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RETTIFICA ATTI DEL PGT DEL COMUNE DI TIRANO
APPROVATO DEFINITIVAMENTE IL 14.03.2012
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RELAZIONE INERENTE LA RETTIFICA DEGLI ATTI DEL PGT DEL COMUNE DI
TIRANO APPROVATO DEFINITIVAMENTE IL 14.03.2012

Il Comune di Tirano ha aggiornato il proprio strumento urbanistico generale con
l'approvazione del nuovo Piano di Governo del Territorio.
A seguito della sua entrata in vigore, avvenuta il 27/06/2012, il PGT è soggetto alla
normale verifica della sua effettiva rispondenza alle esigenze della città e della correttezza
del suo articolato normativo. In generale lo strumento si rivela adatto ai tempi e coerente
con le scelte politiche effettuate, ma in alcune situazioni specifiche il suo utilizzo ha
rivelato la presenza di errori per cui si ritiene necessario adottare a riguardo un atto di
rettifica, previsto dalla L.R.12/2005.
Le rettifiche verranno riportate sugli elaborati più significativi del PGT, fermo restando
che esse, una volta approvate, saranno evidenti in tutti gli elaborati digitali che
compongono il Piano di Governo del Territorio e che ne sono interessati.
PRIMA SITUAZIONE
SOVRAPPOSIZIONE IN ZONA INDUSTRIALE DEGLI AMBITI DESTINATI A
PIANO ATTUATIVO E PIP.

Entro la zona industriale di Tirano sono presenti alcune aree libere, in passato di proprietà
della Cartiera della Valtellina, che sono rimaste inedificate negli anni per consentire lo
sviluppo dello stabilimento che per più di cinquant'anni è stato la maggior realtà
produttiva del tiranese.
Oggi lo stabilimento è in disuso per cui il PGT ha previsto lo sviluppo di tali aree
attraverso un Piano Attuativo (PA-19).
Nel Piano è stata compresa anche un' area posta in fregio al Poschiavino, dichiarata di
proprietà comunale, da destinarsi ad area per la raccolta dei rifiuti. A PGT approvato ci si
è avveduti che tale area era ancora di proprietà privata, in quanto il Comune, sebbene
avesse approvato il progetto per la sua acquisizione nel 2010, non ne aveva ancora
concluso l'acquisto.
Ciò ha comportato per i proprietari delle aree libere sottoposte a PA, difficoltà per la sua
realizzazione: di fatto si trovano nelle condizioni che l'edificabilità dei lotti dipende
dall' esproprio dell' area, che negli intenti del piano attuativo, doveva essere messa a
disposizione dal Comune per realizzare l'area rifiuti.
Parallelamente il PGT ha provveduto (attraverso la disciplina dell'articolo 60.3- Ambito
artigianale industriale 2) a confermare la regolamentazione dei PIP derivanti dal PRG ed il
loro perimetro, entro il quale risulta posizionata l'area rifiuti, già oggetto della
perimetrazione del P A -19.
Si è creata cosÌ per tale area una situazione di doppia regolamentazione (quella afferente al
P A-19 e quella dei PIP) che genera confusione.
Risulta pertanto fondamentale eliminare la sovrapposizione esistente tra Ambito artigianale
industriale 2 e Piano Attuativo PA-19, in quanto le aree incluse sarebbero attualmente
assoggettate ad una doppia normativa urbanistica.
Tecnicamente la soluzione consta in un atto di rettifica al PGT che preveda la riduzione del
perimetro del P A -19 alla porzione esterna al perimetro storico del PIP.
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La rettifica deve quindi adeguare la scheda del Piano Attuativo 19, tagliando le parti che
sono già soggette ad Ambito artigianale industriale 2 e correggere conseguentemente
l'articolo 60.5 delle NTA del PR che disciplina lo sviluppo di tale Piano.
Le altre previsioni di PGT risultano immutate.
Si segnala infine che per attuare le previsioni di PGT nell' Ambito artigianale industriale 2
sarà in ogni caso necessario sviluppare ed approvare un nuovo PIP che permetta il
completamento delle aree rimaste inedificate alla luce delle nuove indicazioni del PGT
(per questo motivo la Gc, con deliberazione n.32 del 15j03j2013 ha provveduto ad avviare
procedimento a riguardo).
La rettifica viene effettuata sulle tavole PR1.3, all'articolo 60.5 e nella scheda PA-19 delle
NT A del Piano delle Regole.
SECONDA SITUAZIONE
TRASFERIMENTO DEL DIRITTO EDIFICATORIO PREVISTO ALL' ARTICOLO 3
DELLE NTA PIANO DELLE REGOLE.
All'articolo 3 delle NTA del PR è scritto:"Nel caso di piccoli appezzamenti di terreno e/o
reliquati aventi diritto edificatorio non sfruttabile per le dimensioni limitate (ad es. lotti con Sf <

rispetto alla Smin), è ammissibile lo sfruttamento dei diritti edificatori nei seguenti ambiti
edificabili con edificazione diretta: Rl-R2-R3 e tessuto urbano di completamento.
Tale facoltà è ammessa alla condizione che l'indice fondiario non superi del 20% quello ammesso per
ogni singolo ambito. "
Il testo, diversamente dalle intenzioni, si presta ad interpretazioni diverse in quanto
sembrerebbe che per qualunque terreno capace di generare diritto di edificazione ma non
sfruttabile direttamente, si possa spostare tale diritto in qualunque area di tipo R1,R2,R3 e
tessuto urbano di completamento, nei limiti indicati dalla norma stessa.
Tale situazione induce un problema di valutazione di tale diritto in quanto la sua
provenienza sarebbe generale mentre la sua destinazione molto più precisa.
Leggendo la norma in tal modo sarebbe infatti possibile sfruttare le volumetrie generate
per esempio nelle aree di frangia o nelle aree edificabili di Trivigno permettendone il loro
spostamento in ambiti molto diversi, per esempio in centro Tirano e viceversa.
Tale situazione è motivo di confusione. Non era infatti nello spirito dei pianificatori
permettere tale libertà ma piuttosto s'intendeva permettere ai proprietari di piccoli
appezzamenti, situati entro gli ambiti descritti all' articolo 3, che risultano di fatto
inedificabili ma sono comunque sottoposti ai gravami fiscali patrimoniali, di poter
commercializzare la volumetria disponibile grazie al PGT.
Si propone che il diritto edificatorio possa essere prelevato solo dagli ambiti indicati
all' articolo 3 ed essere utilizzato nel medesimo ambito (R1 con R1, Completamento
centrale con Completamento centrale, Trivigno con Trivigno ecc.) restando intesa quindi
l'inapplicabilità di tale norma per:
•
•
•
•

Nuclei storici
Piani attuativi
Piani Attuativi completati
Aree soggette a PII
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•
•
•
•
•
•
•

Criticità (aree di frangia ed aree con fattori di criticità)
Aree soggette a PCC
Ambiti artigianali/industriali
Ambito a Casa vinicola
Aree ferroviarie
Ambiti agricoli
Ambiti a valenza ambientale di cui all' articolo Il comma 3 delle NT A Pregole

La rettifica viene effettuata all'art.3 delle NTA del Piano delle Regole.
TERZA SITUAZIONE
ERRORE D'INSERIMENTO DI UNA STRADA IN LOCALITA' CANALI
In località Canali le tavole di PGT (in particolare le PRI e le PR3) che dovrebbero disegnare
la strada che attraversa la località, individuano invece un percorso privato che viene
ingiustamente gravato da fasce di rispetto. L'errore deriva dalla cartografia di base a cui i
PGT devono fare riferimento. Per ovviare a questo errore, il tratto di strada viene corretto
con il tracciato effettivamente esistente spostando anche la relativa fascia di rispetto nelle
tavole PR3. La correzione viene indicata sulle tavole PR1.3 e PR3c del Piano delle Regole.
QUARTA SITUAZIONE
ERRORE MATERIALE NELLA SCHEDA DEL PA-9
Nonostante agli articoli 60.2, 60.3 e 60.4 sia indicato che la massima superficie da destinare
a residenza entro gli ambiti industriali non possa superare i 100mq, la scheda del P A-9 che
fa riferimento alle disposizioni dell' articol 60.4, indica diversamente che tale superficie è di
150mq. E' chiaramente un refuso derivante dalla vecchia regolamentazione del PRG. Va
dunque corretta l'indicazione nella scheda del PA-9 modificando il valore 150mq con
quello riportato correttamente negli articoli di norma pari a 100mq.
La correzione viene effettuata nella scheda PA-9 delle NTA del Piano delle Regole.
QUINTA SITUAZIONE
ERRORE MATERIALE ALL' ARTICOLO 65 DELLE NTA DEL PIANO DELLE REGOLE
All'art. 65 delle NTA del PR "aree agricole Al ed A2" è stata erroneamente indicata la
distanza dalle strade:"Ds>= ml20,00 e comunque nel rispetto del codice della strada."
La definizione corretta è invece la seguente: "Ds>= 5,00 ml e comunque nel rispetto del codice
della strada." in analogia con gli altri ambiti edificabili. Pertanto si procede a correggere
l'errore all' art.65 delle NTA.
La correzione viene effettuata all' art.65 delle NTA del Piano delle Regole .
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