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RELAZIONE METODOLOGICA ED ANALITICO-OPERATIVA PER L’INDIRIZZO
DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA LEGGE REGIONALE 18/2019
“MISURE DI SEMPLIFICAZIONE E INCENTIVAZIONE PER LA RIGENERAZIONE URBANA E
TERRITORIALE, NONCHÉ PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE. MODIFICHE
E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 11 MARZO 2005, N. 12 (LEGGE PER IL GOVERNO
DEL TERRITORIO) E AD ALTRE LEGGI REGIONALI”

PREMESSA
Il 12 novembre 2019 è stata approvata dal Consiglio della Regione Lombardia la Legge Regionale n. 18,
contenente misure di incentivazione sulla rigenerazione urbana e sul recupero edilizio esistente. Tale Legge è
entrata in vigore in data 14 dicembre 2019, a 15 giorni dalla pubblicazione sul Supplemento al BURL n. 48 del 29
novembre 2019, secondo il principio giuridico della vacatio legis.
La nuova Legge regionale, modificativa della LR 12/2005 (“Legge per il governo del territorio”) e della LR 31/2014
(“Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato”), contiene importanti ed
innovative disposizioni che mutano, in alcuni casi in modo radicale, il quadro normativo di riferimento per i
Comuni in materia edilizia ed urbanistica. Tali aspetti necessitano pertanto di attente valutazioni, sia strategiche
che di merito, in carico principalmente agli operatori del settore e alle Pubbliche Amministrazioni. In particolare,
vengono stabiliti specifici adempimenti ai quali i singoli Consigli comunali sono tenuti a dar seguito.
Le determinazioni di merito di competenza dei Consigli comunali rivestono particolare importanza in tema di
programmazione urbanistica, riguardando argomenti che, in assenza delle espressioni dell’organo politico locale,
possono avere conseguenze applicative anche di rilevante importanza.
Nello specifico, la LR 18/2019 prevede che i singoli Comuni determinino in merito ai contenuti del nuovo art. 8
bis, del novellato art. 11 e del nuovo art. 40 bis della LR 12/2019.
Il nuovo art. 8 bis “Promozione degli interventi di rigenerazione urbana e territoriale)” della LR 12/2005 recita:
“1. Fino all'adeguamento del PGT di cui all'articolo 5, comma 3, della l.r. 31/2014, l'individuazione, anche tramite azioni
partecipative di consultazione preventiva delle comunità e degli eventuali operatori privati interessati dalla realizzazione degli
interventi, degli ambiti di cui all'articolo 8, comma 2, lettera e-quinquies), è effettuata, entro sei mesi dall'approvazione della legge
regionale recante 'Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del
patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e
ad altre leggi regionali', con deliberazione del consiglio comunale, che acquista efficacia ai sensi dell'articolo 13, comma 11, lettera a).
Per gli ambiti individuati, la deliberazione, nel rispetto della disciplina urbanistica prevista dal PGT per gli stessi: a) individua
azioni volte alla semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi di competenza, alla riduzione dei costi, al supporto
tecnico amministrativo; b) incentiva gli interventi di rigenerazione urbana di elevata qualità ambientale, prevedendo, tra l'altro, la
valorizzazione e lo sviluppo di infrastrutture verdi multifunzionali, con particolare riferimento alla rete verde e alla rete ecologica, in
connessione con il sistema urbano e ambientale esistente; c) prevede gli usi temporanei, ai sensi dell'articolo 51 bis, consentiti prima e
durante il processo di rigenerazione degli ambiti individuati; d) prevede lo sviluppo della redazione di studi di fattibilità urbanistica
ed economico-finanziaria.
2. La Regione, in collaborazione con le province e la Città metropolitana di Milano, seleziona ogni anno, secondo criteri stabiliti con
deliberazione della Giunta regionale da approvare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, le dodici migliori
pratiche di pianificazione urbanistica di adeguamento del PGT ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della l.r. 31/2014. La selezione,
con validità per l'anno di riferimento, costituisce criterio di premialità per l'erogazione delle risorse di cui all'articolo 12, comma 1,
della legge regionale recante 'Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il
recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo
del territorio) e ad altre leggi regionali'.
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3. Agli interventi connessi con le politiche di rigenerazione urbana previste nei PGT, è riconosciuta una premialità nella concessione
dei finanziamenti regionali di settore, anche a valere sui fondi della programmazione comunitaria, sempre che gli interventi abbiano le
caratteristiche per poter essere finanziati su tali fondi, in particolare se riferiti al patrimonio pubblico e agli interventi di bonifica delle
aree contaminate, qualora gli interventi di decontaminazione vengano effettuati dal soggetto non responsabile della contaminazione.
4. I comuni, fino all'individuazione degli ambiti di cui all'articolo 8, comma 2, lettera e-quinquies), sono esclusi dall'accesso alle
premialità previste al comma 3, nonché dai benefici economici di cui all'articolo 12, comma 1, della legge regionale recante 'Misure di
semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente.
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e ad altre leggi regionali.”
L’obbligo di cui al precitato comma 1 vige esclusivamente per i Comuni che non abbiano ottemperato a quanto
previsto dal comma 3 dell’art. 5 della LR 31/2014, ovvero: “Successivamente all'integrazione del PTR e all'adeguamento
dei PTCP e del Piano Territoriale Metropolitano, di cui ai commi 1 e 2, e in coerenza con i contenuti dei medesimi, i comuni, in
occasione della prima scadenza del documento di piano, adeguano i PGT alle disposizioni della presente legge”. In assenza, al
momento attuale, del citato adeguamento del PTCP a seguito dell’integrazione, al contrario già avvenuta, del
PTR rispetto ai contenuti della LR 31/2014, i Comuni della provincia di Brescia si trovano vincolati a dare
seguito a quanto previsto dal comma 1 dell’art. 8 bis della LR 12/2005. In ogni caso, come espressamente
previsto dal comma 4 dell’art. 5 della LR 31/2014, è data facoltà ai singoli Comuni di adeguarsi direttamente al
PTR novellato (“…i comuni possono altresì procedere ad adeguare complessivamente il PGT ai contenuti dell’integrazione del
PTR, configurandosi come adeguamento di cui al comma 3…”).
Le elaborazioni necessarie al fine dell’approvazione della Delibera di Consiglio prevista dal comma 1 dell’art. 8bis sono certamente complesse e necessitano di adeguato supporto tecnico-scientifico, sia per l’individuazione
degli ambiti di cui all’articolo 8, comma 2, lettera e-quinquies, (“Il documento di piano (...) individua, anche con
rappresentazioni grafiche in scala adeguata, gli ambiti nei quali avviare processi di rigenerazione urbana e territoriale, prevedendo
specifiche modalità di intervento e adeguate misure di incentivazione anche allo scopo di garantire lo sviluppo sociale ed economico
sostenibile, la reintegrazione funzionale entro il sistema urbano e l'incremento delle prestazioni ambientali, ecologiche, paesaggistiche,
energetiche, sismiche nonché l'implementazione dell'efficienza e della sicurezza del patrimonio infrastrutturale esistente”), sia per la
definizione di quanto previsto dalle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell’articolo 8-bis stesso. Parimenti, non è
certamente di secondaria importanza la prevista azione partecipativa prodromica: “anche tramite azioni partecipative
di consultazione preventiva delle comunità e degli eventuali operatori privati interessati dalla realizzazione degli interventi”.
In assenza di ciò, dopo la scadenza temporale del 14 giugno 2020, della Deliberazione del Consiglio comunale, i
Comuni non potranno accedere ad eventuali finanziamenti previsti dalla legge (comma 4).
Il novellato art. 11 “Compensazione, perequazione ed incentivazione urbanistica” della LR 12/2005 recita al
comma 5-ter: “Gli interventi di cui al comma 5 sono realizzati anche in deroga all’altezza massima prevista nei PGT, nel limite
del 20 per cento, nonché alle norme quantitative, morfologiche, sulle tipologie di intervento, sulle distanze previste dagli strumenti
urbanistici comunali vigenti e adottati e ai regolamenti edilizi, fatte salve le norme statali e quelle sui requisiti igienico-sanitari. I
comuni possono escludere aree o singoli immobili dall’applicazione di tutte o alcune delle disposizioni del presente comma, con
motivata deliberazione del consiglio comunale in relazione a specifiche esigenze di tutela paesaggistica.”
Parimenti, prevede il comma 5-quater: “I comuni con deliberazione del consiglio comunale possono escludere aree o singoli
immobili dall'applicazione del comma 5, nei casi non coerenti con le finalità di rigenerazione urbana.”
Le deliberazioni consiliari che prevedano le contemplate esclusioni sono, in questo caso, una facoltà.
Quanto previsto è riferito alla possibile disapplicazione, esclusivamente per esigenze di tutela paesaggistica (5-ter)
o per motivi di incoerenza con le finalità di rigenerazione urbana (5-quater), delle facoltà di deroga previste dal
comma 5-ter stesso e delle facoltà sancite al comma 5, ovvero: “Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente l'indice
di edificabilità massimo previsto dal PGT è incrementato fino al 20 per cento, sulla base di criteri definiti dalla Giunta regionale che
attribuisce ai comuni la facoltà di modulare tale incremento, in coerenza con i criteri previsti ai sensi dell'articolo 43, comma 2
quinquies, ove perseguano una o più delle finalità di seguito elencate: a) realizzazione di servizi abitativi pubblici e sociali, ai sensi
della legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 (Disciplina regionale dei servizi abitativi); b) aumento della sicurezza delle costruzioni
relativamente al rischio sismico e riduzione della vulnerabilità rispetto alle esondazioni; c) demolizione o delocalizzazione di edifici in
aree a rischio idraulico e idrogeologico, anche comportanti la riqualificazione degli ambiti fluviali; d) rispetto del principio di
invarianza idraulica e idrologica, gestione sostenibile delle acque meteoriche, risparmio idrico, conseguimento del drenaggio urbano
sostenibile; e) riqualificazione ambientale e paesaggistica, utilizzo di coperture a verde, interconnessione tra verde e costruito per la
realizzazione di un ecosistema urbano; sostenibile, anche in attuazione della Rete Verde e della Rete Ecologica; f) tutela e restauro
degli immobili di interesse storico-artistico ai sensi del d.lgs. 42/2004 ovvero degli immobili espressamente dichiarati come di valenza
storico documentale dal PGT comunale; g) demolizione di opere edilizie incongrue, identificate nel PGT ai sensi dell’articolo 4,
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comma 9, della l.r. 31/2014; h) realizzazione di interventi destinati alla mobilità collettiva, all’interscambio modale, alla ciclabilità
e alle relative opere di accessibilità, nonché di riqualificazione della rete infrastrutturale per la mobilità; i) conferimento di rifiuti,
derivanti da demolizione selettiva, a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti; j)
bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, fatta salva la possibilità di avvalersi, in alternativa e ove ne ricorrano le condizioni, degli
incentivi di cui all’articolo 21, comma 5, e all’articolo 21 bis, comma 2, della l.r. 26/2003, nel caso in cui gli interventi di decontaminazione vengano effettuati dal soggetto non responsabile della contaminazione; k) interventi di chiusura di vani aperti finalizzati
alla riduzione del fabbisogno energetico dell’edificio; l) applicazione di sistemi integrati di sicurezza e di processi di gestione dei rischi
dei cantieri, basati sulla tracciabilità e sulle attività di controllo, con particolare attenzione al movimento terra e alla tracciabilità dei
rifiuti, che si basino su tecnologie avanzate, utilizzando strumenti come la geolocalizzazione, la videosorveglianza e la protezione
perimetrale, al fine di prevenire il rischio di reato nel corso di tutte le fasi dei cantieri relativi agli interventi finalizzati alla
rigenerazione urbana; m) eliminazione delle barriere architettoniche.”
E’ stato ritenuto necessario e doveroso svolgere attente valutazioni circa i contenuti di tali determinazioni
comunali. Nel merito dei contenuti del comma 5-ter, la delibera consiliare escluderebbe parti del territorio
dall’applicazione delle deroghe all’altezza massima, alle norme quantitative, morfologiche, sulle tipologie di
intervento e sulle distanze previste nei PGT. Ciò risulta di particolare delicatezza pianificatoria, interessando
potenzialmente anche parti del territorio urbanizzato che rivestono, ad esempio, valore storico-testimoniale;
infatti, la norma stessa cita le sottese esigenze di tutela paesaggistica. Parimenti, quanto previsto al comma 5quater riguarda la possibilità di limitare l’ambito di applicazione del comma 5. Si tratta anche in questo caso di
una norma derogatoria, declinabile secondo i contenuti dei redigenti criteri regionali di merito, da limitare ai casi
non coerenti con le finalità di rigenerazione urbana. Maggior chiarezza nel merito della correlazione e della sussidiarietà
dei commi 5, 5-ter e 5-quater, quanto meno in termini applicativi, verrà fatta nel corso delle analisi puntuali del
testo operate alla sezione dedicata del presente elaborato.
Con riferimento alle scadenze temporali previste, il comma 6 dell’art. 9 della LR 18/2019 prescrive che “I comuni
entro il 31 gennaio di ogni anno inviano alla Direzione generale regionale competente le deliberazioni di cui all’articolo 11, commi 5ter e 5-quater, della l.r. 12/2005”. Preso atto delle potenziali ricadute sul governo del territorio dell’applicazione dei
contenuti dell’art. 11 novellato, si ritiene che il Comune debba indubbiamente svolgere le debite valutazioni di
merito, eventualmente procedendo ad individuare le aree e gli immobili da escludere dall’applicazione delle
indicazioni derogatorie.
Infine, il nuovo art. 40 bis della LR 12/2005, riporta quanto segue.
“1. I comuni, con deliberazione consiliare, anche sulla base di segnalazioni motivate e documentate, individuano entro sei mesi
dall'entrata in vigore della legge regionale recante 'Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e
territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n.
12 (Legge per il governo del territorio) e ad altre leggi regionali' gli immobili di qualsiasi destinazione d'uso, dismessi da oltre cinque
anni, che causano criticità per uno o più dei seguenti aspetti: salute, sicurezza idraulica, problemi strutturali che ne pregiudicano la
sicurezza, inquinamento, degrado ambientale e urbanistico-edilizio. La disciplina del presente articolo si applica, anche senza la
deliberazione di cui sopra, agli immobili già individuati dai comuni come degradati e abbandonati. Le disposizioni di cui al presente
articolo, decorsi i termini della deliberazione di cui sopra, si applicano anche agli immobili non individuati dalla medesima, per i
quali il proprietario, con perizia asseverata giurata, certifichi oltre alla cessazione dell'attività, documentata anche mediante
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà a cura della proprietà o del legale rappresentante, anche uno o più degli aspetti sopra
elencati, mediante prova documentale e/o fotografica. I comuni aventi popolazione inferiore a 20.000 abitanti, entro sei mesi
dall'entrata in vigore della legge regionale recante 'Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e
territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n.
12 (Legge per il governo del territorio) e ad altre leggi regionali', mediante deliberazione del consiglio comunale possono individuare gli
ambiti del proprio territorio ai quali non si applicano le disposizioni di cui ai commi 5 e 10 del presente articolo, in relazione a
motivate ragioni di tutela paesaggistica.
2. I comuni, prima delle deliberazioni di cui al comma 1, da aggiornare annualmente, notificano ai sensi del codice di procedura civile
ai proprietari degli immobili dismessi e che causano criticità le ragioni dell'individuazione, di modo che questi, entro 30 giorni dal
ricevimento di detta comunicazione, possano dimostrare, mediante prove documentali, l'assenza dei presupposti per l’inserimento.
3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano in ogni caso: a) agli immobili eseguiti in assenza di titolo abilitativo o in
totale difformità rispetto allo stesso titolo, a esclusione di quelli per i quali siano stati rilasciati titoli edilizi in sanatoria; b) agli
immobili situati in aree soggette a vincoli di inedificabilità assoluta.
4. La richiesta di piano attuativo, la richiesta di permesso di costruire, la segnalazione certificata di inizio attività, la comunicazione
di inizio lavori asseverata o l'istanza di istruttoria preliminare funzionale all'ottenimento dei medesimi titoli edilizi devono essere
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presentati entro tre anni dalla notifica di cui al comma 2. La deliberazione di cui al comma 1 attesta l'interesse pubblico al recupero
dell'immobile individuato, anche ai fini del perfezionamento dell'eventuale procedimento di deroga ai sensi dell'articolo 40.
5. Gli interventi sugli immobili di cui al comma 1 usufruiscono di un incremento del 20 per cento dei diritti edificatori derivanti
dall'applicazione dell'indice di edificabilità massimo previsto o, se maggiore di quest'ultimo, della superficie lorda esistente e sono
inoltre esentati dall'eventuale obbligo di reperimento di aree per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, a
eccezione di quelle aree da reperire all'interno dei comparti edificatori o degli immobili oggetto del presente articolo, già puntualmente
individuate all'interno degli strumenti urbanistici e da quelle dovute ai sensi della pianificazione territoriale sovraordinata. A tali
interventi non si applicano gli incrementi dei diritti edificatori di cui all'articolo 11, comma 5. Nei casi di demolizione l'incremento
dei diritti edificatori del 20 per cento si applica per un periodo massimo di dieci anni dalla data di individuazione dell'immobile
quale dismesso.
6. E' riconosciuto un ulteriore incremento dell'indice di edificabilità massimo previsto dal PGT o rispetto alla superficie lorda (SL)
esistente del 5 per cento per interventi che assicurino una superficie deimpermeabilizzata e destinata a verde non inferiore
all'incremento di SL realizzato, nonché per interventi che conseguano una diminuzione dell'impronta al suolo pari ad almeno il 10
per cento. A tal fine possono essere utilizzate anche le superfici situate al di fuori del lotto di intervento, nonché quelle destinate a
giardino pensile, cosi come regolamentate dalla norma UNI 11235/2007.
7. Se il proprietario non provvede entro il termine di cui al comma 4, non può più accedere ai benefici di cui ai commi 5 e 6 e il
comune lo invita a presentare una proposta di riutilizzo, assegnando un termine da definire in ragione della complessità della
situazione riscontrata, e comunque non inferiore a mesi quattro e non superiore a mesi dodici.
8. Decorso il termine di cui al comma 7 senza presentazione delle richieste o dei titoli di cui al comma 4, il comune ingiunge al
proprietario la demolizione dell'edificio o degli edifici interessati o, in alternativa, i necessari interventi di recupero e/o messa in
sicurezza degli immobili, da effettuarsi entro un anno. La demolizione effettuata dalla proprietà determina il diritto ad un
quantitativo di diritti edificatori pari alla superficie lorda dell'edificio demolito fino all'indice di edificabilità previsto per l'area. I
diritti edificatori generati dalla demolizione edilizia possono sempre essere perequati e confluiscono nel registro delle cessioni dei diritti
edificatori di cui all'articolo 11, comma 4.
9. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 8, il comune provvede in via sostitutiva, con obbligo di rimborso delle relative
spese a carico della proprietà, cui è riconosciuta la SL esistente fino all'indice di edificabilità previsto dallo strumento urbanistico.
10. Tutti gli interventi di rigenerazione degli immobili di cui al presente articolo sono realizzati in deroga alle norme quantitative,
morfologiche, sulle tipologie di intervento, sulle distanze previste dagli strumenti urbanistici comunali vigenti e adottati e ai regolamenti
edilizi, fatte salve le norme statali e quelle sui requisiti igienico-sanitari.
11. Per gli immobili di proprietà degli enti pubblici, si applicano le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 a condizione che, entro tre anni
dalla individuazione di cui al comma 1, gli enti proprietari approvino il progetto di rigenerazione ovvero avviino le procedure per la
messa all'asta, l'alienazione o il conferimento a un fondo.”
Il nuovo art. 40-bis introduce importantissime novità sia per i contenuti edilizi e pianificatori, sia per le
incombenze e gli obblighi a carico della pubblica Amministrazione, a cui dare immediatamente seguito. Le
deliberazioni previste sono due: la prima riguarda l’individuazione degli immobili di qualsiasi destinazione d'uso,
dismessi da oltre cinque anni, che causano criticità; la seconda, facoltativa ed ammessa esclusivamente per i
Comuni con meno di 20.000 abitanti, può individuare parti del territorio comunale all’interno delle quali
disapplicare, per motivate ragioni di tutela paesaggistica, le disposizioni dei commi 5 e 10 dell’art. 40-bis stesso.
Mentre la seconda delibera può prevedere, per le predette ragioni, l’individuazione di ambiti all’interno dei quali
non applicare l’ampliamento del 20% dell’indice massimo di edificabilità e la deroga alle norme quantitative,
morfologiche, sulle tipologie di intervento e sulle distanze previste dal PGT, quanto previsto in riferimento alla
prima delibera appare assai più complesso, se riferito ad elaborazioni tecniche e scientifiche di supporto.
In riferimento ai contenuti della Legge Regionale 18/2019 “Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione
urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo
2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e ad altre leggi regionali” sinora anticipati ed in ragione delle riflessioni
svolte, la presente relazione metodologica ed analitico-operativa e le ulteriori elaborazioni grafiche a questa
allegate fungono da supporto tecnico-scientifico per l’indirizzo degli adempimenti previsti, da sostanziarsi infine
nei puntuali atti deliberativi in capo al Comune. A seguire, nel corso del presente documento, si analizzeranno
pedissequamente e didascalicamente i singoli testi sottesi alle emanazioni citate, individuando un processo
metodologico che sappia addivenire a scelte idonee ed adeguatamente coerenti con i contenuti dello strumento
urbanistico comunale vigente, oltre che con i capisaldi della pianificazione territoriale connessi alle peculiarità del
territorio e con le politiche amministrative locali.
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ARTICOLO 8-BIS DELLA LEGGE REGIONALE 12/2005 E SS. MM. E II.

ANALISI DEL TESTO ED INDIVIDUAZIONE DEI CAPISALDI DEL PROCESSO
L’articolo 8-bis della LR 12/2005 (e ss. mm. e ii.), così come introdotto dall’articolo 3, comma 1, lettera k), della
LR 18/2019, sancisce al comma 1 quanto segue.
1. Fino all'adeguamento del PGT di cui all'articolo 5, comma 3, della l.r. 31/2014, l'individuazione, anche tramite
azioni partecipative di consultazione preventiva delle comunità e degli eventuali operatori privati interessati dalla
realizzazione degli interventi, degli ambiti di cui all'articolo 8, comma 2, lettera e-quinquies)*, è effettuata, entro
sei mesi dall'approvazione della legge regionale recante 'Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione
urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla legge
regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e ad altre leggi regionali', con deliberazione del
consiglio comunale, che acquista efficacia ai sensi dell'articolo 13, comma 11, lettera a). Per gli ambiti individuati, la
deliberazione, nel rispetto della disciplina urbanistica prevista dal PGT per gli stessi:
a) individua azioni volte alla semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi di competenza, alla
riduzione dei costi, al supporto tecnico amministrativo;
b) incentiva gli interventi di rigenerazione urbana di elevata qualità ambientale, prevedendo, tra l'altro, la
valorizzazione e lo sviluppo di infrastrutture verdi multifunzionali, con particolare riferimento alla rete verde e alla
rete ecologica, in connessione con il sistema urbano e ambientale esistente;
c) prevede gli usi temporanei, ai sensi dell'articolo 51 bis, consentiti prima e durante il processo di rigenerazione degli
ambiti individuati;
d) prevede lo sviluppo della redazione di studi di fattibilità urbanistica ed economico-finanziaria.
In relazione a tali disposti, assumono ruolo primario per l’individuazione della metodologia analitico-operativa
sottesa all’applicazione dei disposti dello stesso articolo 8-bis i contenuti dell’ivi richiamato articolo 8, comma 2,
lettera e-quinquies), della medesima Legge Regionale, i quali stabiliscono che:

* (…) il documento di piano: (…) e-quinquies) individua, anche con rappresentazioni grafiche in scala adeguata,
gli ambiti nei quali avviare processi di rigenerazione urbana e territoriale, prevedendo specifiche modalità di intervento
e adeguate misure di incentivazione anche allo scopo di garantire lo sviluppo sociale ed economico sostenibile, la
reintegrazione funzionale entro il sistema urbano e l'incremento delle prestazioni ambientali, ecologiche, paesaggistiche,
energetiche, sismiche nonché l'implementazione dell'efficienza e della sicurezza del patrimonio infrastrutturale
esistente; (…)
Con riferimento ai richiamati concetti di rigenerazione urbana e territoriale si specifica che ai sensi dell’articolo 2
della Legge Regionale 31/2014, come modificato dall’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), della LR 18/2019, si
definiscono:
- art. 2, co. 1, lett. e) - rigenerazione urbana: l’insieme coordinato di interventi urbanistico-edilizi e di
iniziative sociali che possono includere la sostituzione, il riuso, la riqualificazione dell’ambiente costruito e la
riorganizzazione dell’assetto urbano attraverso il recupero delle aree degradate, sottoutilizzate o anche dismesse,
nonché attraverso la realizzazione e gestione di attrezzature, infrastrutture, spazi verdi e servizi e il recupero o il
potenziamento di quelli esistenti, in un’ottica di sostenibilità e di resilienza ambientale e sociale, di innovazione
tecnologica e di incremento della biodiversità dell’ambiente urbano;
- art. 2, co. 1, lett. e-bis) - rigenerazione territoriale: l’insieme coordinato di azioni, generalmente con
ricadute sovralocali, finalizzate alla risoluzione di situazioni di degrado urbanistico, infrastrutturale, ambientale,
paesaggistico o sociale che mira in particolare a salvaguardare e ripristinare il suolo e le sue funzioni ecosistemiche e a
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migliorare la qualità paesaggistica ed ecologica del territorio, nonché dei manufatti agrari rurali tradizionali, per
prevenire conseguenze negative per la salute umana, gli ecosistemi e le risorse naturali.
Ciò puntualizzato per una maggior comprensione del testo in disamina, proseguendo nella lettura dell’articolo 8bis della LR 12/2005 e ss. mm. e ii. si rilevano i contenuti di cui ai successivi commi (dal 2 al 4) come di seguito
pedissequamente riportato.
2. La Regione, in collaborazione con le province e la Città metropolitana di Milano, seleziona ogni anno, secondo
criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale da approvare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente articolo, le dodici migliori pratiche di pianificazione urbanistica di adeguamento del PGT ai sensi
dell'articolo 5, comma 3, della l.r. 31/2014. La selezione, con validità per l'anno di riferimento, costituisce criterio
di premialità per l'erogazione delle risorse di cui all'articolo 12, comma 1, della legge regionale recante 'Misure di
semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio
edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del
territorio) e ad altre leggi regionali'.
3. Agli interventi connessi con le politiche di rigenerazione urbana previste nei PGT, è riconosciuta una premialità
nella concessione dei finanziamenti regionali di settore, anche a valere sui fondi della programmazione comunitaria,
sempre che gli interventi abbiano le caratteristiche per poter essere finanziati su tali fondi, in particolare se riferiti al
patrimonio pubblico e agli interventi di bonifica delle aree contaminate, qualora gli interventi di decontaminazione
vengano effettuati dal soggetto non responsabile della contaminazione.
4. I comuni, fino all'individuazione degli ambiti di cui all'articolo 8, comma 2, lettera e-quinquies), sono esclusi
dall'accesso alle premialità previste al comma 3, nonché dai benefici economici di cui all'articolo 12, comma 1, della
legge regionale recante 'Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché
per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12
(Legge per il governo del territorio) e ad altre leggi regionali.
Dalla lettura coordinata dei testi di legge di riferimento è possibile in primis focalizzare le azioni da intraprendere
funzionalmente alle logiche espresse dai disposti stessi.
Il comma 2, lettera e-quinquies), dell’articolo 8 della LR 12/2005 e ss. mm. e ii ne detta l’operatività e stabilisce
che il Documento di Piano:
1. individua gli ambiti nei quali avviare processi di rigenerazione urbana e territoriale, come definiti dall’articolo 2
della Legge Regionale 31/2014 e ss. mm. e ii.;
2. prevede specifiche modalità di intervento e adeguate misure di incentivazione;
3. fonda le azioni e le misure incentivanti anche in relazione ad obiettivi di sviluppo sociale ed economico, oltre
che di reintegrazione funzionale, di potenziamento e miglioramento delle condizioni a livello ambientale,
ecologico, paesistico, energetico, sismico e delle dotazioni infrastrutturali da un punto di vista di efficienza e
sicurezza.
L’assunzione di tali capisaldi, tenuto comunque conto delle ulteriori definizioni e disposizioni di legge, comporta
pertanto di procedere ai rispettivi processi di seguito sintetizzati (e, successivamente, approfonditi).
1. Analisi del territorio entro gli ambiti del tessuto urbanizzato individuando le situazioni discrasiche rispetto:
- al contesto ambientale (intromissioni nella rete ecologica, impatto paesistico, problematiche geologiche ed
idrogeologiche, problematiche ambientali);
- allo stato evolutivo del tessuto limitrofo (dissonanza funzionale o edilizia, anche rispetto alle
infrastrutturazioni);
- alle potenzialità intrinseche dei siti (sottoutilizzazione o sottodimensionamento).
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2. (a) Individuare le modalità di intervento rispetto a:
- consistenza dell’intervento prefigurato;
- attori coinvolti.
(b) Individuare le misure incentivanti:
- entro i meccanismi già presenti nel Piano di Governo del Territorio, anche rivedendone gli eventuali parametri;
- definendone di ulteriori, in applicazione delle leggi vigenti, in rapporto alle peculiarità dell’intervento
prospettato.
3. Coordinare lo sviluppo del progetto rigenerativo (riflessi positivi intrinseci) ad obiettivi di miglioramento e
potenziamento di carattere generale con ripercussioni extracomparto (riflessi positivi estrinseci); è possibile in tal
senso:
- individuare le opportunità di completamento non solo in base alla vocazione primaria del contesto, ma – nel
rispetto della compatibilità funzionale – in relazione alle eventuali carenze del sistema economico-insediativo
complessivo del Comune (ad esempio: richiesta di unità abitative, anche di tipo particolare, oppure carenza di
strutture commerciali o ricettive, ecc…), ovvero in base a strategie di sviluppo riferite ad obiettivi di carattere
maggiormente sociale (creazione di posti di lavoro, acuizione dell’attrattività turistica, creazione di condizioni di
abitabilità specifiche, risoluzione di situazioni di degrado sociale, ecc…) (riflessi positivi intrinseci);
- attingere dal quadro degli interventi del Piano dei Servizi, ovvero individuare ulteriori opere aggiuntive ad esso
nel quadro degli sviluppi attesi con il processo rigenerativo (riflessi positivi intrinseci o estrinseci);
- coordinare gli interventi al sistema ecologico-naturalistico complessivo, contribuendo al suo potenziamento ed
alla risoluzione di problematiche sia mediante previsioni entro il comparto che extracomparto (riflessi positivi
intrinseci o estrinseci).
Le peculiarità e la compresenza dei fattori delinea i seguenti scenari ipotetici potenziali.
Scenario I. Interventi rivolti al solo comparto di intervento con eventuale concorso ad opere/interventi
extracomparto: è il caso in cui il comparto di intervento prefiguri, in seguito alla propria attuazione, una
situazione coerente non solo con il sistema insediativo, ma anche con gli aspetti naturalistici ed ecologici
puntuali, prevedendo eventualmente azioni mitigative o compensative extracomparto a supporto e
potenziamento di un sistema già di per sé funzionale ed adeguato.
Scenario II. Interventi coordinati fra un comparto da rigenerare ai fini ambientali ed uno o più ulteriori
comparti sottodimensionati o inedificati (purché costituenti suolo urbanizzato ai sensi della LR 31/2014 e dei
Criteri regionali per l’attuazione della politica di riduzione del consumo di suolo ex DCR XI/411 del
19/12/2018): è il caso potenziale di aree edificate costituenti barriera insediativa in rapporto alla permeabilità
della rete ecologica oppure determinanti occlusione di particolari varchi, ovvero incoerenti rispetto al limite
ideale fra il sistema urbano e quello naturale o agricolo; può in tal senso essere valutato un progetto di ripristino
delle aree in coerenza con la struttura e con gli elementi di supporto della rete ecologica, prevedendo
contestualmente una compensazione edificatoria adeguata presso altre aree del sistema urbanizzato in stato di
sottodimensionamento o inedificate che non presentino aspetti di peculiarità ecologico-ambientale o paesistica, o
problematiche di natura geologica o idrogeologica.
Scenario III. Interventi fra comparti fisicamente indipendenti, ma coordinati in base agli obiettivi: è il caso
potenziale di eventuali previsioni di riordino da operare in singole e limitate realtà del sistema insediativo con
trasferimento dei pesi insediativi, riordino dei sistemi edilizi ed infrastrutturali e potenziamento delle mitigazioni
ecologico-paesistiche.
Alla luce di quanto prefigurato, la metodologia per l’analisi territoriale rivolta all’individuazione delle potenziali
aree per la rigenerazione definisce un quadro di azioni plurime e talvolta coordinate da intraprendere per step di
tipo analitico, progettuale e pianificatorio. Esse sono enunciate a seguire.
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Analisi 1. Definizione dell’assetto territoriale di base: recepire e sistematizzare le informazioni relative alle
peculiarità paesistiche, naturalistiche, ecologiche, agroforestali, geologiche ed idrogeologiche del territorio ed
individuare le eventuali interferenze nel sistema urbano o edificato.
Analisi 2. Analisi approfondita del tessuto urbano consolidato a partire dai contenuti della strumentazione del
PGT vigente relativa ai Nuclei di Antica Formazione (previsioni particolari, caratteristiche dell’impianto
fondativo originario e compresenza di elementi di degrado rilevati, ecc…), alle analisi del Piano Paesistico
Comunale (componenti del paesaggio urbano e ambiti di degrado), ovvero a particolari previsioni del Piano delle
Regole (aree di riconversione, di densificazione, ambiti soggetti a previsioni particolareggiate, ecc…); individuare
le eventuali incoerenze del tessuto urbano a partire dal confronto fra gli ambiti territoriali vigenti, al loro
rapporto ed al loro ruolo nel sistema di contesto.
Analisi 3. Individuazione di eventuali episodi rilevanti di incoerenza (paesistico-ambientale, naturalisticoecologica o tipologico-funzionale) in ambito extraurbano, valutando la possibilità di correlarne il recupero con
ulteriori azioni da operare in ambito urbano.
Analisi 4. Procedere all’analisi di dettaglio delle aree interferenti con gli aspetti peculiari di natura paesistica,
naturalistica, ecologica, agroforestale, geologica ed idrogeologica ed individuare gli eventuali elementi di
incoerenza.
Analisi 5. Individuare gli eventuali elementi legati al degrado ambientale comportanti necessità di bonifica per
l’eventuale richiesta di finanziamenti di livello sovralocale (come previsto al comma 3 dell’articolo 8-bis della LR
18/2019).
Analisi 6. Individuare gli eventuali elementi legati al degrado di tipo sociale.
Analisi 7. Individuare le carenze del sistema economico-insediativo comunale e definire le priorità per
indirizzare gli interventi di rigenerazione.
Progettazione 1. Individuare le strategie di rigenerazione:
- adeguamento di aree e immobili rispetto alle peculiarità ed alle necessità dei sistemi non antropici (sistema
paesistico, naturalistico, ecologico, agroforestale, geologico e/o idrogeologico);
- coerenziazione di aree e immobili rispetto ai requisiti del contesto urbano (funzioni e destinazioni, densità
edilizia, parametri stereometrici, ecc…);
- definire le funzioni e le destinazioni prioritarie in base alle carenze insediative rilevate a livello amministrativo,
anche eventualmente in rapporto al processo compartecipativo di cui al comma 1 dell’articolo 8-bis della LR
12/2005 e ss. mm. e ii., in base a criteri di natura contingente o storica, oppure rilevati in seguito ad
approfondimenti eseguiti sullo strumento urbanistico locale alla luce dello sviluppo del sistema urbano.
Progettazione 2. Individuare e quantificare le opportune misure mitigative-compensative entro ed
extracomparto.
Progettazione 3. Individuare e quantificare le eventuali opere di potenziamento del sistema infrastrutturale.
Pianificazione 1. Individuare le eventuali interrelazioni intercomparto per motivi di natura fisica (scenario II)
ovvero per il coordinamento amministrativo/attuativo (scenario III o in base al concorso alla realizzazione degli
interventi mitigativi/compensativi extracomparto – cfr. Progettazione 2).
Pianificazione 2. Individuare i meccanismi incentivanti maggiormente idonei in relazione al complesso delle
previsioni ed effettuare le necessarie verifiche sommarie a garanzia della sostenibilità delle operazioni in rapporto
alle opere da effettuare ed alla stima degli incentivi.
Pianificazione 3. Individuare le puntuali modalità attuative in base alle strategie di intervento e dei relativi
obiettivi, tenuto conto della portata del progetto nel proprio insieme, dell’eventuale compresenza di soggetti
attuatori plurimi, della necessità di coordinare gli interventi extracomparto, interventi fra subcomparti e/o
intercomparto. Categorizzare gli interventi in base alla relativa entità e definire i successivi livelli pianificatori o
attuativi, con specifico riferimento alle modalità attuative individuate (pianificazione attuativa semplice, di
iniziativa privata o pubblica, o ricorso a Programmi Integrati di Intervento).
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Pianificazione 4. Definire i contenuti imprescindibili dei progetti di rigenerazione su cui i successivi strumenti
attuativi devono essere sviluppati.
Pianificazione 5. Individuare le forme idonee di recepimento delle elaborazioni nella struttura del PGT.

ELABORAZIONE DEL METODO
Individuati i fondamenti dei disposti di legge e, a partire da essi, i capisaldi del processo, è possibile definire lo
schema applicativo per le verifiche e l’individuazione delle strategie sottese agli obiettivi in disamina.
Il metodo proposto prevede considerazioni preliminari di carattere generale, elaborazioni generali di carattere
conoscitivo e programmatorio, cui conseguono analisi puntuali di dettaglio.
A monte delle elaborazioni si individuano le eventuali carenze del sistema insediativo. Ciò in base a criteri di
natura contingente o storica rilevati a livello amministrativo, anche eventualmente in rapporto al processo
compartecipativo di cui al comma 1 dell’articolo 8-bis della LR 12/2005 e ss. mm. e ii., ovvero in esito ad
approfondimenti eseguiti sullo strumento urbanistico locale alla luce dello sviluppo del sistema urbano.
Parimenti viene predisposto l’apparato cartografico di base per l’individuazione e la sistematizzazione degli
elementi funzionali alle analisi ed agli obiettivi. Un primo gruppo attiene agli elementi di tipo (genericamente
detto) ambientale, a ricomprendere le aree di rilevanza paesistico-ambientale, naturalistico-ecologica, geologica ed
idrogeologica. Attingendo dalla strumentazione pianificatoria di scala locale e sovralocale, tale gruppo individua
primariamente:
- aree della Rete Natura 2000;
- territori ricompresi in parchi a statuto particolare o riserve naturali;
- territori ricompresi negli ambiti di elevata naturalità ex art. 17 della normativa paesaggistica regionale;
- territori ricompresi negli ambiti di salvaguardia dello scenario lacuale ex art. 19 della normativa paesaggistica
regionale;
- territori ricompresi negli elementi di I livello della Rete Ecologica Regionale;
- territori ricompresi negli elementi di II livello della Rete Ecologica Regionale;
- territori ricompresi nei corridoi primari della Rete Ecologica Regionale e della Rete Ecologica Provinciale;
- nodi e varchi delle reti ecologiche individuati a qualsiasi livello;
- corridoi ecologici locali ed elementi d’appoggio della rete ecologica individuati alla scala locale;
- vincoli di natura ambientale e paesistica;
- vincoli di natura storico-monumentale;
- elementi puntuali di rilevanza paesistica e aree significative per la percezione paesistica;
- aree particolarmente problematiche per motivi geologici e/o idrogeologici.
Un secondo gruppo attiene ad elementi di tipo insediativo, ad individuare particolari episodi determinanti per le
scelte e le strategie sottese agli obiettivi delle analisi. Attingendo dalla strumentazione pianificatoria di scala locale
e sovralocale, tale gruppo individua:
- aree contaminate, bonificate ed altre aree di rilevanza ai fini dello studio;
- ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico ex art. 75 delle NdA del PTCP di Brescia;
- aree di degrado paesistico;
- aree soggette a previsioni di recupero o ristrutturazione urbanistica;
- ambiti di riconversione programmati dal PGT vigente.
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Alle stratificazioni informative di cui sopra si aggiungono eventuali episodi individuabili di degrado sociale
rilevati a livello amministrativo, anche – eventualmente - in rapporto al processo compartecipativo di cui al
comma 1 dell’articolo 8-bis della LR 12/2005 e ss. mm. e ii.
Attraverso la sistematizzazione e l’interpolazione di dati ed informazioni è possibile dunque individuare i singoli
areali di rigenerazione potenziale verso cui concentrare i processi analitici di dettaglio eseguiti agli step successivi.
Per ogni areale individuato è possibile predisporre una specifica scheda operativa che in primis:
- evidenzi la tipologia delle interferenze rilevate e ne dettagli le caratteristiche;
- individui le strategie opportune in base alle interferenze e definisca le misure migliorative da contemplare;
- indirizzi le funzioni prioritarie in relazione sia alle carenze del sistema insediativo individuate a monte che alla
vocazionalità delle aree e del contesto a recepirle;
- definisca lo stato di autosufficienza del comparto in rapporto alle previsioni, ovvero preveda interventi
extracomparto o, ancora, la necessità di un’attuazione congiunta con altre previsioni;
- definisca le modalità attuative in base a quanto svolto e gli incentivi da prevedere.
Definiti tali aspetti, la scheda ricerca entro i meccanismi dello strumento urbanistico vigente gli eventuali
contenuti che soddisfino ogni aspetto, al fine di individuare la necessità di procedere alla conformazione della
vera e propria disciplina del progetto di rigenerazione, da recepirsi nel progetto di Piano generale.
In base alle analisi nel loro complesso, è possibile infatti che i comparti di rigenerazione potenziale trovino le
proprie strategie di attuazione nel progetto del PGT vigente, ovvero che necessitino di ulteriori o diverse norme
e previsioni in deroga ad esso funzionali ad ammettere uno sviluppo futuro del progetto in conformità alla
strumentazione vigente grazie al recepimento delle elaborazioni in oggetto.
La scheda-tipo relativa all’analisi di dettaglio di ogni areale eventualmente individuato con l’interpolazione delle
cartografie di base sopra introdotte è schematizzata come proposto a seguire.
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AMBITO DI ANALISI N. 0
TIPO DI INTERFERENZA
1 Paesistico-ambientale
2 Naturalistico-ecologica
3 Geologica-idrogeologica
4 Urbanistico-edilizia
5 Aree da bonificare
6 Degrado sociale

Dettaglio delle interferenze rilevate
-

1 Adeguamento rispetto ai sistemi non antropici

INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE MIGLIORATIVE
2 Interventi infrastrutturali
4 Criteri insediativi

1 Mitigazioni/compensazioni
3 Dotazioni per standard urbanistico
Dettagli

1
3
5
7
Dettagli

STRATEGIE DELLA RIGENERAZIONE
2 Adeguamento al sistema urbano di contesto

INDIRIZZO DELLE FUNZIONI PRIORITARIE A CUI DESTINATE I PROGETTI DI RIGENERAZIONE
Attività residenziali
2 Attività commerciali-direzionali
Attività ricettive e turistico-alberghiere
4 Attività produttive
Attività agricole produttive
6 Usi non antropici
Sistema dei servizi
8 Mixité funzionale (come dettagliato a seguire)

STATO DI AUTOSUFFICIENZA DEL COMPARTO
Il processo si soddisfa entro le previsioni del comparto
Previsioni correlate al comparto n.

1 Comparto autosufficiente
2 Previsioni extracomparto integrative
3 Correlazione intercomparto
Note

MODALITÀ ATTUATIVE IDONEE
1 Titolo abilitativo convenzionato
2 Pianificazione attuativa
3 Programmazione integrata di intervento
Note

Aspetti
Misure migliorative
Funzioni
Autosufficienza
Modalità attuative
Misure incentivanti

Specifiche
-

VERIFICA DELLE STRATEGIE PROSPETTATE RISPETTO AI CONTENUTI DEL PGT VIGENTE
Riferimenti
Sufficienti
-

Integrazioni
-

ESITO DELLE ANALISI E PREVISIONI DI RECEPIMENTO
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ANALISI, PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE
Obiettivi generali di indirizzo
I criteri di natura contingente o storica rilevati a livello amministrativo e gli approfondimenti eseguiti sullo
strumento urbanistico locale alla luce dell’avvenuto sviluppo del sistema urbano hanno evidenziato specifici e
indirizzi generali da prendere in considerazione in fase di definizione delle strategie operative sottese alle analisi
svolte.
Il complesso delle caratteristiche insediative, economiche ed ambientali del territorio comunale evidenzia i
connotati tipici dei piccoli borghi storici che, ancorché forti di elementi di rilevanza paesaggistico-ambientale,
risultano non del tutto adeguati da un punto di vista dell’offerta per una consona valorizzazione del turismo
naturalistico e dell’attratività. Alla rilevanza geografica ed ambientale del Comune si contrappone un sistema
urbano carente da un punto di vista delle dotazioni tipiche dei piccoli borghi di matrice storica volte ad inserire le
realtà economiche e sociali locali in un circuito valorizzativo capace di qualificare luoghi e vita a partire da quei
connotati di unicità che, comunque, da sempre sono rilevabili nel territorio amministrativo.
La realtà comunale testimonia un equilibrio urbanistico e sociale sufficiente, dove le dotazioni secondarie e
terziarie si affiancano ad un sistema residenziale pressoché esclusivamente endogeno. Come testimoniato dalle
analisi, dalle indagini e dai relativi esiti dello strumento urbanistico comunale, il territorio vanta episodi di
significatività ambientale e storico-testimoniale rilevanti anche rispetto al limitrofo sistema dell’Eridio,
compendio territoriale unico in ragione delle cornici paesaggistiche offerte. Nel mosaico territoriale urbano locale
rivestono in tal senso rilievo particolare i Nuclei di Antica Formazione ai sensi dell’articolo 10 della LR 12/2005
e ss. mm. e ii., luoghi identitari della vita cittadina dove è possibile individuare le caratteristiche tipiche dei piccoli
borghi montani e, parimenti, il cuore del valore ambientale del tessuto urbano consolidato.
Nell’ambito della presente realtà comunale, diviene pertanto prioritario promuovere azioni concrete atte ad
adeguare tali nuclei alla rilevanza degli ulteriori episodi di significatività presenti nell’ambito amministrativo
comunale e già adeguatamente normati dal PGT vigente; ciò non solo al fine di potenziare la bellezza del quadro
offerto ed incentivare la permanenza della popolazione fluttuante, ma anche per scongiurare un ulteriore
spopolamento di tali parti del tessuto urbano consolidato, fenomeno che storicamente ed in modo pressoché
fisiologico coinvolge in primis i nuclei fondativi a causa delle annose e reali problematiche connesse, in tali ambiti
del sistema urbano, ad un maggior costo degli interventi edilizi – comunque periodicamente necessari – e,
conseguentemente, del vivere.
In una realtà di elevata sensibilità ambientale dotata di scorci di singolare bellezza quale è quella del Comune di
Treviso Bresciano, porre in campo le giuste misure a risoluzione delle problematiche rilevate diviene prioritario e
perseguibile a partire dall’acuizione del valore e del pregio ambientale dei luoghi al fine di accrescerne
l’attrattività.
La strategia prioritaria è dunque incentivare sia lo sviluppo economico dei sistemi compatibili con le
caratteristiche dei nuclei di matrice storica, sia il ripopolamento dei piccoli borghi, attraverso il miglioramento
della qualità dei siti e dell’intero contesto urbanistico dei Nuclei di Antica Formazione.
In merito a ciò, per l’operatività all’interno del NAF, il corpus documentale ed operativo del PGT vigente risulta
adeguato e perfettamente applicabile. Le norme generali di zona, in particolare, già dispongono nel merito della
qualità degli interventi integrando alle norme specifiche per le attività edilizie ed urbanistiche le opportune norme
di carattere prestazionale, con particolare riferimento – tra il resto – a materiali e tecniche da impiegarsi nel
rispetto dei principi generali di salvaguardia della tradizione edilizia locale. Se, da un lato, gli interventi nel
rispetto delle norme di zona prefigurano una costante azione di miglioramento dei NAF attraverso
l’adeguamento degli edifici e dei manufatti effettuato di volta in volta dai singoli operatori, a questo processo può
essere affiancata un’oculata azione di incentivazione da parte del Comune, unitamente a mirati interventi
sull’arredo urbano e sul miglioramento qualitativo delle aree e delle attrezzature pubbliche in quanto vero e
proprio “biglietto da visita” offerto dai luoghi alla popolazione gravitante.
Il miglioramento dei luoghi di pubblica fruibilità, oltre che agire positivamente, di riflesso, sui sistemi edilizi in
diretto rapporto con tali spazi, influisce sensibilmente sull’immagine e sulla percezione di primo impatto offerta
da un territorio che vuole richiamare affluenza e invitare alla permanenza. In tale contesto ed in tale ottica, i
luoghi storici della Città individuati e pianificati nel dettaglio dal complesso degli elaborati del PGT vigente, letti
attraverso i contenuti e le finalità dell’articolo 8-bis della Legge Regionale 18/2019, assurgono evidentemente a
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ruolo di potenziali ambiti della rigenerazione, qualificando intrinsecamente le situazioni di cui all’articolo 2,
comma 1, lettere e) ed e-bis) della Legge Regionale 31/2014, come modificato dall’articolo 2, comma 1, lettere a)
e b), della LR 18/2019. Diviene pertanto prioritario, in tali ambiti del territorio comunale, perseguire la piena
operatività delle norme urbanistico-edilizie vigenti, come definite dal PGT, ed in particolare dal relativo Piano
delle Regole, anche attraverso le incentivazioni previste dalla norma regionale, definendo parimenti le puntuali
azioni prioritarie da operare sugli spazi e sulle attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale al fine di
perseguire il miglioramento dell’intero sistema di contesto, sostituendo puntualmente le fattispecie matericocompositive e costruttive incongrue con le norme prestazionali delle norme generali dei NAF, individuando le
risorse attivabili a tal fine.
Ulteriormente, fra gli obiettivi di indirizzo generale assunti dall’Amministrazione comunale è individuata altresì
l’analisi di eventuali proposte e contributi pervenuti in esito ai contenuti dell’avviso pubblico a firma del
Responsabile dell’Area Tecnica comunale avente ad oggetto: “Misure per l’incentivazione della rigenerazione
urbana e il recupero del patrimonio edilizio – LR 26/11/2019 n. 18”.
Contenuti delle cartografie analitiche di base
L’applicazione alla realtà territoriale locale del metodo conformato ha permesso di individuare gli elementi di
seguito schematizzati (V = elementi presenti; X = elementi non presenti).
X
X
X
X
X
X
V
V
V
X
V
X
X
V
X
X
X
V
V
X
X
V
X
X
X
X
X
X

Aree della Rete Natura 2000: Siti di Interesse Comunitario
Aree della Rete Natura 2000: Zone di Protezione Speciale
Parchi nazionali
Parchi regionali
Parchi Locali di Interesse Sovracomunale
Riserve naturali
Ambiti ad elevata naturalità
Ambiti di salvaguardia dello scenario lacuale
Elementi di I livello della RER
Elementi di II livello della RER
Corridoi primari della RER e della REP
Corridoi secondari della RER e della REP
Nodi delle reti ecologiche
Varchi delle reti ecologiche
Corridoi ecologici locali ed elementi d’appoggio della rete ecologica di livello locale
Punti di conflitto delle reti ecologiche
Vincoli paesaggistici ex Dlgs 42/2004, art. 136
Vincoli automatici ex Dlgs 42/2004, art. 142
Beni di interesse storico-architettonico (artt. 10 e 116 Dlgs 42/2004)
Elementi puntuali di particolare rilevanza paesistica ai fini della percezione del paesaggio
Aree contaminate da bonificare, ambiti soggetti a bonifica e siti bonificati
Ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico (art. 75 delle Norme di attuazione del PTCP)
Aree di degrado paesistico
Discariche
Ambiti territoriali estrattivi
Particolari previsioni vigenti di recupero o ristrutturazione urbanistica
Particolari previsioni vigenti di riconversione
Areali connessi a situazioni di degrado sociale

Individuazione ed analisi dei potenziali ambiti per la rigenerazione
In esito avviso pubblico del Responsabile dell’Area Tecnica comunale, avente ad oggetto: “Misure per
l’incentivazione della rigenerazione urbana e il recupero del patrimonio edilizio – LR 26/11/2019 n. 18”, non sono
pervenute all’attenzione del Comune istanze o proposte finalizzate alle ottemperanze di cui al presente
documento. Ciò premesso, richiamando quanto specificamente addotto come principio fondante gli indirizzi per
gli adempimenti in parola, le analisi territoriali e gli approfondimenti svolti hanno portato all’individuazione di
specifici ambiti rispetto a cui dettagliare gli approfondimenti puntuali volti alla verifica degli aspetti connessi agli
obiettivi di rigenerazione ovvero all’individuazione delle misure necessarie da integrare nell’operatività del Piano.
Le analisi e le strategie di merito sono dettagliate alle schede analitico-operative a seguire.
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AMBITI DI ANALISI N. 1 (Trebbio)

N
Scala 1:2.000
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AMBITI DI ANALISI N. 2 (Facchetti)

Scala 1:2.000

AMBITI DI ANALISI N. 3 (Vico)

Scala 1:2.000
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TIPO DI INTERFERENZA
●
1 Paesistico-ambientale
2 Naturalistico-ecologica
3 Geologica-idrogeologica
●
4 Urbanistico-edilizia
5 Aree da bonificare
●
6 Degrado sociale

Dettaglio delle interferenze rilevate
- parte del sistema urbano configura inadeguatezza tipologico-qualitativa rispetto al ruolo degli ambiti nel quadro urbanistico comunale
- parte del sistema urbano configura sottoutilizzo ed inadeguatezza qualitativa rispetto al quadro urbanistico comunale
- lo stato di conservazione e la bassa qualità dei luoghi prefigura fenomeni di spopolamento e degrado sociale legato alla svalutazione

1 Adeguamento rispetto ai sistemi non antropici

STRATEGIE DELLA RIGENERAZIONE
● 2 Adeguamento al sistema urbano di contesto

INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE MIGLIORATIVE
2 Interventi infrastrutturali
● 4 Criteri insediativi

1 Mitigazioni/compensazioni
3 Dotazioni per standard urbanistico
Dettagli
Come previsto dall’articolo 54 delle NTA

INDIRIZZO DELLE FUNZIONI PRIORITARIE A CUI DESTINATE I PROGETTI DI RIGENERAZIONE
1 Attività residenziali
* 2 Attività commerciali-direzionali
3 Attività ricettive e turistico-alberghiere
* 4 Attività produttive
5 Attività agricole produttive
6 Usi non antropici
*
7 Sistema dei servizi
* 8 Mixité funzionale (come dettagliato a seguire)
Dettagli
(*) Come specificamente previsto dall’articolo 54 e dalla Parte III delle NTA
*
*

*

STATO DI AUTOSUFFICIENZA DEL COMPARTO
Il processo si soddisfa entro le previsioni del comparto
-

1 Comparto autosufficiente
2 Previsioni extracomparto integrative
3 Correlazione intercomparto

Previsioni correlate al comparto n.

Note
(*) Come previsto dall’articolo 54 secondo l’operatività delle norme generali di zona e le singole categorie d’intervento
MODALITÀ ATTUATIVE IDONEE *
1 Titolo abilitativo convenzionato
2 Pianificazione attuativa
3 Programmazione integrata di intervento
Note
(*) secondo le norme generali di Piano e zona

Aspetti
Misure migliorative
Funzioni
Autosufficienza
Modalità attuative
Misure incentivanti

Specifiche
-

VERIFICA DELLE STRATEGIE PROSPETTATE RISPETTO AI CONTENUTI DEL PGT VIGENTE
Riferimenti
Sufficienti
Integrazioni
Art. 54 NTA
Sì
Art. 54 NTA
Sì
NTA PdR e PdS
Sì
Art. 54 e Parte III NTA
Sì
/
/
Definite a seguire
ESITO DELLE ANALISI E PREVISIONI DI RECEPIMENTO

Il complesso delle caratteristiche insediative, economiche ed ambientali del territorio comunale ha evidenziato uno stato di
inadeguatezza parziale del sistema insediativo; in rapporto a ciò, il compendio territoriale in disamina rappresenta, nel territorio
comunale, una situazione di unicità in termini di rilevanza paesistico-ambientale, storico-testimoniale e di opportunità.
Alla rilevanza geografica ed ambientale del Comune si contrappone un sistema urbano carente da un punto di vista delle dotazioni
tipiche dei piccoli borghi di matrice storica volte ad inserire le realtà economiche e sociali locali in un circuito valorizzativo capace di
qualificare luoghi e vita a partire da quei connotati di unicità rilevabili nel territorio amministrativo.
Negli equilibri economico-sociali del Comune, alla preminenza di particolari luoghi ed ambienti di attrazione si contrappone un
sistema edificato storico mediamente conservato, ma sottoutilizzato e non del tutto adeguato; nell’ambito dei Nuclei di Antica
Formazione comunali principali (come specificamente individuati dalle presenti analisi) è possibile individuare il maggior valore
ambientale del tessuto urbano consolidato.
Lo stato di sottoutilizzo e inadeguatezza materico-qualitativa, presenti in modo non preponderante, ma in essere disseminatamente
entro gli areali in parola, non rappresenta la significatività dell’offerta complessiva del Comune e, di riflesso, si ripercuote
negativamente sull’immagine del paese; anche in ragione delle recenti norme in materia di contenimento del consumo di suolo, si
ritiene necessario dunque ottimizzare e valorizzare l’intero sistema dei nuclei fondativi promuovendone il ripopolamento e
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l’attrattività anche attraverso la valorizzazione ed il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici e/o di libera fruibilità o in
relazione visivo-connettiva diretta, ponendo in essere le giuste strategie progettuali volte ad accrescere la qualità dei luoghi.
Nell’ambito dei nuclei fondativi si individuano dunque potenziali aree ed immobili per la rigenerazione ai sensi dell’articolo 8-bis
della LR 12/2005 e ss. mm. e ii.
In base alle interferenze rilevate ai sensi degli obiettivi sostanziati nelle norme regionali di riferimento, sono state valutate le
condizioni delle previsioni del PGT vigente anche in merito allo stato di attuazione delle stesse. In relazione allo stato delle aree e
del sistema di contesto, le vigenti previsioni di Piano risultano sostanzialmente adeguate per il perseguimento degli obiettivi specifici
del PGT, ritenuti anch’essi adeguati.
Il corpus documentale ed operativo del PGT vigente risulta adeguato ed applicabile. Le norme generali di zona, in particolare,
dispongono nel merito della qualità degli interventi integrando alle norme specifiche per le attività edilizie ed urbanistiche le
opportune norme di carattere prestazionale, con particolare riferimento a materiali e tecniche da impiegarsi nel rispetto dei principi
generali di salvaguardia della tradizione edilizia locale, anche per quanto riguarda le pavimentazioni degli spazi pubblici e l’arredo
urbano.
I contenuti delle NTA di riferimento risultano adeguati anche nel merito delle interferenze rilevate.
Gli interventi ammessi in applicazione delle norme di zona prefigurano una costante azione di miglioramento dei NAF attraverso
l’adeguamento degli edifici e dei manufatti operato di volta in volta con l’applicazione delle puntuali modalità d’intervento e delle
norme particolareggiate integrate nel progetto dei NAF; a questo processo può essere affiancato un intervento generale sull’arredo
urbano e sul miglioramento qualitativo delle aree e delle attrezzature pubbliche; il miglioramento dei luoghi di pubblica fruibilità,
oltre che agire positivamente, di riflesso, sui sistemi edilizi percepibili da tali spazi, prefigura influenze positive sull’immagine e sulla
percezione di primo impatto offerta alla popolazione gravitante.
I nuclei fondativi individuati e pianificati nel dettaglio dal complesso degli elaborati del PGT vigente, letti attraverso i contenuti e le
finalità dell’articolo 8-bis della Legge Regionale 18/2019, assurgono quindi a ruolo di potenziali ambiti della rigenerazione,
qualificando le situazioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettere e) ed e-bis) della Legge Regionale 31/2014, come modificato
dall’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), della LR 18/2019; diviene prioritario, in tali luoghi, perseguire la piena operatività delle
norme urbanistico-edilizie di Piano vigenti, definendo parimenti le puntuali azioni prioritarie da operare sugli spazi e sulle
attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, al fine di perseguire il miglioramento dell’intero sistema di contesto
sostituendo puntualmente le fattispecie materico-compositive e costruttive incongrue con le norme prestazionali delle norme generali dei
NAF, individuando le risorse attivabili a tal fine.
Si evidenzia altresì la necessità di individuare meccanismi incentivanti ulteriori, al fine di dar attuazione alle previsioni in vigore;
tali aspetti saranno da recepire in sede di sviluppo delle modalità di attuazione già previste dalle Norme vigenti.
Si individuano quali misure incentivanti l’attuazione delle previsioni:
- l’applicazione estesa del concetto di indifferenza funzionale imperniato sui contenuti dell’articolo 51, comma 1, della LR
12/2005 e ss. mm. e ii., compatibilmente con le funzioni ammesse dall’articolo 54 delle NTA; si prevede la possibilità di
insediare, presso gli immobili di proprietà pubblica, attività complementari di tipo commerciale-ristorativo, ammesse dall’art. 54
delle NTA, da convenzionare con il Comune in fase gestionale;
- l’ammissibilità di usi temporanei ai sensi dell’articolo 51-bis della LR 12/2005 e ss. mm. e ii.;
- la riduzione del contributo di costruzione ai sensi dell’articolo 43, comma 2-quater, della LR 12/2005 e ss. mm. e ii.;
- l’applicazione del co. 1-bis dell’art. 46 della LR 12/2005 e ss. mm. e ii., che prevede la possibilità di dedurre dal contributo
afferente il costo di costruzione la realizzazione di attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale non correlate alla
garanzia delle dotazioni minime di standard urbanistico, nonché i casi in cui l’approntamento delle opere e delle infrastrutture sia
totalmente aggiuntivo rispetto al fabbisogno generato dalle funzioni in previsione;
- la possibilità di intervenire su singoli edifici applicando i contenuti di cui ai commi 5 e 5-ter dell’art. 11 o di cui all’art. 40-bis
della LR 12/2005 e ss. mm. e ii.
Per quanto visto e considerato nella presente scheda di analisi, le aree oggetto delle presenti analisi si ritiene
debbano configurare specifici ambiti della rigenerazione; ai fini dell’operatività degli ambiti in base alle strategie
della rigenerazione individuate e secondo i contenuti della LR 12/2005 e ss. mm. e ii. analizzati nel presente documento, le
considerazioni sopra svolte devono essere assimilate come direttive nei singoli strumenti attuativi previsti in conformità ai contenuti
del PGT.
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ARTICOLO 11 DELLA LEGGE REGIONALE 12/2005 E SS. MM. E II.

ANALISI DEL TESTO E VALUTAZIONI PER L’INDIRIZZO DEGLI ADEMPIMENTI
La presente sezione attiene alle ottemperanze di cui ai commi 5-ter e 5-quater dell’articolo 11 della LR 12/2005
(e ss. mm. e ii.), così come integrato dall’articolo 3, comma 1, lettera p), della LR 18/2019. Tali disposti
prevedono quanto segue.
5-ter. Gli interventi di cui al comma 5 sono realizzati anche in deroga all'altezza massima prevista nei PGT, nel
limite del 20 per cento, nonché alle norme quantitative, morfologiche, sulle tipologie di intervento, sulle distanze
previste dagli strumenti urbanistici comunali vigenti e adottati e ai regolamenti edilizi, fatte salve le norme statali e
quelle sui requisiti igienico-sanitari. I comuni possono escludere aree o singoli immobili dall'applicazione di tutte o
alcune delle disposizioni del presente comma, con motivata deliberazione del consiglio comunale in relazione a
specifiche esigenze di tutela paesaggistica.
5-quater. I comuni con deliberazione del consiglio comunale possono escludere aree o singoli immobili dall'applicazione
del comma 5, nei casi non coerenti con le finalità di rigenerazione urbana.
Risulta necessario fare chiarezza su contenuti e sussidiarietà dei sopra riportati commi 5-ter e 5-quater.
Partendo dal secondo, il comma 5-quater contempla casi di motivata disapplicazione del comma 5. Ne consegue
che l’individuazione di ambiti o immobili ai sensi del comma 5-quater sancisce l’inapplicabilità anche delle
deroghe di cui al comma 5-ter.
Anticipando i contenuti del comma 5 (riportato a seguire), si rileva che esso dispone, nella sostanza, in merito a
criteri incentivanti fondati sulla premialità edificatoria.
L’intero comma non menziona deroghe al PGT vigente, pur essendone evidentemente i disposti sostanzialmente
in deroga ad esso in quanto ne modificano la potenzialità edificatoria e, conseguentemente, le norme quantitative.
La risoluzione di tale fattispecie viene dunque affidata al comma 5-ter. Esso sancisce infatti che gli interventi di
cui al comma 5 possono essere in deroga, rispetto (in particolare) ai contenuti del PGT vigente:
- all’altezza massima prevista (nel limite del 20%);
- alle norme quantitative;
- alle norme morfologiche;
- alle norme sulle tipologie di intervento;
- alle distanze.
Tali deroghe, evidentemente, possono essere necessarie nel caso si intenda applicare l’incentivazione edificatoria
espressa dal comma 5 in termini di aumento percentuale del peso insediativo ammissibile.
Il comma 5-ter stabilisce altresì che, per motivi sostanzialmente di natura paesistica, è facoltà del Comune
escludere aree o immobili dall’applicazione di tutte o alcune delle disposizioni del comma stesso, ovvero: le
deroghe.
Escludendo in tal senso la possibilità di deroga rispetto alle norme quantitative del PGT vigente, ne consegue
l’impossibilità di applicare su ambiti o immobili individuati ai sensi del comma 5-ter stesso le premialità di cui al
comma 5. In tal caso, il comma 5 viene disapplicato.
Ciò fissato, si entra ora nel merito dei contenuti del comma 5, di cui i commi 5-ter e 5-quater costituiscono come
visto specificazione.
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L’articolo 11 della LR 12/2005 (e ss. mm. e ii.), così come integrato dall’articolo 3, comma 1, lettera p), della LR
18/2019, sancisce al proprio comma 5 quanto segue.
5. Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente l'indice di edificabilità massimo previsto dal PGT è incrementato
fino al 20 per cento, sulla base di criteri definiti dalla Giunta regionale che attribuisce ai comuni la facoltà di
modulare tale incremento, in coerenza con i criteri previsti ai sensi dell'articolo 43, comma 2 quinquies, ove
perseguano una o più delle finalità di seguito elencate:
a) realizzazione di servizi abitativi pubblici e sociali, ai sensi della legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 (Disciplina
regionale dei servizi abitativi);
b) aumento della sicurezza delle costruzioni relativamente al rischio sismico e riduzione della vulnerabilità rispetto
alle esondazioni;
c) demolizione o delocalizzazione di edifici in aree a rischio idraulico e idrogeologico, anche comportanti la
riqualificazione degli ambiti fluviali;
d) rispetto del principio di invarianza idraulica e idrologica, gestione sostenibile delle acque meteoriche, risparmio
idrico, conseguimento del drenaggio urbano sostenibile;
e) riqualificazione ambientale e paesaggistica, utilizzo di coperture a verde, interconnessione tra verde e costruito per la
realizzazione di un ecosistema urbano sostenibile, anche in attuazione della Rete Verde e della Rete Ecologica;
f) tutela e restauro degli immobili di interesse storico-artistico ai sensi del d.lgs. 42/2004 ovvero degli immobili
espressamente dichiarati come di valenza storico documentale dal PGT comunale;
g) demolizione di opere edilizie incongrue, identificate nel PGT ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della l.r. 31/2014;
h) realizzazione di interventi destinati alla mobilità collettiva, all'interscambio modale, alla ciclabilità e alle relative
opere di accessibilità, nonché di riqualificazione della rete infrastrutturale per la mobilità;
i) conferimento di rifiuti, derivanti da demolizione selettiva, a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da
operazioni di recupero di rifiuti;
j) bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, fatta salva la possibilità di avvalersi, in alternativa e ove ne ricorrano
le condizioni, degli incentivi di cui all'articolo 21, comma 5, e all'articolo 21-bis, comma 2, della l.r. 26/2003, nel
caso in cui gli interventi di decontaminazione vengano effettuati dal soggetto non responsabile della contaminazione;
k) interventi di chiusura di vani aperti finalizzati alla riduzione del fabbisogno energetico dell'edificio;
l) applicazione di sistemi integrati di sicurezza e di processi di gestione dei rischi dei cantieri, basati sulla tracciabilità
e sulle attività di controllo, con particolare attenzione al movimento terra e alla tracciabilità dei rifiuti, che si basino
su tecnologie avanzate, utilizzando strumenti come la geolocalizzazione, la videosorveglianza e la protezione
perimetrale, al fine di prevenire il rischio di reato nel corso di tutte le fasi dei cantieri relativi agli interventi finalizzati
alla rigenerazione urbana;
m) eliminazione delle barriere architettoniche.
Visto l’elenco rubricato alle varie lettere del comma 5 sopra riportato e rilevata la possibilità sancita dal primo
periodo dello stesso disposto, ovvero procedere ad un ampliamento dell’indice di edificabilità massima fino al
20%, nonché le deroghe di cui al comma 5-ter, si ritiene in primis utile differenziare gli elementi che atterranno
alla fase progettuale (e prescindono pertanto dalle analisi in corso) dagli elementi di esclusione preliminare in
base a principi intrinseci di coerenza della tecnica pianificatoria. Ciò tenendo sempre debito conto delle finalità
delle deliberazioni da produrre, di carattere escludente e per motivi ben precisi.
Si considerano in primis gli aspetti di cui alle lettere:
a (realizzazione di servizi abitativi pubblici e sociali);
b (aumento della sicurezza sismica e riduzione della vulnerabilità per esondazioni);
c (sostituzione di edifici in aree a rischio idraulico e idrogeologico con riqualificazione degli ambiti fluviali);
d (rispetto del principio di invarianza idraulica e idrologica, gestione sostenibile delle acque meteoriche, risparmio
idrico, conseguimento del drenaggio urbano sostenibile);
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e (riqualificazione ambientale e paesaggistica, utilizzo di coperture a verde, interconnessione tra verde e costruito
per la realizzazione di un ecosistema urbano sostenibile);
g (demolizione di opere edilizie incongrue, identificate nel PGT ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della l.r.
31/2014);
h (interventi destinati alla mobilità collettiva, all'interscambio modale, alla ciclabilità e alle relative opere di
accessibilità, nonché di riqualificazione della rete infrastrutturale per la mobilità);
i (conferimento di rifiuti, derivanti da demolizione selettiva, a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti
da operazioni di recupero di rifiuti);
k (interventi di chiusura di vani aperti finalizzati alla riduzione del fabbisogno energetico dell'edificio);
l (applicazione di sistemi integrati di sicurezza e di processi di gestione dei rischi dei cantieri);
m (eliminazione delle barriere architettoniche).
Nessuno degli aspetti sopra richiamati mostra di per sé incoerenza con la struttura del PGT o determina la
necessità di procedere in questa sede ad analisi territoriali funzionali all’individuazione degli areali di esclusione di
cui ai commi 5-ter o 5-quater. Come detto, il rispetto di uno o più aspetti fra quelli definiti sarà da dimostrare
con la predisposizione del singolo progetto, nel rispetto della disciplina urbanistica locale vigente non derogabile
ai sensi dei commi 5 e 5-ter.
Diversamente, gli aspetti legati alla lettera f (tutela e restauro degli immobili di interesse storico-artistico o di
immobili di valenza storico-documentale del PGT) pongono in essere una prima problematica di carattere
localizzativo: è proprio l’oggetto degli eventuali interventi che non si ritiene idoneo all’applicazione delle
concessioni in deroga precedentemente richiamate, in virtù della ratio pianificatoria rivolta alla tutela dell’edilizia
di tal genere attraverso la conservazione – anche - dei caratteri insediativi originari.
In relazione a ciò, si possono intendere preliminarmente appartenenti alle casistiche di esclusione di cui
al comma 5-ter dell’articolo 11 della LR 12/2005 e ss. mm. e ii.:
 gli immobili soggetti a specifico vincolo di interesse culturale ex art. 10, co. 1, del Dlgs 42/2004 ed i
relativi areali di pertinenza diretta.
Gli interventi rilevanti di restauro conservativo operati su tali immobili possono concorrere all’applicazione dei
contenuti e delle deroghe di cui ai commi 5 e 5-ter su altre aree del territorio non escluse dalle presenti analisi,
compresi gli ambiti della rigenerazione precedentemente individuati i cui criteri incentivanti prevedano
specificamente l’applicazione delle possibilità sancite dai predetti commi.
Parimenti, gli aspetti legati alla lettera j (bonifica degli edifici e dei suoli contaminati), quando rilevati, sono
sottoposti alle previsioni di rigenerazione di cui all’articolo 8-bis della LR 12/2005 e ss. mm. e ii. In tal senso,
l’eventuale scheda analitica del comparto di rigenerazione definisce puntualmente i criteri di incentivazione per il
raggiungimento degli obiettivi. In relazione a ciò, tali casi si possono intendere preliminarmente appartenenti alle
casistiche di esclusione di cui al comma 5-quater dell’articolo 11 della LR 12/2005 e ss. mm. e ii., salvo i casi in
cui l’applicazione (totale o parziale) delle deroghe di cui ai commi 5 e 5-ter sia recepita negli esiti delle relative
analisi in qualità di criteri incentivanti.
Proseguendo nella lettura dell’articolo 11 della LR 12/2005 e ss. mm. e ii. si rilevano i contenuti di cui al
successivo comma 5-bis, di seguito pedissequamente riportato.
5-bis. Eventuali incentivi volumetrici definiti dal PGT per gli interventi di cui al comma 5 non sono cumulabili con
quelli previsti allo stesso comma 5.
Tali disposti sono di natura cogente ed il rispetto degli stessi deve essere rimandato al singolo progetto proposto
nel rispetto delle esclusioni in capo al presente documento.
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Ciò visto e dettagliato e richiamate ancora le motivazioni da individuare per l’esclusione delle deroghe in
disamina, ovvero specifiche esigenze di tutela paesaggistica, appare opportuno procedere all’analisi degli ambiti
territoriali ai quali il progetto del PGT affida – fra il resto – il perseguimento di obiettivi di tutela di medesima
natura. Si tratta di ambiti del sistema urbano come di ambiti dei sistemi naturali ed agricoli.
Attengono alla prima casistica i Nuclei di Antica Formazione. In base ai contenuti di riferimento del PGT, il
tessuto edilizio dei nuclei fondativi è differenziato in base a specifici connotati di rilevanza storico-ambientale ed
architettonico-testimoniale cui sono ricondotte le singole attività edilizie ed urbanistiche.
La struttura dell’indagine sui NAF e la connessa disciplina puntuale prevedono l’individuazione delle tipologie di
intervento operabili per ogni singolo edificio rilevato, secondo i contenuti di seguito sintetizzati unitamente alle
principali norme rilevanti ai fini delle presenti considerazioni.
- Categoria A1: edifici di valore monumentale. Ai sensi delle NTA del PGT, sono gli edifici che rivestono valore
monumentale per il loro interesse storico-artistico; sono soggetti a conservazione integrale degli esterni e degli
interni; sono ammessi interventi di straordinaria manutenzione, restauro e risanamento conservativo ed il
consolidamento statico, nel rispetto dei caratteri architettonici e di norma anche della tipologia distributiva
esistente, quando sia riferita ai caratteri originari dell'edificio. E' ammessa, altresì, la ricostruzione degli elementi
architettonico-decorativi, nell'assoluto rispetto dei valori architettonici originari e l'eliminazione delle
superfetazioni prive di valore storico e/o ambientale è obbligatoria in tali contestualità.
- Categoria A2: fabbricati di pregio storico, ambientale e tipologico. Si tratta di edifici che si configurano come emergenze
del tessuto residenziale di origine storica per la qualità architettonica, per la presenza di elementi decorativi di
facciata, di porticati e loggiati o di altri elementi architettonici e/o decorativi, ovvero per una valenza storicotipologica riconoscibile. Per tali fabbricati sono consentite le destinazioni d'uso compatibili con le zone
residenziali e con le caratteristiche dell'edificio. Sono possibili interventi di manutenzione straordinaria e
interventi di adeguamento igienico-sanitario che non comportino aumento di volume e SL esistenti e lascino
inalterate le sagome planialtimetriche; non è consentito lo spostamento interno dei solai dalla posizione originale,
mentre è consentita la variazione delle posizioni dei tavolati divisori, qualora non comportino la modifica o
l'eliminazione di elementi architettonici interni di pregio. La ristrutturazione è consentita esclusivamente con
preventiva approvazione di piano attuativo e, comunque, è sempre vietata la demolizione parziale o totale degli
edifici di tale categoria compresi nel piano attuativo stesso. E’ sempre vietato, in caso di ristrutturazione con
piano attuativo, l’aumento del volume e della SL esistenti. In caso di piano attuativo, il progetto è sottoposto a
parere della commissione del Paesaggio. È vietata la chiusura di logge e porticati definiti se non in caso di piano
attuativo. Non possono essere praticate nuove aperture e modificate le esistenti se non per comprovate ragioni di
carattere igienico-sanitario e, comunque, non relativamente ai fronti visibili dalle pubbliche vie.
- Categoria A3: edifici di valore storico e ambientale e Categoria A3*: edifici di valore tipologico. Come definito dalla norma di
riferimento, si tratta delle abitazioni sorte in epoche diverse, articolate su più fronti esterni disposti su strada
pubblica e da edifici, non sempre classificabili tipologicamente, che fanno parte integrante dell’immagine urbana
per il loro valore ambientale complessivo e che sono leggibili dalla cartografia storica. Per tali fabbricati sono
consentite le destinazioni d'uso compatibili con le zone residenziali e con le caratteristiche dell'edificio. Sono
possibili interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, interventi di restauro e risanamento conservativo.
Sono pure ammessi interventi di adeguamento igienico-sanitario e ristrutturazione integrale dell’unità di
intervento, senza demolizione e ricostruzione, che lascino inalterate le sagome plano-altimetriche, salvo le
necessità di consolidamento statico dei muri perimetrali. È ammessa la chiusura di logge e porticati che rispetti la
partitura edilizia del fabbricato esistente e solo con elementi trasparenti per l’intera altezza delle partiture stesse.
E' inoltre ammesso il completamento delle facciate attraverso la chiusura delle rientranze chiuse su tre lati, con
l’eccezione dei fronti su pubblica via a piano terra, senza la modifica del sedime planimetrico originario dei
fabbricati. Per comprovate esigenze funzionali ed igienico-sanitarie, è consentito lo spostamento del solaio dalla
posizione originale purché non interferisca con le aperture e finestrature esistenti. Previa approvazione di piano
attuativo, è ammessa la demolizione e ricostruzione nel rispetto del sedime planimetrico esistente; ciò è
comunque subordinato al parere favorevole della Commissione del Paesaggio, che potrà, attraverso lo studio ed
il confronto con i catasti storici allegati in copia al Piano delle Regole, ammettere la demolizione e ricostruzione
senza il rispetto del sedime planivolumetrico esistente. Agli edifici individuati con apposito simbolo grafico sulle
tavole di piano (A3*) viene riconosciuto un valore tipologico ed è sempre vietata la demolizione e ricostruzione
se non in presenza di un imminente pericolo di crollo. Per tali edifici l’eventuale progetto di manutenzione
straordinaria, di ristrutturazione senza demolizione e ricostruzione, di risanamento conservativo o di restauro,
dovrà essere improntato al recupero e al mantenimento delle caratteristiche tipologiche e costruttive originarie,
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anche attraverso un sistema di opere volte alla trasformazione funzionale dell’immobile. La valutazione di tale
compatibilità è demandata a parere obbligatorio della commissione del Paesaggio, qualora ritenuto opportuno.
- Categoria A4: fabbricati già profondamente trasformati o nuovi privi di valore ambientale. Si tratta di fabbricati che nel
corso degli anni hanno subito interventi di ristrutturazione che hanno alterato gravemente l’originaria struttura,
ovvero di edifici moderni sorti prevalentemente dopo il secondo dopoguerra e, pertanto, non riscontrabili sulla
cartografia storica. Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ed interventi di restauro e
risanamento conservativo; la ristrutturazione e la demolizione e riscostruzione, per l'adeguamento igienico e
funzionale dell'edificio, sono ammesse solo se finalizzata al miglioramento del rapporto con l'ambiente
circostante. E’ ammessa la chiusura di logge e porticati se finalizzata al miglioramento compositivo delle facciate;
tale opera dovrà essere realizzata rispettando la partitura edilizia del fabbricato esistente e con materiali idonei
all’edificato. E’ ammessa la demolizione e ricostruzione anche senza il rispetto del sedime esistente e degli affacci
su pubblica via, ma con il vincolo di presentare un planivolumetrico che rispetti gli allineamenti delle facciate
esistenti o la struttura urbana di riferimento e, comunque, qualora l’Ufficio Tecnico Comunale competente lo
ritenga necessario, previo parere della competente Commissione del Paesaggio la quale potrà, attraverso lo studio
ed il confronto con i catasti storici allegati in copia al Piano delle Regole, prescrivere il rispetto del sedime
planivolumetrico esistente. Tale tipo di intervento è subordinato alla presentazione di piano attuativo o permesso
di costruire convenzionato. Sono ammessi la modifica dei profili altimetrici dei fabbricati per il recupero dei
sottotetti e la variazione della morfologia delle coperture e della pendenza delle falde. Nello specifico è ammesso
il sopralzo degli edifici esistenti in occasione di ristrutturazione o ampliamento degli stessi. Anche in questo caso,
l’Ufficio Tecnico Comunale competente, qualora lo ritenga necessario, potrà avvalersi del parere o contributo
della competente Commissione del Paesaggio. E' inoltre ammesso il completamento delle facciate attraverso la
chiusura delle rientranze chiuse su tre lati, localizzate ai piani superiori al piano terra, senza la modifica del
sedime planimetrico originario dei fabbricati.
- Categoria A5: fabbricati in contrasto con l'ambiente. Sono edifici o corpi di fabbrica che si presentano con impianti
planimetrici, altezze, distanze e caratteristiche costruttive disomogenee rispetto all'impianto planivolumetrico e il
quadro ambientale della zona. Ne è prevista la demolizione. Qualora si tratti di edifici legittimati o autorizzati, ne
è ammesso il recupero volumetrico anche con uso residenziale, previa presentazione di piano attuativo o
permesso di costruire convenzionato. In caso contrario è ammesso il recupero volumetrico solo se finalizzato
alla realizzazione di parcheggi pertinenziali.
In base a quanto sinora visto ed anche in ragione di quanto precedentemente svolto nell’ambito delle
considerazioni sugli immobili di interesse storico-artistico o di valenza storico-documentale del PGT, nell’ambito
dei NAF, non si ritengono idonei all’applicazione delle deroghe in parola (art. 5-ter):
 gli edifici ricompresi nei NAF assoggettati a categorie di intervento A1, A2 e A3*.
Gli interventi rilevanti di restauro e risanamento conservativo operati su edifici appartenenti ai NAF e soggetti a
tali modalità di intervento possono concorrere all’applicazione dei contenuti e delle deroghe di cui ai commi 5 e
5-ter su altre aree del territorio non escluse dalle presenti analisi.
Per quanto invece attiene agli ambiti extraurbani, il PGT vigente individua specifica disciplina per gli edifici
esistenti anche in ambiti dichiaratamente individuati e disciplinati in relazione – fra il resto - alla propria valenza
di capisaldi di protezione della qualità paesaggistica. Si tratta nello specifico delle zone di piano sottonotate.
Ambiti agro-silvo-pastorali: boschi, definiti, ai sensi dell’articolo 64 delle NTA vigenti, come aree coperte da bosco
ceduo e ad alto fusto delle quali viene riconosciuta un’alta valenza paesistica, ambientale e per la tutela del suolo.
Il perimetro dei boschi, in assenza del Piano di Indirizzo Forestale, è determinato ai sensi dell’art.42 della L.R.
31/2008; per tali ambiti valgono le prescrizioni di cui al Titolo IV “Disposizioni sulle superfici e sull’economia
forestali” della LR 31/2008. In ragione della particolare valenza ambientale della zona, l'edificabilità, riservata
esclusivamente alle attrezzature e infrastrutture necessarie alle attività agro-silvo-pastorali e alla residenza del
conduttore del fondo, è consentita esclusivamente ai soli soggetti di cui all'art. 60 della LR 12/2005 e successive
modificazioni ed integrazioni. La nuova edificazione finalizzata alla residenza del conduttore del fondo è
ammessa esclusivamente se verrà dimostrata l’impossibilità di recupero a tale funzione di manufatti esistenti: tale
nuova struttura dovrà essere annessa alla struttura agricola produttiva. Per gli edifici a destinazione agricola
esistenti, utilizzati da soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 60 predetto, saranno possibili interventi di
manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, ristrutturazione ed ampliamento una tantum, previa
presentazione di un progetto di riassetto ambientale che riguardi l’intera proprietà e fatto salvo, qualora ritenuto
opportuno dell’Ufficio Tecnico Comunale competente, il parere positivo della Commissione del Paesaggio.
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Dovranno essere sempre rispettate le norme di tutela paesistica definite dagli specifici articoli generali delle NTA
(artt. 74, 75, 76). In tali ambiti non sono ammesse attività di serra, orto-floro-vivaistiche e allevamenti intensivi.
Ambiti agro-silvo-pastorali: prati e pascoli, definiti, ai sensi dell’articolo 65 delle NTA vigenti, come aree scoperte non
interessate da vegetazione di alto fusto a cui viene riconosciuta un'alta valenza paesistica, ambientale e per la
tutela del suolo. Obiettivo principale del PGT per tali aree è la loro salvaguardia come elemento connotante il
paesaggio tipico dell’antropizzazione delle aree montane. Gli elementi tipici dell’antropizzazione colturale sono
soggetti a vincolo di conservazione; eventuali interventi di ripristino e/o integrazione dei muri di sostegno
potranno essere attuati esclusivamente con murature realizzate o rivestite in pietrame locale. Tali aree, alle quali
viene riconosciuta un'alta valenza naturale, percettiva e paesistica, vengono destinate alla conservazione della
natura e del paesaggio antropizzato. Anche in questo caso, l'edificabilità, riservata esclusivamente alle attrezzature
e infrastrutture necessarie alle attività agricola e alla residenza del conduttore del fondo, è consentita
esclusivamente ai soli soggetti di cui all'articolo 60 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e successive
modificazioni ed integrazioni. La nuova edificazione finalizzata alla residenza del conduttore del fondo è
ammessa esclusivamente se verrà dimostrata l’impossibilità di recupero a tale funzione di manufatti esistenti: tale
nuova struttura dovrà essere annessa alla struttura agricola produttiva. Per gli edifici a destinazione agricola
esistenti, utilizzati da soggetti in possesso dei requisiti di cui sopra, saranno possibili interventi di manutenzione
straordinaria, risanamento conservativo, ristrutturazione ed ampliamento una tantum previa presentazione di un
progetto di riassetto ambientale che riguardi l’intera proprietà e fatto salvo il parere positivo della commissione
del paesaggio, qualora ritenuto opportuno.
Ambiti agro-silvo-pastorali: aree sterili o incolte, definiti, ai sensi dell’articolo 66 delle NTA vigenti, come aree scoperte
non interessate da vegetazione di alto fusto, non aventi funzione di prato o pascolo; all'interno delle aree incolte
sono incluse le superfici abbandonate ed incolte, gli accumuli detritici e gli affioramenti litoidi, le aree con
vegetazione rupestre o dei detriti, le aree con vegetazione arbustiva. Obiettivo del PGT è la conservazione di tali
aree come elemento connotante il paesaggio tipico aree montane. L'edificabilità, riservata esclusivamente alle
attrezzature e infrastrutture necessarie alle attività agro-silvo-pastorali e alla residenza del conduttore del fondo, è
consentita esclusivamente ai soli soggetti di cui all'art. 60 della LR 12/2005 e successive modificazioni ed
integrazioni. La nuova edificazione finalizzata alla residenza del conduttore del fondo è ammessa esclusivamente
se verrà dimostrata l’impossibilità di recupero a tale funzione di manufatti esistenti. Per gli edifici a destinazione
agricola esistenti, utilizzati da soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 60 precitato, saranno possibili
interventi di manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, ristrutturazione ed ampliamento una tantum
previa presentazione di un progetto di riassetto ambientale che riguardi l’intera proprietà e fatto salvo, qualora
ritenuto opportuno dall’Ufficio Tecnico Comunale competente, il parere positivo della Commissione del
Paesaggio. Dovranno essere sempre rispettate le norme di tutela paesistica definite dagli specifici articoli generali
delle NTA (artt. 74, 75, 76). In tali ambiti non sono ammesse attività di serra, orto-floro-vivaistiche e allevamenti
intensivi.
Ambiti agro-silvo-pastorali: malghe ed alpeggi, definiti, ai sensi dell’articolo 67 delle NTA vigenti, come aree scoperte
non interessate da vegetazione di alto fusto a cui viene riconosciuta un'alta valenza paesistica, ambientale e per la
tutela del suolo. Obiettivo principale del PGT per tali aree è la loro salvaguardia come elemento connotante il
paesaggio tipico dell’antropizzazione delle aree montane. Tali ambiti sono da considerare inedificabili nel
soprasuolo come nel sottosuolo; sono ammesse opere realizzate direttamente dalla pubblica amministrazione,
ovvero da privati previa stipula di apposita convenzione o atto d’obbligo, finalizzate a migliorare il grado di
fruizione dell’intero ambito. I muri di sostegno tradizionali realizzati in pietrame a secco sono soggetti a vincolo
di conservazione; eventuali interventi di ripristino e/o integrazione dei muri di sostegno potranno essere attuati
esclusivamente con murature realizzate o rivestite in pietrame locale. Per gli edifici a destinazione agricola
esistenti, utilizzati da soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 60 della LR 12/2005 e ss. mm. e ii., saranno
possibili interventi di manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, ristrutturazione ed ampliamento
una tantum previa presentazione di un progetto di riassetto ambientale che riguardi l’intera proprietà e fatto
salvo, qualora ritenuto opportuno dall’Ufficio Tecnico Comunale competente il parere positivo della
Commissione del Paesaggio. Dovranno essere sempre rispettate le norme di tutela paesistica definite dagli
specifici articoli generali delle NTA (artt. 74, 75, 76).
Ambiti di salvaguardia: zone di rispetto dell’abitato, definiti, ai sensi dell’articolo 68 delle NTA vigenti, come le aree
scoperte prossime alle zone edificate cui viene riconosciuto un elevato valore paesistico e percettivo, la cui
salvaguardia diviene fondamentale nella conservazione del corretto rapporto tra le aree edificate e le aree agricole
non edificate. In tali ambiti, i muri di sostegno tradizionali realizzati in pietrame a secco sono soggetti a vincolo
di conservazione: eventuali interventi di ripristino e/o integrazione dei muri di sostegno potranno essere attuati
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esclusivamente con murature realizzate o rivestite in pietrame locale. A tali aree viene riconosciuta un'alta valenza
naturale, percettiva e paesistica; esse vengono destinate alla conservazione della natura e del paesaggio
antropizzato. Non è pertanto consentita alcuna nuova edificazione. Gli imprenditori agricoli proprietari di aree
inserite all'interno di tali ambiti possono conteggiarne le aree ai fini dell'edificazione di fabbricati ad uso agricolo,
trasferendo l'edificazione all'interno degli ambiti agricoli in cui è consentita, con i parametri specificati dallo
stesso articolo 68 delle NTA. In tali ambiti devono essere sempre rispettate le norme di tutela paesistica definite
dagli specifici articoli generali delle NTA (artt. 74, 75, 76).
Si considera inoltre nei predetti ambiti di Piano (Ambiti agro-silvo-pastorali: boschi, Ambiti agro-silvo-pastorali: prati e
pascoli, Ambiti agro-silvo-pastorali: aree sterili o incolte, Ambiti agro-silvo-pastorali: malghe ed alpeggi, Ambiti di salvaguardia:
zone di rispetto dell’abitato), il PGT vigente detta opportuna disciplina funzionale al recupero di edifici esistenti non
adibiti all’uso agricolo (articolo 70 NTA). Le norme di riferimento, in seguito alla dimostrazione dell’applicabilità
dei disposti alle singole realtà edilizie in base ai criteri ivi individuati, prevede la possibilità di procedere alla
riconversione funzionale dei volumi compatibilmente con i connotati del sistema di intervento, incentivando il
riuso anche ammettendo possibilità di ampliamento una tantum coerenti con i contenuti della LR 12/2005 come
modificata ed integrata dalla LR 18/2019, seppure dimensionati in base alle esigenze riscontrate a livello locale.
In ragione dell’evidente rilevanza paesistica delle aree sinora menzionate ed in ragione della verificata adeguatezza
del corpus normativo del PGT vigente in tema di regolamentazione delle attività edilizie, tenuto conto anche dei
criteri incentivanti previsti dal Piano, e considerato che gli eventuali episodi di rigenerazione presenti in tali
ambiti possono essere puntualmente definiti ai sensi delle analisi svolte in applicazione dell’articolo 8-bis della LR
12/2005 e ss. mm. e ii., si ritengono escludibili dalle deroghe di cui al comma 5-ter:
 gli Ambiti agro-silvo-pastorali: boschi;
 gli Ambiti agro-silvo-pastorali: prati e pascoli;
 gli Ambiti agro-silvo-pastorali: aree sterili o incolte;
 gli Ambiti agro-silvo-pastorali: malghe ed alpeggi;
 gli Ambiti di salvaguardia: zone di rispetto dell’abitato.
Ultime considerazioni da effettuarsi ai fini delle presenti analisi attengono infine a specifiche condizioni di
valenza paesistico-ambientale che prescindono dalla destinazione urbanistica definita dal PGT.
Si tratta delle aree del territorio soggette a vincolo paesistico ai sensi dell’articolo 142 del Dlgs 42/2004
(individuate peraltro sulla cartografia analitica prodotta a corredo delle analisi in capo al presente documento e
riferite all’articolo 8-bis della LR 12/2005 e ss. mm. e ii.). Come riportato nelle elaborazioni di Piano afferenti al
sistema dei vincoli, nel territorio comunale sono presenti, in qualità di vincoli ambientali, le aree ricomprese nelle
fasce di rispetto di fiumi e torrenti ai sensi della lettera c) e le aree boscate ai sensi della lettera g) del comma 1
dell’articolo 142 del predetto decreto legislativo. La valenza paesistica sancita ex lege calata sul territorio comunale
suggerisce dunque di escludere dalle incentivazioni di cui al comma 5 ed alle deroghe di cui al comma 5ter:
 gli ambiti territoriali soggetti a vincolo paesistico ai sensi dell’articolo 142 del Dlgs 42/2004.
Ritornando infine ai contenuti del comma 5-quater per l’esclusione dall’applicazione del comma 5 della LR
12/2005 e ss. mm. e ii. in ragione degli esiti della analisi relative agli eventuali episodi di rigenerazione
riscontrabili e richiamando quanto svolto nel corso del presente documento ai sensi dell’articolo 8-bis della
medesima legge regionale, non si individuano ambiti di esclusione di cui al comma 5-quater dell’articolo 11
della LR 12/2005 e ss. mm. e ii.
Si riportano, in conclusione, per completezza, i contenuti di cui ai commi dal 5-quinquies al 5-septies.
5-quinquies. Sono comunque esclusi dai benefici di cui al comma 5 gli interventi riguardanti le grandi strutture di
vendita.
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5-sexies. I volumi necessari per consentire la realizzazione degli interventi edilizi e l'installazione degli impianti
finalizzati all'efficientamento energetico, al benessere abitativo, o anche all'aumento della sicurezza delle costruzioni
relativamente al rischio sismico sul patrimonio edilizio esistente, non sono computati ai fini del calcolo delle altezze
minime dei locali previste dai regolamenti comunali, ferme restando le vigenti previsioni igienico-sanitarie poste a tutela
della salubrità e sicurezza degli ambienti; in alternativa, per le medesime finalità, è consentita la deroga all'altezza
massima prevista nei PGT, nel limite del 10 per cento.
5-septies. Qualora gli interventi di cui ai commi 5, 5-ter e 5-sexies siano in contrasto con disposizioni contenute in
piani territoriali di enti sovracomunali, l'efficacia del titolo abilitativo è subordinata all'assunzione di una
deliberazione derogatoria del piano territoriale da parte dell'organo dell'ente sovracomunale competente alla sua
approvazione.
Tali disposti sono di natura cogente ed il rispetto degli stessi deve essere rimandato al singolo progetto proposto
nel rispetto delle esclusioni in capo al presente documento.
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ARTICOLO 40-BIS DELLA LEGGE REGIONALE 12/2005 E SS. MM. E II.

ANALISI DEL TESTO E VALUTAZIONI PER L’INDIRIZZO DEGLI ADEMPIMENTI
La presente sezione attiene alle ottemperanze previste all’articolo 40-bis della LR 12/2005 (e ss. mm. e ii.), così
come introdotto dall’articolo 4, comma 1, lettera a), della LR 18/2019. Tali disposti prevedono quanto segue.
1. I comuni, con deliberazione consiliare, anche sulla base di segnalazioni motivate e documentate, individuano
entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge regionale recante 'Misure di semplificazione e incentivazione per la
rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni
alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e ad altre leggi regionali' gli

immobili di qualsiasi destinazione d'uso, dismessi da oltre cinque anni, che causano
criticità per uno o più dei seguenti aspetti: salute, sicurezza idraulica, problemi strutturali
che ne pregiudicano la sicurezza, inquinamento, degrado ambientale e urbanistico-edilizio.
La disciplina del presente articolo si applica, anche senza la deliberazione di cui sopra, agli immobili già individuati
dai comuni come degradati e abbandonati. Le disposizioni di cui al presente articolo, decorsi i termini della
deliberazione di cui sopra, si applicano anche agli immobili non individuati dalla medesima, per i quali il
proprietario, con perizia asseverata giurata, certifichi oltre alla cessazione dell'attività, documentata anche mediante
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà a cura della proprietà o del legale rappresentante, anche uno o più degli
aspetti sopra elencati, mediante prova documentale e/o fotografica. (…)
Ai sensi dei disposti sopra riportati, l’ente comunale è invitato a dotarsi, entro termini temporali ben precisi, di un
apparato documentale che, sulla base di una capillare indagine di tipo sia territoriale che storica, individui
precisamente ogni edificio soggetto a criticità di vario genere.
Tuttavia, il testo prevede:
- l’applicazione automatica dei disposti su edifici eventualmente individuati dal Piano come degradati e
abbandonati;
- la possibilità di applicarne i meccanismi sulla scorta di iniziative autonome di natura privata che siano
debitamente corredate da prove documentali.
Si rileva in primis che lo strumento urbanistico comunale vigente non dà contezza inequivocabile di eventuali casi
di dismissione.
In ragione della tematica in disamina ed in relazione alle conseguenze potenziali delle scelte operate,
l’individuazione degli edifici in parola deve basarsi su un lavoro complesso, capillare, approfondito.
Rilevando evidentemente la possibile problematicità di procedere a tale studio di dettaglio da parte dei Comuni,
con conseguente incidenza significativa sulle previsioni di spesa, la norma prevede il concorso spontaneo dei
privati.
In caso quindi di inadempienza alla deliberazione consiliare per l’operatività delle complesse indagini contemplate
al comma 1, il Comune può fare affidamento al concorso dei privati per il raggiungimento degli obiettivi sottesi
alle norme di merito ed alla ratio urbanistica rivolta al recupero del patrimonio edilizio esistente.
Proseguendo nella lettura del comma 1, si rileva quanto segue.
(…) I comuni aventi popolazione inferiore a 20.000 abitanti, entro sei mesi dall'entrata in vigore della
legge regionale recante 'Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché
per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12
(Legge per il governo del territorio) e ad altre leggi regionali', mediante deliberazione del consiglio comunale possono

individuare gli ambiti del proprio territorio ai quali non si applicano le disposizioni di cui ai
commi 5 e 10 del presente articolo, in relazione a motivate ragioni di tutela paesaggistica.
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Date le motivazione di esclusione – ovvero motivate ragioni di tutela paesaggistica - è necessario verificare i contenuti
dei disposti richiamati.
Il comma 5, infatti, prevede quanto segue.
5. Gli interventi sugli immobili di cui al comma 1 usufruiscono di un incremento del 20 per cento dei diritti
edificatori derivanti dall'applicazione dell'indice di edificabilità massimo previsto o, se maggiore di quest'ultimo, della
superficie lorda esistente e sono inoltre esentati dall'eventuale obbligo di reperimento di aree per servizi e attrezzature
pubbliche e di interesse pubblico o generale, a eccezione di quelle aree da reperire all'interno dei comparti edificatori o
degli immobili oggetto del presente articolo, già puntualmente individuate all'interno degli strumenti urbanistici e da
quelle dovute ai sensi della pianificazione territoriale sovraordinata. A tali interventi non si applicano gli incrementi
dei diritti edificatori di cui all'articolo 11, comma 5. Nei casi di demolizione l'incremento dei diritti edificatori del 20
per cento si applica per un periodo massimo di dieci anni dalla data di individuazione dell'immobile quale dismesso.
Parimenti, il comma 10 prevede quanto segue.
10. Tutti gli interventi di rigenerazione degli immobili di cui al presente articolo sono realizzati in deroga alle norme
quantitative, morfologiche, sulle tipologie di intervento, sulle distanze previste dagli strumenti urbanistici comunali
vigenti e adottati e ai regolamenti edilizi, fatte salve le norme statali e quelle sui requisiti igienico-sanitari.
Richiamando quanto svolto in precedenza, nel corso del presente documento, relativamente – in particolare –
all’analisi dell’articolo 11 della LR 12/2005 (e ss. mm. e ii.), risulta evidente un principio generale sotteso alle
norme deroganti ed incentivanti previste che, coerentemente con uno dei principali capisaldi dell’urbanistica,
sono comunque subordinate a principi di salvaguardia ambientale e paesistica.
Pur rilevandone la diversità, in termini principalmente operativi e funzionali, rispetto ai contenuti dell’articolo 11,
commi dal 5 al 5-septies, risulta evidente come i risultati (in termini principalmente ambientali e paesistici)
dell’applicazione delle norme incentivanti e derogatorie di entrambi i gruppi di disposti in menzione possano
avere la medesima incidenza rispetto agli aspetti paesaggistici.
Reputando di aver dettagliatamente individuato le aree e gli immobili ove disapplicare tale tipologia di interventi,
per motivi di salvaguardia paesistica, nel corso delle analisi correlate ai commi dal 5 al 5-septies dell’articolo 11
summenzionato, si ritiene coerente individuare gli ambiti del territorio comunale ai quali non applicare
le disposizioni di cui ai commi 5 e 10 dell’articolo 40-bis nei medesimi ambiti già individuati per le
esclusioni di cui al comma 5-ter dell’articolo 11 della medesima LR 12/2005 (e ss. mm. e ii.).
Per le restanti parti del territorio comunale, le misure incentivanti previste dalla norma regionale di riferimento
potranno dunque essere proposte in ordine alle condizioni ed in osservanza ai requisiti ed alle modalità stabilite
dal testo.
Escluse per le addotte ragioni le aree del territorio maggiormente sensibili da un punto di vista paesaggistico,
dove lo strumento urbanistico comunale vigente, come ampiamente descritto, adempie adeguatamente agli
imperativi di tutela, le occasioni di cui all’articolo 40-bis potranno dunque essere puntualmente analizzate e
verificate ai sensi di Legge, senza procedere ad analisi generalizzate sul territorio con il rischio di valutazioni
erronee che potrebbero ripercuotersi sull’ente locale ai sensi e per effetto delle norme sostitutive di cui al comma
9.
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SINTESI DEGLI ESITI DELLE ANALISI PER L’INDIRIZZO DEI CONTENUTI DELLE DELIBERAZIONI
ADEMPIMENTI IN OSSERVANZA AI CONTENUTI DELL’ART. 8-BIS, CO. 1, LR 12/2005 E SS. MM. E II.
In esito al processo analitico effettuato, le aree ex art. 8, comma 2, lettera e-quinquies), della LR 12/2005 e ss.
mm. e ii. sono individuate alla tavola T4 allegata al presente documento per farne parte integrante e sostanziale.
ADEMPIMENTI IN OSSERVANZA AI CONTENUTI DELL’ART. 11, CO. 5-TER, LR 12/2005 E SS. MM. E II.
In esito al processo analitico effettuato, sono esclusi dall’applicazione delle disposizioni dell'articolo 11, comma
5-ter, della LR 12/2005 e ss. mm. e ii.:
- gli immobili soggetti a specifico vincolo di interesse culturale ex art. 10, co. 1, del Dlgs 42/2004 ed i relativi
areali di pertinenza diretta;
- gli edifici ricompresi nei NAF con Categoria di intervento A1;
- gli edifici ricompresi nei NAF con Categoria di intervento A2;
- gli edifici ricompresi nei NAF con Categoria di intervento A3*;
- gli Ambiti agro-silvo-pastorali: boschi;
- gli Ambiti agro-silvo-pastorali: prati e pascoli;
- gli Ambiti agro-silvo-pastorali: aree sterili o incolte;
- gli Ambiti agro-silvo-pastorali: malghe ed alpeggi;
- gli Ambiti di salvaguardia: zone di rispetto dell’abitato;
- gli ambiti territoriali soggetti a vincolo paesistico ai sensi dell’articolo 142 del Dlgs 42/2004.
ADEMPIMENTI IN OSSERVANZA AI CONTENUTI DELL’ART. 11, CO. 5-QUATER, LR 12/2005 E SS. MM. E II.
In relazione alla metodologia operativa adottata ed in esito al processo analitico effettuato, non sono stati
individuati areali da escludere dall’applicazione del comma 5 dell’articolo 11 della LR 12/2005 e ss. mm. e ii. ai
sensi del comma 5-quater del medesimo articolo.
ADEMPIMENTI IN OSSERVANZA AI CONTENUTI DELL’ART. 40-BIS, CO. 1, LR 12/2005 E SS. MM. E II.
In esito al processo analitico effettuato, non sono stati individuati “immobili di qualsiasi destinazione d'uso,
dismessi da oltre cinque anni, che causano criticità per uno o più dei seguenti aspetti: salute, sicurezza idraulica,
problemi strutturali che ne pregiudicano la sicurezza, inquinamento, degrado ambientale e urbanistico-edilizio” ai
sensi dell'articolo 40-bis, comma 1, primo periodo, della LR 12/2005 e ss. mm. e ii.
In esito al processo analitico effettuato, sono esclusi dall’applicazione delle disposizioni dei commi 5 e 10
dell'articolo 40-bis della LR 12/2005 e ss. mm. e ii., ai sensi del comma 1, quarto periodo, del medesimo articolo
40-bis:
- gli immobili soggetti a specifico vincolo di interesse culturale ex art. 10, co. 1, del Dlgs 42/2004 ed i relativi
areali di pertinenza diretta;
- gli edifici ricompresi nei NAF con Categoria di intervento A1;
- gli edifici ricompresi nei NAF con Categoria di intervento A2;
- gli edifici ricompresi nei NAF con Categoria di intervento A3*;
- gli Ambiti agro-silvo-pastorali: boschi;
- gli Ambiti agro-silvo-pastorali: prati e pascoli;
- gli Ambiti agro-silvo-pastorali: aree sterili o incolte;
- gli Ambiti agro-silvo-pastorali: malghe ed alpeggi;
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- gli Ambiti di salvaguardia: zone di rispetto dell’abitato;
- gli ambiti territoriali soggetti a vincolo paesistico ai sensi dell’articolo 142 del Dlgs 42/2004.
RIFERIMENTI – ALLEGATI FUORI TESTO
Le aree e gli immobili contemplati dagli adempimenti sopra definiti sono rappresentati graficamente presso le
specifiche tavole grafiche allegate al presente documento per farne parte integrante e sostanziale. Per la
definizione delle aree ai fini degli adempimenti in oggetto, i contenuti di tali elaborati sono da intendersi
prevalenti rispetto a quelli del PGT.
Gli elaborati grafici fuori testo allegati al presente documento (A1) sono i seguenti:
-

T1 Tavola propedeutica alle analisi per l’individuazione dei potenziali ambiti di cui all'articolo 8, comma 2, lettera e-quinquies),
della LR 12/2005 e ss. mm. e ii.;

- T2 Ambiti di esclusione ai sensi del comma 5-ter dell’art. 11 della LR 12/2005 e ss. mm. e ii.;
-

T3 Ambiti di esclusione ai sensi del comma 1 dell’art. 40-bis della LR 12/2005 e ss. mm. e ii.;

- T4 Ambiti della rigenerazione di cui all’articolo 8, comma 2, lettera e-quinquies), della LR 12/2005 e ss. mm. e ii.
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