioni coordinate in una logica di sistema, prendendo in
attenta considerazione:
• le problematiche ambientali per la tutela delle acque sotterranee e di superficie anche
a fronte dei possibili fenomeni di eutrofizzazione e della stabilità dei luoghi,
• la compatibilità ambientale e paesaggistica dei laghetti con il contesto planiziale
padano,
• le necessità di interventi di difesa del territorio in prossimità dei corsi d’acqua,
• le relazioni con la rete ecologica,
• i rapporti potenziali con la rete verde provinciale di ricomposizione paesaggistica,
• le indicazioni del P.T.C.P. relative al sistema dei percorsi di fruizione e a sistemi, ambiti
ed elementi di tutela e valorizzazione paesaggistica,
al fine di individuare le opportunità di riqualificazione migliorative del paesaggio locale in
riferimento alla valorizzazione turistico‐fruitiva del sito, alla realizzazione di bacini di
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riserva idrica, alla creazione di nuove zone umide, alla copertura degli invasi orientata alla
ricomposizione paesaggistica del territorio.”
Per quanto attiene più specificatamente al territorio di Riva di Solto il comma 3 dell’art 19
definisce che “I grandi laghi insubrici, Maggiore, Como e Lecco, Lugano, Iseo, Idro e Garda,
costituiscono individualmente e nel loro insieme, per estensione e particolare connotazione,
una specificità del paesaggio di Lombardia di rilevanza sovraregionale. La Regione persegue
l’attenta salvaguardia delle connotazioni paesaggistiche specifiche e l’attenta valorizzazione
delle rilevanze naturalistiche e culturali degli ambiti dei grandi laghi.
A tutela dei singoli laghi di cui al comma 3, viene individuato un ambito di salvaguardia
paesaggistica del lago e dello scenario lacuale, 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
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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;
‐

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 dell’elevato grado di percepibilità degli stessi
dallo specchio lacuale e dall’intero bacino, e della necessità, sopra evidenziate, 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
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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 sopra evidenziati;
‐

La tutela organica delle sponde e dei territori contermini;
Sono in ogni caso fatte salve le indicazioni paesaggistiche di dettaglio dettate dalla
disciplina a corredo delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico ai sensi del
comma 2 dell'articolo140 del D. Lgs. 42/2004,

In particolare il comma 5 dell’art. 19 stabilisce che i territori contermini ai grandi laghi
insubrici lombardi 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 al fine di 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 ulteriori indicazioni paesaggistiche:
‐

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,
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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 di fruizione pubblica del paesaggio lacuale, costituito da
accessi a lago e da percorsi e punti panoramici a lago, correlata 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, 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
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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.

Nella fascia compresa fra i 300 metri dalla sponda del lago viene 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;
Inoltre 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 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;
Infine il Piano del Paesaggio della Regione Lombardia definisce alcune specificità relative a
ciascun grande lago lombardo e per quanto riguarda il Sebino prescrive:
Salvaguardia e valorizzazione degli interessanti episodi di architettura del 900, in particolare
del Liberty, inseriti nel pittoresco contesto di edilizia spontanea, evitando interventi che ne
alterino i caratteri distintivi;
‐ Salvaguardia dell’articolata morfologia dei versanti che vede l’alternarsi di pareti rocciose,
versanti boschivi, coltivi e alte conche e terrazzi che prospettano sull’intero ambito, come
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riferimento per l’attenta valorizzazione dei nuclei minori e della viabilità secondaria in
alternativa alla diffusione estensiva di seconde case;
‐ Tutela di Monte Isola, che conferisce all’intero Lago d’Iseo una specificità paesaggistica,
ponendosi come luogo del lago percepibile da entrambe le coste; per questa sua eccezionale
esposizione richiede una particolare attenzione nella conservazione dei caratteri peculiari
tramite: la tutela degli insediamenti storici costieri e dei loro elementi tipologici, la limitazione
degli interventi viabilistici di mezza costa, la preservazione dell’integrità dell’intorno
dell’importante landmark del Santuario della Madonna della Ceriola, posto in posizione
dominante sulla montagna;
‐ Valorizzazione del rapporto con la Val Camonica e i luoghi di testimonianza dell’antica civiltà
Camuna.
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4.0 LE PREVISIONI DEL PIANO DI GOVERNO DI RIVA DI SOLTO
Dalla relazione del Documento di Piano si sono desunti i principali obiettivi strategici posti alla
base delle azioni di governo del territorio.

SISTEMA URBANO
1. Riorganizzazione del sistema insediativo ed infrastrutturale, rimuovendo gli elementi di
disagio e di degrado urbanistico, territoriale ed ambientale, e favorendo una
distribuzione delle funzioni che assicuri una migliore accessibilità ed una fruibilità dei
servizi pubblici e privati di utilità generale;
2. Attivazione di politiche della casa innovative, capaci di rimodellarsi in funzione del
mutamento della domanda e organizzate su una tipologia in grado di integrarsi
nell’assetto urbanistico del contesto migliorandone la qualità e la vivibilità
privilegiando “la qualità dell’abitare” sul generico obiettivo di soddisfare il bisogno di
“case”;
3. Recuperare e rafforzare le identità e le specificità territoriali proprie dei diversi centri e
nuclei storici attraverso la riconsiderazione del loro ruolo, nell’ottica di una maggiore
integrazione di funzioni, infrastrutture e di qualità degli insediamenti. La salvaguardia
dell’ambiente in senso generale è da ricercarsi e promuoversi anche attraverso la
conservazione e valorizzazione delle principali caratteristiche emergenti di tipo
ambientale e paesaggistico, formale architettonico, testimoniale, storico e culturale
che compongono l’ambiente antropizzato, soprattutto laddove tali caratteristiche si
manifestano con maggiore evidenza e chiarezza quali appunto il centro storico, gli
insediamenti delle zone a margine, gli aggregati urbani delle frazioni e lungo la viabilità
storica e panoramica, gli immobili di valore storico testimoniale, e quanto assimilabile
a questo concetto.
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Ne discende che il rispetto dell’edificato storico va perseguito oltre che con norme
specifiche di tutela del patrimonio edilizio esistente, anche con vincoli circostanti di
rispetto, tesi a garantire soprattutto la possibilità di decifrare e mantenere distinti i
rapporti spazio/funzionali fra nuclei antichi ed abitato recente.
4. Completamento dell’edificazione negli ambiti urbani di sottoutilizzo abitativo (lotti
liberi). Il Piano delle Regole prevede infatti il completamento degli ambiti urbani
residenziali nei quali non è stata completata l’edificazione prevista dal PRG vigente.
L’attuazione di questi ambiti, già dotati di tutte le urbanizzazioni necessarie, è
considerata prioritaria e da incentivare in quanto consente il completamento del
tessuto urbano ed il soddisfacimento di esigenze insediative senza nuova occupazione
di suolo esterno agli ambiti del tessuto urbano consolidato.
5. Potenziamento dell’offerta turistico ricettiva. Il comune di Riva di Solto è considerato
comune turistico dal piano Socioeconomico della Comunità Montana dell’Alto Sebino.
Il progetto di piano pertanto prevede nuovi ambiti di trasformazione proprio finalizzati
al potenziamento dell’offerta turistica. Si evidenzia come tali ambiti siano stati
individuati in aree di frangia urbana, di stretta relazione con il contesto urbano
consolidato. Le espansioni previste pertanto si pongono in sintonia con uno sviluppo
armonico del costruito, nell’ottica della minimizzazione del consumo di suolo, della
razionalizzazione

delle

risorse

e

del

contenimento

dei

costi

di

nuova

infrastrutturazione e di gestione della stessa. La valutazione ambientale strategica ha
dettato gli interventi di mitigazione, anche di tipo ambientale, necessari per garantire a
ciascun ambito di trasformazione ed al territorio circostante un corretto sviluppo, ed
una buona integrazione.

SISTEMA DEL PAESAGGIO
6. Assumere la tutela del paesaggio anche come intervento di valenza culturale in grado
di produrre una positiva ricaduta socio‐economica del territorio. La conservazione e

Comune di Riva di Solto – Variante n.1 al PGT – Adeguamento al PTR - Relazione
*****
‐

Studio associato di architettura ed urbanistica ‐ Lucio Fiorina architetto, Marcello Fiorina ingegnere

Via pignolo 5 Bergamo ‐ tel 035/218094 fax 035/270308 www.studiofiorina.com info@studiofiorina.com

16

valorizzazione degli ambiti naturali e di rilevanza paesistica è alla base del progetto di
piano. Le ampie porzioni di territorio comunale coperte da boschi, sono una ricchezza
collettiva rilevante non solo per la qualità della vita quotidiana ma anche in funzione
dell’attività turistica che si vuole incentivare. L’elevato livello di naturalità di questi
spazi ha reso necessario l’introduzione, nel Piano delle Regole, di specifiche norme di
tutela, tese a mantenerne integro l’aspetto e la funzione di corridoio ecologico e di
grande polmone verde dell’intera comunità; al contempo però occorre prevedere
forme di incentivazione tese a valorizzarne le potenzialità intrinseche, ed a garantirne
una costante difesa dal punto di vista idrogeologico e forestale. Il recupero, anche a
fini turistici e/o residenziali, del patrimonio edilizio esistente, legato a severe norme di
intervento con obbligo di manutenzione degli spazi di pertinenza, oltre ad una politica
di infrastrutturazione eco compatibile per il presidio delle aree, consentirà la corretta
gestione e conservazione di un patrimonio naturale di immenso valore. Allo stesso
modo tutti gli altri elementi di rilevanza paesistica (percorsi storici e panoramici, zone
sommatali e crinali, terrazzamenti, aree fluviali, ecc.) saranno oggetto sia di scrupolosa
tutela che di valorizzazione turistica legata alle tradizioni storico culturali.
Nello specifico assumerà notevole rilevanza il progetto pubblico di recupero e
riqualificazione turistico ricettiva e didattica dell’area del Bogn, con la creazione di un
parco, caratterizzato da percorsi didattici sulla naturalità dei luoghi e strutture ricettive
compatibili con la sensibilità paesistica dell’area.
7. Sostenere l’agricoltura legata ai prodotti tipici del territorio puntando ad una
riqualificazione produttiva dei siti, dei processi di trasformazione e dei processi di
promozione e commercializzazione; Il piano prevede specifiche norme a tutela
dell’attività agricola esistente, favorendone lo sviluppo anche nella direzione
dell’agriturismo. Viene disincentivato il nuovo consumo di suolo ai fini edificatori
quando siano coinvolte aree interessate da produzioni agricole di particolare rilevanza
territoriale.
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8. Difesa del suolo; Il Piano determina la normativa volta alla difesa del suolo dai dissesti
geologici, idrogeologici e sismici. In apposite tavole sono riportate le classi di fattibilità
geologica, i vincoli di rispetto da pozzi e sorgenti e dai corpi d’acqua superficiali
appartenenti al reticolo idrico minore. Sono infine riportati i vincoli derivanti dai piani
di assetto idrogeologico del bacino del fiume Po’.
SISTEMA DEI SERVIZI
9. Potenziamento dell’offerta di aree per la sosta veicolare. Viene potenziata l’offerta di
aree per la sosta veicolare, con nuovi parcheggi posti in zone strategiche del comune. Il
divieto di monetizzazione delle aree per la sosta, definite in 9,0 mq. per abitante
insediabile, da reperirsi negli ambiti di trasformazione e nei piani attuativi, garantirà un
ulteriore quota di servizio da porre sul mercato dell’offerta.
10. Miglioramento del sistema della viabilità. Il piano prevede interventi mirati a risolvere
le problematiche più gravose. Nello specifico si conferma la previsione della nuova
variante a lago della strada provinciale, e la previsione di ampliamento della via Costa a
monte del centro sportivo. Il Piano prevede inoltre il potenziamento della rete di
percorsi pedonali a lato della provinciale verso Solto Collina e il completamento della
passeggiata lungolago fino alla località Bogn.
11. Viene aumentata l’offerta di aree per il gioco, lo svago ed il tempo libero dotando il
territorio anche di un’ulteriore quota di aree ricreative connesse alla fruibilità
ambientale (turismo del fine settimana).
12. Organizzazione delle aree per servizi negli ambiti di trasformazione. La normativa di
piano prevede l’obbligo in ciascun ambito di trasformazione residenziale del
reperimento di aree per servizi ed attrezzature di interesse comune nella misura
minima di 18,0 mq. per abitante o turista insediabile. Tale dotazione minima può
essere oggetto di eventuale monetizzazione finalizzata alla realizzazione di
infrastrutture e servizi ritenuti strategici dall’Amministrazione Comunale e localizzati in
altre parti del territorio comunale, tuttavia la monetizzazione non sarà consentita per
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le aree da destinarsi alla sosta veicolare, che dovranno essere obbligatoriamente
reperite nel comparto nella misura minima di 9,0 mq. per abitante o turista insediato.
Sarà inoltre inderogabile l’obbligo di realizzazione delle eventuali opere pubbliche,
anche infrastrutturali, previste dal piano all’interno dell’ambito di trasformazione, o ad
esso connesse. La realizzazione a cura del privato potrà essere portata a
compensazione, ottenendo in cambio un’attribuzione volumetrica maggiore di quella
assegnata dal PGT.
13. Incentivi all’attuazione degli obiettivi di piano attraverso l’attribuzione volumetrica di
un indice di edificabilità alle aree per infrastrutture e servizi. La normativa di piano
prevede un’attribuzione volumetrica alle aree da destinare a servizi ed alla viabilità
esterne agli ambiti di trasformazione e da piani attuativi. Queste aree hanno una
capacità edificatoria che si genera nel momento della loro cessione al Comune. Tale
capacità edificatoria è determinata dal Piano in funzione delle dimensioni e forma
dell’area e della sua localizzazione nel contesto urbano e si traduce in diritti
volumetrici che possono essere ceduti alle aree appartenenti agli ambiti di
trasformazione. Attraverso questo meccanismo il privato viene incentivato alla
cessione gratuita all’Amministrazione Comunale delle aree ritenute strategiche per il
potenziamento dei servizi, e si riduce la sperequazione tipica del PRG fra aree
edificabili ed aree per servizi pubblici. La potenzialità volumetrica non si genera nel
caso in cui il privato non promuova la cessione al comune o nel caso si debba operare
attraverso un’azione espropriativa per pubblica utilità.
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5.0 VALUTAZIONE DELLE AZIONI DI GOVERNO IN RAPPORTO ALLE PREVISIONI DEL PIANO
TERRITORIALE REGIONALE
Come è stato precedentemente accennato nella presente relazione, il comune di Riva di Solto
non è interessato da elementi rilevanti alla scala regionale ai fini delle infrastrutture per la
mobilità, ed è lontano dai poli di sviluppo. Non sono riscontrabili neppure siti UNESCO.
Al contrario il territorio è interamente interessato dall’ambito di salvaguardia paesaggistica
del lago d’Iseo, definito, dal Piano del Paesaggio della Lombardia, prioritariamente sulla base
della linea degli spartiacque del bacino idrografico e delle condizioni di percezione dei
caratteri di unitarietà che contraddistinguono il paesaggio del lago stesso.
Inoltre gran parte del territorio è interessato dalla più ristretta fascia di rispetto di 300 metri
dalla sponda lacuale che 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.
Altri elementi del Piano del Paesaggio Lombardo sono rilevabili, ma con indicazioni normative
già presenti nel precedente Piano Territoriale Paesistico Regionale e pertanto già valutati in
sede di prima approvazione del PGT.
Pertanto con la Variante n.1. al PGT ci si limita a valutare le previsioni di piano in rapporto alle
indicazioni fornite dal Piano del Paesaggio relativamente alla componente paesaggistica sopra
riportata.
La valutazione esaminerà nel dettaglio le previsioni del Documento di Piano , e nello specifico
esaminando gli effetti dei singoli ambiti di trasformazione previsti.
Successivamente si passerà ad un esame delle previsioni del Piano dei Servizi e del Piano delle
Regole, prevedendo infine gli interventi normativi necessari al fine di garantire l’effettiva
compatibilità di quanto previsto con l’approvazione del PGT al PTR.
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5.0.1 Gli ambiti di trasformazione del Documento di Piano
Il Documento di Piano prevede 4 ambiti di trasformazione tre a destinazione residenziale e/o
turistica ed uno con la finalità di incentivare lo sviluppo turistico del comune con
l’introduzione di strutture di tipo ricreativo per la fruizione della costa lacustre in località Bogn
L’individuazione planimetrica degli ambiti è stata definita secondo i seguenti criteri:
•

contenimento del consumo di suolo in rapporto all’espansione necessaria;

•

minimizzazione delle opere necessarie di nuova infrastrutturazione;

•

utilizzo di aree già in rapporto con il tessuto urbano consolidato;

•

utilizzo di aree la cui nuova infrastrutturazione possa essere utile anche per interventi
strategici previsti dall’Amministrazione Comunale;

•

utilizzo di aree senza particolari rilevanze paesaggistiche;

•

utilizzo di ambiti compatibili con interventi di mitigazione;

Ambito ATR1
Questo ambito è stato individuato a monte del centro sportivo comunale, interno ad ambiti
già edificati. La superficie complessiva è di mq. 10.766 e l’indice di edificabilità territoriale IT è
pari a 0,5 mc./mq.. La destinazione d’uso prevalente è quella residenziale con finalità turistica.
Le aree interessate dall’ambito sono in parte caratterizzate da una discreta presenza arborea,
che dovrà essere oggetto di tutela. La finalità dell’ambito è quella di completare il tessuto
residenziale, ricucendo lo spazio inedificato e contemporaneamente consentire il
completamento della via Costa che necessita di importanti interventi di ampliamento.
Come si può rilevare nella figura seguente l’ambito è completamente ricompreso all’interno
del tessuto urbano consolidato, ed appartiene alla porzione dell’edificato recente.
Si trova inoltre esterno alla fascia di 300 metri dalle sponde del lago.
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Gli indici di edificabilità ed i parametri edilizi previsti per l’ambito sono inferiori a quelli del
contesto urbano circostante, garantendo così una limitata saturazione dell’area, a tutela del
sistema del verde e dei servizi.
Inoltre l’ambito in oggetto non costituisce elemento di disturbo in rapporto al tessuto storico
culturale presente, né intercetta e/o disaggrega la rete di viabilità storico/paesaggistica
presente.
Pertanto questo ambito non risulta in contrasto con nessuna delle prescrizioni definite
dall’art. 19 delle norme tecniche dettate dal Piano del Paesaggio della Lombardia.
Tuttavia in normativa sono state introdotte con la presente variante n.1 al PGT opportune
prescrizioni tecniche finalizzate a garantire il rispetto degli obiettivi di tutela posti dal PTR.
Di seguito si riporta la matrice di verifica della coerenza con gli obiettivi di salvaguardia fissati
dal PTR
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Ambito ATR2

Questo ambito è stato individuato poco a monte dell’ATR1 al confine con il comune di Solto
Collina. La superficie complessiva è di mq. 7.411 e l’indice di edificabilità territoriale IT pari a
0,8 mc./mq.. La destinazione d’uso prevalente è quella residenziale con finalità turistica. Le
aree interessate dall’ambito rappresentano la naturale evoluzione dell’espansione
residenziale della zona. L’ambito non presenta particolari problematiche specifiche sotto il
profilo ambientale. Gli interventi dovranno comunque porre molta attenzione alla
minimizzazione dell’impatto indotto e alla sua mitigazione.
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Come si può rilevare nella figura precedente, questo ambito di trasformazione è adiacente al
limite del tessuto urbano consolidato, e ne rappresenta una naturale evoluzione, andando ad
occupare ambiti di frangia. Peraltro anche sotto il profilo paesaggistico si inserisce a monte di
un contesto edificato, e pertanto il nuovo impatto vedutistico risulta assolutamente mitigato
dalle edificazioni già presenti sul territorio.
Si trova inoltre esterno alla fascia di rispetto di 300 metri dalle sponde del lago, pur rientrando
nella fascia di 150 metri soggetta a tutela dei torrenti definita dal D.lgs . 42/2004.
Anche in questo caso gli indici di edificabilità ed i parametri edilizi previsti per l’ambito sono
inferiori a quelli del contesto urbano circostante, garantendo così una limitata saturazione
dell’area, a tutela del sistema del verde e dei servizi.
Inoltre l’ambito in oggetto non costituisce elemento di disturbo in rapporto al tessuto storico
culturale presente, né intercetta e/o disaggrega la rete di viabilità storico/paesaggistica
presente.
Pertanto questo ambito non risulta in contrasto con nessuna delle prescrizioni definite
dall’art. 19 delle norme tecniche dettate dal Piano del Paesaggio della Lombardia, o con altre
norme di dettate dal PTR che ne possano precludere l’attuazione.
Tuttavia in normativa sono state introdotte con la presente variante n.1 al PGT opportune
prescrizioni tecniche finalizzate a garantire il rispetto degli obiettivi di tutela posti dal PTR.
Di seguito si riporta la matrice di verifica della coerenza con gli obiettivi di salvaguardia fissati
dal PTR
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Ambito ATR3
Questo ambito è stato individuato a monte del cimitero di Zorzino, al confine con il comune di
Solto Collina. La superficie complessiva è di mq. 16.497 e l’indice di edificabilità territoriale IT
è pari a 0,7 mc./mq.. La destinazione d’uso prevalente è quella residenziale con finalità
turistica. Per quest’ambito è previsto un incentivo di edificabilità territoriale pari a 0,1 mc/mq
finalizzato alla realizzazione di edilizia convenzionata secondo modalità da concordare con
l’Amministrazione Comunale. Le aree interessate dall’ambito rappresentano la naturale
evoluzione dell’espansione residenziale della zona e sono praticamente interne ad aree già
edificate sia sul territorio di Riva di Solto che su quello di Solto Collina. L’accessibilità e la
nuova viabilità di penetrazione dovrà essere progettata in modo da minimizzarne lo sviluppo
lineare e consentire il collegamento con tutti i comparti dell’ambito.
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L’ambito sotto il profilo ambientale è privo di problematiche specifiche. Gli interventi
dovranno comunque porre molta attenzione alla minimizzazione dell’impatto indotto e alla
sua mitigazione.
Come si può rilevare nella figura alla pagina precedente, questo ambito di trasformazione è
adiacente al limite del tessuto urbano consolidato, e ne rappresenta la naturale evoluzione,
andando ad occupare ambiti di frangia, ed interclusi fra l’abitato di Riva di Solto, posto
immediatamente a valle, e quello di Solto Collina posto a monte.
Anche in questo caso gli indici di edificabilità ed i parametri edilizi previsti per l’ambito sono
inferiori a quelli del contesto urbano circostante, garantendo così una limitata saturazione
dell’area, a tutela del sistema del verde e dei servizi.
Inoltre anche l’ambito in oggetto non costituisce elemento di disturbo in rapporto al tessuto
storico

culturale

presente,

né

intercetta

e/o

disaggrega

la

rete

di

viabilità

storico/paesaggistica presente.
Pertanto questo ambito non risulta in contrasto con nessuna delle prescrizioni definite
dall’art. 19 delle norme tecniche dettate dal Piano del Paesaggio della Lombardia, o con altre
norme di dettate dal PTR che ne possano precludere l’attuazione.
Tuttavia in normativa sono state introdotte con la presente variante n.1 al PGT opportune
prescrizioni tecniche finalizzate a garantire il rispetto degli obiettivi di tutela posti dal PTR.
Di seguito si riporta la matrice di verifica della coerenza con gli obiettivi di salvaguardia fissati
dal PTR
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Ambito ATR4
Questo ambito è stato individuato a lago in località Bogn. La superficie complessiva è di mq.
23.824. La finalità urbanistica dell’ambito è quella di incentivare lo sviluppo turistico del
comune con l’introduzione di strutture di tipo turistico ricreativo didattico culturale, gioco
svago e sport per la fruizione della costa lacustre in località Bogn. L’ambito sotto il profilo
ambientale è molto delicato e pertanto gli interventi dovranno porre molta attenzione alla
minimizzazione dell’impatto indotto e alla sua mitigazione. L’ambito prevede una potenzialità
volumetrica: PV = 3.000 mc tutti concentrati sull’edificio esistente ora adibito a vasca di
raccolta delle acque di proprietà comunale. L’attuazione dell’ambito è subordinata alla
sottoscrizione di una convenzione tra ente pubblico e soggetto privato proprietario di parte
delle aree ricomprese nell’AT, che definisca i reciproci rapporti finalizzati alla gestione del
comparto.
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La qualità dell’intervento, l’attuazione congiunta da parte di soggetti privati e pubblici,
l’obbligo di interventi di recupero edilizio di strutture fatiscenti attualmente esistenti, dovrà
consentire

un’attenta

riqualificazione

della

zona,

garantendo

il

raggiungimento

dell’importante obiettivo strategico del PGT di rilanciare la fruibilità ai fini turistici, di un
ambito fra i più belli dell’intero Sebino, posto tra il pregevole centro storico di Riva di Solto, e
l’impressionante orrido naturale del Bogn.
Ovviamente l’estrema delicatezza della zona ha indotto l’Amministrazione Comunale a
prevedere solo interventi di recupero dell’edificazione esistente, e la riqualificazione di
percorsi a lago, aree per la sosta il gioco ed il relax, percorsi naturalistici e sentieri didattici in
collegamento con una fattoria posta immediatamente a monte dell’area interessata, il
miglioramento delle sponde e l’accessibilità a lago senza la realizzazione di nuove strutture
fisse e perenni.
Per tutto quanto sopra esposto si ritiene che le previsioni di PGT siano coerenti con gli
obiettivi di tutela del PTR, ovviamente a condizione del rispetto di quanto previsto.
A maggior garanzia comunque con la presente variante n.1 al PGT vengono anche per questo
ambito, introdotte in normativa, prescrizioni specifiche volte alla tutela del paesaggio e delle
sue caratteristiche intrinseche.
Di seguito si riporta la matrice di verifica della coerenza con gli obiettivi di salvaguardia fissati
dal PTR
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5.0.2 Le previsioni del Piano dei Servizi
Nella figura seguente è riportata una sintesi delle azioni del Piano dei Servizi

3

4

2

1

2

2

Come si può notare fra gli interventi di maggior importanza si rilevano:
1) La variante stradale alla S.S. 464, opera ormai realizzata dalla Provincia di Bergamo,
Questa nuova arteria ha il compito di evitare il transito veicolare dal centro dell’antico

Comune di Riva di Solto – Variante n.1 al PGT – Adeguamento al PTR - Relazione
*****
‐

Studio associato di architettura ed urbanistica ‐ Lucio Fiorina architetto, Marcello Fiorina ingegnere

Via pignolo 5 Bergamo ‐ tel 035/218094 fax 035/270308 www.studiofiorina.com info@studiofiorina.com

33

borgo lacustre di Riva, consentendo una migliore fruizione anche turistica dell’intera
porzione del territorio che si affaccia direttamente sul lago.
2) L’integrazione e la nuova realizzazione della rete di percorsi a lago. A completamento
del sistema dei percorsi pedonali, il Piano prevede la realizzazione di una passeggiata a
lago di collegamento tra il centro storico e l’area del Bogn, uno degli ambiti più
affascinanti e suggestivi dell’intero Sebino.
3) Il completamento del sistema dei percorsi pedonali lago‐monte. Molta attenzione è
stata posta al fine di assicurare il completamento dei percorsi pedonali che collegano
le varie frazioni storiche del paese con il lungolago. A causa del grande dislivello
altimetrico e della conurbazione esistente, si è adottata la scelta di realizzare i percorsi
di collegamento lago‐monte a latere della viabilità ordinaria che risalendo la montagna
da valle intercetta tutto il territorio urbanizzato sino al confine con il comune di Solto
Collina.
4) Il potenziamento delle aree per la sosta veicolare in prossimità dei nuclei storici ed in
particolare molto importante risulta quella posta oltre il centro di Riva verso Lovere a
ridosso della ss 464. Questa nuova area di sosta dovrà contribuire al miglioramento
della fruizione turistica del lungolago, in associazione con la realizzazione della
passeggiata e della sistemazione dell’area ricompresa all’interno dell’ATR4.
Come si può notare, tutti gli interventi previsti si pongono in coerenza con gli obiettivi di
tutela fissati dal PTR, ed anzi sono da considerarsi elementi di riqualificazione dell’ambiente e
della fruizione del territorio.
Di seguito si riporta la matrice di verifica della coerenza con gli obiettivi di salvaguardia fissati
dal PTR
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5.0.3 Le previsioni del Piano delle Regole
Gli

interventi

previsti dal

Piano delle regole all’interno
del

tessuto

urbano

consolidato si limitano ad una
riorganizzazione dell’edificato
esistente,

consentendo

il

completamento dei lotti liberi
interclusi, di ambiti edificati
con continuità e di piccole
porzioni di frangia urbana.
Rispetto al PRG vigente sono
sostanzialmente

confermati

indici urbanistici e parametri
edilizi.
Il Piano delle Regole prevede
due importanti interventi di
riqualificazione e recupero
urbanistico,

da

attuarsi

mediante

pianificazione

attuativa, una localizzata sul
lungolago vicino al centro di
Riva e l’altra in località Zu.
Ovviamente questi interventi
rappresentano gli elementi di
maggior

sensibilità

ambientale del Piano delle
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Regole, e la loro attuazione dovrà essere subordinata ad un attento studio paesaggistico che
possa portare ad un progetto che si inserisca in modo corretto nell’ambiente circostante.
Novità invece importante del Piano delle regole rispetto al PRG vigente è costituita dallo
studio di dettaglio dei nuclei di antica formazione, realizzato attraverso una schedatura
edificio per edificio, con l’introduzione di una normativa tecnica specifica finalizzata alla
salvaguardia e valorizzazione di ciascuna componente architettonico‐ambientale rilevata.
Il Piano delle regole ha infine previsto una normativa finalizzata a consentire il recupero, ai fini
abitativi, dei numerosi edifici rurali, spesso in stato di abbandono e degrado, sparsi sul
territorio. Anche questi interventi sono finalizzati alla conservazione dei caratteri
architettonici e paesistico ambientali presenti, nella consapevolezza che soltanto attraverso il
riutilizzo di questi immobili, anche a fini turistici, sarà possibile conservare l’identità del vasto
paesaggio agrario che connota in modo significativo l’ambiente di Riva di Solto.
Nel complesso quindi può ritenersi che tutti gli interventi ammessi dal Piano delle regole siano
compatibili con gli obiettivi di tutela dettati dal PTR, a condizione però del rispetto di alcune
importanti modalità attuative.
Per questo motivo, come meglio esplicitato nel capitolo successivo, la presente variante n. 1 al
PGT prevede l’introduzione di modifiche all’articolato tecnico sia del Documento di Piano che
del Piano delle regole per garantire la coerenza delle previsioni di PGT alle disposizioni del
PTR.
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6.0 MODIFICHE AGLI ELABORATI DI PGT PER ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI DEL PTR
Per garantire la completa coerenza del PGT alle disposizioni normative del PTR la presente
variante n.1 al PGT prevede l’integrazione degli elaborati dello strumento urbanistico vigente
nel seguente modo:
1) All’elaborato cartografico del Documento di Piano A3 “Pianificazione sovracomunale” è
aggiunto un nuovo elaborato cartografico A3/1 dal titolo “Pianificazione
sovracomunale ‐ PTR” dove vengono rappresentate tutte le prescrizioni del PTR che
sono rilevanti per il territorio in esame.
2) Viene modificato l’elaborato A21bis in un nuovo elaborato A21ter del Documento di
Piano “Criteri di attuazione”, con l’integrazione normativa dell’art. 9 “Prescrizioni per i
piani attuativi negli ambiti di trasformazione urbanistica” dove vengono introdotte, in
calce alle disposizioni previste per ogni singolo ATR, norme di tutela paesistico
ambientali valevoli per tutte le trasformazioni previste, coerenti con le disposizioni del
PTR.
3) Viene modificato l’elaborato C7bis in un nuovo elaborato C7ter del Piano delle Regole
“Norme di Attuazione”, con l’introduzione di un nuovo articolo 39 dal titolo
“Prescrizioni di carattere paesistico ambientali per adeguamento del PGT al PTR”
4) Viene aggiunto all’elaborato testuale A1bis del Documento di Piano “Relazione” il
presente elaborato testuale A1/1 “relazione di adeguamento del PGT al PTR”.
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