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PdR1 Il Piano delle Regole 

1.1 I riferimenti normativi 

Il Piano delle Regole (di seguito PdR), ai sensi dell’art. 10 della L.R. 12/2005 e ss.mm.ii., è uno dei 
tre strumenti che compongono il Piano di Governo del Territorio. 
Il ruolo del PdR è quello di prescrivere, coerentemente con le linee strategiche delineate nel 
Documento di Piano e con quanto previsto di interesse pubblico e generale nel Piano dei Servizi, le 
modalità di intervento per gli ambiti ricompresi nel Tessuto Urbano Consolidato e la gestione delle 
aree agricole, degli ambiti di valenza ambientale e delle aree di non trasformazione. 
Pertanto, il PdR porta a compimento il disegno complessivo di sviluppo della città, la definizione 
degli obiettivi prioritari e le scelte urbanistiche perseguite con il Documento di Piano. 
Come per quest’ultimo, la medesima Legge Regionale definisce l’opportunità per il PdR di 
introdurre criteri di perequazione urbanistica e di compensazione oltre che di premialità per favorire 
localizzazioni volumetriche e progetti virtuosi. 
Il PdR disciplina il territorio in rapporto alle trasformazioni territoriali proposte dal Documento di 
Piano e alle previsioni della città pubblica previste dal Piano dei Servizi. 
Come le indicazioni relative alle aree necessarie per la realizzazione di servizi pubblici previste dal 
Piano dei Servizi, anche le indicazioni contenute nel PdR hanno carattere prescrittivo e vincolante, 
con effetti diretti sul regime giuridico dei suoli. 
Nello specifico, il Piano in oggetto si occupa delle aree del tessuto urbano consolidato, dei lotti 
interclusi e delle aree di completamento, unitamente alle parti di territorio comunale non 
urbanizzate, destinate all’agricoltura, alla tutela e valorizzazione paesaggistico-ambientale, anche 
non suscettibili di trasformazione urbanistico-insediativa. 
Sono inoltre segnalati le aree e gli edifici a rischio di compromissione e degrado, i vincoli e le classi 
di fattibilità geologica, idrogeologica e sismica. 
L’elaborazione del PdR deve definire, tenendo in considerazione gli ambiti di trasformazione 
individuati dal Documento di Piano, i parametri edilizi, insediativi e morfologici dei Piani e dei 
Programmi attuativi: 
Pertanto, il PdR si configura come lo strumento di raffronto e di dialogo con gli atti di pianificazione 
sovracomunale e, in particolare, deve tener conto: 

• dei contenuti prescrittivi prevalenti del Piano Territoriale Regionale (PTR), del Piano 
Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) e dei rispettivi Piani di Settore; 

• degli immobili assoggettati a tutela in base a norme statali e regionali (D.Lgs. 42/2004, 
aree protette ai sensi della L.R. 86/1983); 

• delle aree e degli edifici a rischio di incidente rilevante, ai sensi del D.M. 9 maggio 2001 e 
D.G.R. n. 7/16320/2004; 

• dei vincoli in materia geologica, idrogeologica e sismica derivante dalla normativa 
nazionale, dalla pianificazione di bacino e dalle prescrizioni regionali e provinciali. 

Il rapporto tra il Piano di Governo del Territorio e il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 
(PTCP) si pone in termini di compatibilità. Quanto previsto dallo strumento provinciale ha 
tendenzialmente valore di indirizzo e orientamento per la pianificazione comunale, fatte salve le 
previsioni di carattere prevalente esplicitate dalla L.R. e specificate nelle norme del piano 
provinciale. Tali previsioni prevalenti sono relative a: 

1. tutela ambientale e paesaggistica; 
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2. localizzazione di infrastrutture d’interesse regionale e provinciale inerenti il sistema della 
mobilità; 

3. specificazione degli ambiti destinati all’attività agricola di livello strategico, fatta salva la 
facoltà del Comune di apportare, rispetto all’indicazione del PTCP, rettifiche e 
precisazioni derivanti da risultanze di maggior dettaglio riferite alla scala comunale; 

4. indicazione delle opere prioritarie di sistemazione e consolidamento, per le aree 
soggette a tutela, a rischio idrogeologico o sismico, con la facoltà per il Comune di 
apportare, rispetto all’indicazione del PTCP, rettifiche e precisazioni derivanti da 
risultanze di maggior dettaglio riferite alla scala comunale. 

1.2 Il Rapporto con il Documento di Piano 

L’articolazione del Piano di Governo del Territorio in tre atti autonomi, ma coordinati, determina la 
loro definizione in un unico e integrato processo pianificatorio. Ogni strumento assume però un 
ruolo specifico e ben definito:  

• il Documento di Piano esplicita strategie, obiettivi ed azioni attraverso cui perseguire un 
quadro complessivo di sviluppo socio-economico ed infrastrutturale, considerando le 
risorse ambientali, paesaggistiche e culturali a disposizione come elementi da tutelare e 
da valorizzare; 

• il Piano delle Regole definisce gli aspetti disciplinativi e i criteri di negoziazione degli 
interventi; 

• il Piano dei Servizi si occupa dell’integrazione tra gli insediamenti e la rete dei servizi e 
delle attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale. 

Gli ultimi due strumenti, nonostante abbiano autonomia di elaborazione e di attuazione, devono 
necessariamente interagire tra loro e con il Documento di Piano, al fine di garantire coerenza e 
sinergia reciproche, in particolare per la realizzazione delle strategie e degli obiettivi prefigurati nel 
Documento di Piano. Priorità assoluta rispetto al Documento di Piano è la necessità che sia il 
Piano dei Servizi che il Piano delle Regole siano coerenti con gli obiettivi strategici e quantitativi di 
sviluppo definiti dal Documento di Piano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Comune di Gandino                                                                                            Piano delle Regole 

4 
 

Al tempo stesso, le scelte operative dei due strumenti dovranno sviluppare le direttive e le 
indicazioni del Documento di Piano relative alla definizione delle politiche funzionali (residenza, 
edilizia residenziale pubblica, attività produttive primarie, secondarie, terziarie, distribuzione 
commerciale), di tutela dell’ambiente e della qualità insediativa. 
Nello specifico, al Piano delle Regole compete il controllo e l’orientamento della qualità urbana e 
territoriale dell’intero territorio comunale, fatta eccezione per le aree comprese negli ambiti di 
trasformazione individuati dal Documento di Piano. 
Il Piano delle Regole persegue gli obiettivi del Documento di Piano grazie ad un disegno 
pianificatorio coerente dal punto di vista insediativo, tipologico e morfologico, perseguendo al 
tempo stesso il miglioramento della qualità paesaggistica degli ambiti urbani ed extraurbani. 
Secondo quanto previsto dal Piano dei Servizi, poi, disciplina - sotto l'aspetto insediativo, tipologico 
e morfologico - le aree e gli edifici destinati a servizi (edifici e aree per attrezzature pubbliche e di 
interesse pubblico o generale, aree a verde, corridoi ecologici e sistema del verde di connessione 
tra territorio rurale e quello edificato), per garantire l'integrazione tra gli ambiti del tessuto edificato 
e quelli extraurbani.  
Il Piano delle Regole, sulla scorta di quanto emerso dalle analisi del Quadro ricognitivo-
programmatorio e del Quadro Conoscitivo del Documento di Piano, individua: 

• le modalità di recepimento delle previsioni sovraordinate e prevalenti, contenute nel PTR, 
nel PTCP e nei rispettivi piani di settore; 

• i beni culturali e i beni paesaggistici con particolare riferimento agli immobili definiti come 
beni culturali da tutelare ai sensi degli articoli 10 e 11 del Decreto Legislativo 22 gennaio 
2004, n. 2; 

• i vincoli in materia geologica, idrogeologica e sismica come specificato nel documento 
della Giunta Regionale “Criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica, 
idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio, in attuazione dell’art. 57 della 
L.R. 12/2005”; 

• tutti i vincoli sovraordinati che gravano sul territorio; 
• gli ambiti del Tessuto Urbano Consolidato (TUC), costituito dalle porzioni territoriali in cui 

è già avvenuta l’edificazione o la trasformazione dei suoli, anche ricomprendendo le aree 
libere intercluse o di completamento. In particolare vengono definiti i nuclei di antica 
formazione ed i beni ambientali e storico–artistico-monumentali, gli immobili assoggettati a 
vincolo ex D.Lgs 42/2004 e ogni eventuale altro vincolo ex lege 12/2005 e 4/2008. Per il 
TUC disciplina le modalità di trasformazione e di intervento; 

• le aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologico, da valorizzare a livello locale, e 
gli elementi di valore simbolico; 

• le aree di tutela paesaggistica nella quale sono ammesse le attività agricole, secondo i 
criteri e le modalità dettati dalle norme tecniche di attuazione; 

• le aree e gli edifici a rischio di compromissione o degrado, che necessitano di una 
particolare attenzione manutentiva e di interventi di recupero e valorizzazione; 

•  le parti del territorio comunale nonché le tipologie di edifici escluse dall’applicazione delle 
disposizioni inerenti il recupero abitativo dei sottotetti esistenti, ai sensi dell’art. 65 della 
L.R. 12/2005 e ss.mm.ii.. 
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PdR2 Il Tessuto Urbano Consolidato 

2.1 La metodologia di analisi del TUC 

L’articolo 10 della L.R. 12/05 relativo al piano delle Regole definisce fondamentale l’individuazione 
del Tessuto Urbano Consolidato (TUC) come la parte di territorio comunale, non agricolo, che ha 
già subito la trasformazione dei suoli o l’edificazione, comprendendo in essa anche aree di 
completamento o intercluse eventualmente libere. 
La perimetrazione del TUC ha assunto come riferimento le indicazioni emerse nella stesura del 
Quadro Conoscitivo, in particolare lo stato di attuazione del PRG: per definire quali aree, non 
ancora attuate e non agricole, inserire nell’ambito del TUC, si è proceduto ad una puntuale verifica 
degli ambiti in cui le previsioni edificatorie dello strumento urbanistico vigente non avessero avuto 
luogo e la cui previsione nel nuovo Piano fosse ritenuta opportuna conclusione del processo 
urbanizzativo. 
Per la definizione dei contenuti del Piano delle Regole è stata svolta un’approfondita analisi del 
territorio ricompreso nel TUC nel corso della stesura del Quadro Conoscitivo del Documento di 
Piano. 
Come nel paragrafo successivo sarà meglio illustrato, gli ambiti urbanizzati sono stati oggetto di 
analisi dell’evoluzione storica del costruito, del censimento di tutti gli edifici esistenti tramite rilievo, 
in particolare quelli precedentemente ricompresi nei perimetri dei nuclei storici. Tale analisi ha 
messo in evidenza i caratteri insediativi degli ambiti urbanizzati e in risalto il censimento delle 
permanenze dei manufatti storico-culturali e degli elementi naturalistici, nonché dei fattori di criticità 
e/o di disturbo ivi presenti. 

2.1.1 L’analisi dell’evoluzione del costruito 

L’analisi delle soglie storiche del costruito gandinese svolta nel corso della costruzione del Quadro 
Conoscitivo ha permesso di evidenziare i caratteri evolutivi dell’insediamento e i processi di 
territorializzazione, al fine di comprendere le regole di trasformazione della forma urbana. 
Per condurre tale studio si è fatto ricorso alla cartografia disponibile, rappresentata da alcune 
soglie storiche dell’Istituto Geografico Militare, la Carta Tecnica Regionale e il recente Database 
topografico. 
La cartografia di riferimento è la seguente: 

1- Carta Topografica IGM 1889; 
2- Carta Topografica IGM 1931; 
3- Carta Topografica IGM 1956; 
4- Carta Topografica IGM 1974; 
5- Carta Tecnica Regionale 1991; 
6- Database Topografico 2009. 

 
Dall’estratto di seguito riportato della tavola “Analisi edificato – Soglie storiche”, riportata nel 
paragrafo 1.3 “Il sistema insediativo” della Relazione “Quadro Conoscitivo” allegata al Documento 
di Piano, si rileva come la struttura urbana dei nuclei storici abbia offerto negli anni una forte 
resistenza nei confronti delle trasformazioni urbanistiche e quindi della compenetrazione di 
espansioni della seconda metà del secolo scorso. 
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Estratto della tavola “Analisi edificato – Soglie storiche” 

Si evince chiaramente una netta suddivisione di due parti di città: la prima soglia del 1889, infatti, 
delinea perfettamente l’impianto originario dei tre nuclei di Gandino, Barzizza e Cirano all’interno 
del territorio comunale. 
Ripercorrendo la storia di Gandino si comprende quale sia lo spessore storico, sociale ed 
economico che ha determinato un contesto urbano così complesso e strutturato. Anche una 
semplice lettura da visitatore permette di riconoscere nel centro storico la capacità di rifondarsi fino 
ad assumere un vero impianto urbanistico di “città”. 
Un’analisi più attenta conduce all’identificazione delle trame di questo impianto, determinate da 
antichi casali che, accostati l’uno all’altro e ricompresi nell’unica cerchia di mura, ha disegnato la 
fase di costruzione di questo centro storico utilizzando come elementi ad un tempo di connessione 
e di riferimento lo spazio urbano baricentrico al cui centro è stata edificata la Basilica e la Strada 
Nuova che attraversa il nucleo in tutta la sua lunghezza. 
Se questi due spazi pubblici costituiscono il vertice delle gerarchie a scala urbana, le piazze del 
Comune e del Teatro, i siti storici quali Palazzo Giovanelli (ex castello), il Rezzetto e le sette porte 
costituiscono i riferimento più nitidi della tessitura urbanistica che, diversamente da quanto 
avvenuto nei nuclei di Barzizza e Cirano (così come per Casnigo e Peia Alta) ha saputo 
abbandonare il riferimento unico del castello e della fortificazione, riorganizzandosi in un sistema 
urbano più adatto ad accogliere una pluralità di funzioni legate al decollo economico e sociale a cui 
Gandino aspirava. 
Si afferma, dunque, il ruolo dell’attività manifatturiera e laniera, capace si di determinare una 
decisiva evoluzione dei modi dell’abitare e dell’insediarsi (palazzi residenziali, luoghi per lo 
svolgimento del commercio dei prodotti, magazzini, ecc.) e del produrre (costruzioni lungo i corsi 
d’acqua, i folli, le tintorie e le ciodere). 
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L’analisi dell’evoluzione urbana storica rispetto allo stato attuale dei luoghi, anche con l’ausilio delle 
cartografie sopra elencate, ha permesso di valutare le trasformazioni edilizio-urbanistiche 
avvenute. Si può verificare, ad esempio, che gran parte dell’edificato risale agli anni ‘60/’70: la 
soglia corrispondente al 1974, infatti, evidenzia la maggiore diffusione del costruito sia quantitativa 
che territoriale, mentre negli anni ’80 inizia il completamento del tessuto residenziale e l’ulteriore 
espansione di quello produttivo. 
L’edificazione che ha caratterizzato le espansioni più recenti si colloca, invece, in un’ottica di 
saturazione del tessuto e presenta spesso, soprattutto per i terreni più pianeggianti, caratteristiche 
di totale incoerenza tra allineamenti stradali e disposizioni dell’edificio sul lotto; ciò determina un 
“disturbo” delle visuali lungo i percorsi stradali e uno spreco di territorio, con frequente difficoltà di 
saturazione degli indici volumetrici proprio a causa di questa “casualità”.  
Mentre per i centri storici l’organizzazione urbana ha continuato a godere di una collaudata 
sedimentazione di esperienze, episodi e rettifiche che ne hanno segnato i percorsi e gli impianti 
edilizi, per le altre zone si coglie bel presto un effetto di indeterminatezza e di mero accostamento 
di edifici e strade, di aree libere e di zone densamente edificate. 
La particolarità del paesaggio urbano dei nuclei è ora nascosto da ampie zone di recente 
edificazione disposte lungo buona parte delle antiche mura. Si percepisce un’edificazione in cui 
non si riscontrano Strade Nuove o piazze con Basiliche o perimetri che indichino chiaramente una 
gerarchia di funzioni, ruoli, modi d’uso che diano indizi sulle attività che si svolgono , sulla centralità 
o marginalità dei siti. 
Inoltre, si fatica a cogliere la collocazione dei nuclei importanti di Barzizza e Cirano nei confronti di 
Gandino, come se i rispettivi sfilacciamenti delle zone di bordo dei rispettivi insediamenti possano 
mettere in discussione il senso dell’insediamento primitivo e della sua intima struttura urbana. 
Il territorio comunale ricompreso nel perimetro del centro edificato è stato rilevato puntualmente 
grazie alla compilazione di una scheda e alla creazione di un archivio fotografico. 
Tale indagine ha permesso di conoscere, per ogni edificio accessibile, i seguenti dati: 

• numero di piani; 
• stato di conservazione; 
• destinazione prevalente; 
• destinazione del piano terra. 

 
Contemporaneamente si è potuta verificare la presenza di edifici non più utilizzati, o elementi di 
tipo strutturale quale ad esempio la presenza di cemento-amianto, oppure l’accessibilità ai singoli 
edifici. 
Questi dati che all’apparenza possono sembrare eccessivi, permettono di dettare norme e 
prescrizioni certe. 
Come si legge dalle tavole di analisi riportate nel paragrafo 1.3 “Il sistema insediativo” della 
Relazione “Quadro Conoscitivo” allegata al Documento di Piano, il censimento è stato finalizzato 
prevalentemente alla verifica di: 

1. destinazione prevalente dell’edificato; 
2. destinazione piano terra dell’edificato; 
3. numero di piani; 
4. stato di conservazione. 

 



 
 
 
 
Comune di Gandino                                                                                            Piano delle Regole 

8 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scheda tipo del rilievo dell’edificato 

 
 
Facendo riferimento alla tavola che mette in luce il numero di piani dell’edificato, si nota che la 
maggior parte degli edifici ha un’altezza massima di due o tre piani. 
Dalle tavole relative alle destinazioni, invece, emerge che solo nel centro storico di Gandino si è 
attuata una compenetrazione efficace di più funzioni (residenza a stretto contatto con il commercio 
di dettaglio e con i servizi), mentre all’esterno del nucleo originario si assiste alla presenza 
monofunzionale di edifici destinati ad abitazioni, in alcuni casi a diretto contatto con il mondo 
produttivo generando situazioni di convivenza difficile sia dal punto di vista funzionale che 
infrastrutturale. Questi ambiti di recente urbanizzazione sono “faticosi” sotto il profilo del 
funzionamento della città: è più difficile orientarsi, trovare parcheggi a distanze contenute e 
percorsi pedonali o marciapiedi per evitare il traffico di automezzi.  
All’industria, infine, sono dedicate parti estese di territorio, in primis la porzione storica lungo la 
valle del torrente Romna. 
L’edificazione industriale è riconducibile a tre tipologie differenti: 

1. le manifatture di più antica formazione, spesso a ridosso dei corsi d’acqua e modellate in 
funzione dell’andamento del terreno; 
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2. gli stabilimenti di più recente edificazione, caratterizzati da rilevanti superfici coperte e da 
localizzazioni indipendenti dall’andamento del terreno; 

3.  piccoli laboratori artigianali, con soprastante o contigua abitazione del proprietario, spesso 
addirittura inseriti nel tessuto residenziale. 

La presenza delle tipologie sopra descritte determina diverse condizioni di compatibilità, di impatto 
ambientale, di dotazione di servizi e infrastrutture tali da non poter essere sopportate in modo 
diffuso all’interno del territorio. Il nuovo Piano, pertanto, deve ripensare le condizioni di 
ammissibilità degli insediamenti produttivi ponendo particolare attenzione al peso che tale 
destinazione funzionale, così diffusa e importante storicamente per l’economia gandinese, dovrà 
avere nei confronti dell’intero territorio. 

2.1.2 I Nuclei di Antica Formazione 

I Nuclei di Antica Formazione sono stati oggetto di un’indagine di maggior dettaglio, condotta a 
partire dal Piano Particolareggiato dei Centri Storici –PPCS. 
La verifica sui singoli edifici classificati dal Piano Particolareggiato è stata effettuata con gli stessi 
criteri di quella condotta per gli edifici dell’intero TUC: i dati rilevati sono inerenti il numero di piani, 
lo stato di conservazione, la destinazione prevalente e la destinazione del piano terra. 
Tale raccolta di dati di dettaglio ha contribuito al completamento del censimento degli edifici in 
ambito urbano, con la creazione di un archivio fotografico aggiornato; contemporaneamente ha 
permesso la verifica dei singoli edifici catalogati nel PPCS 

 
Estratto tavola di verifica dei nuclei 
storici 
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La consistenza edilizia di ogni corpo è stata ridefinita alla luce di tale verifica, che ha permesso un 
aggiornamento rispetto a quanto contenuto nel PPCS: le trasformazioni che gli edifici hanno subito 
negli anni trascorsi dalla redazione del Piano hanno determinato segni chiaramente evidenti. È 
stato così possibile ridefinire il grado di intervento previsto, con un’analisi sintetica degli elementi 
superfetativi e l’indicazione di opportuni interventi migliorativi riportati nelle NTA allegate al Piano 
delle Regole. 
L’indagine di dettaglio svolta per i tre nuclei di Gandino, Barzizza e Cirano, unitamente alle analisi 
dell’evoluzione storica, in particolare la valutazione della soglia del 1889, ha permesso di 
perimetrare i nuclei di antica formazione. 

2.2 La sensibilità paesistica 

La definizione delle classi di sensibilità paesistica, ai sensi della D.G.R. 8/1681 del 29 dicembre 
2005, è rappresentata nella tavola DdP 3 - Carta della sensibilità paesistica, tavola di riferimento 
per qualsiasi intervento sul territorio. 
Nella fase di analisi l’intero territorio comunale è stato suddiviso in ambiti simili per aspetti 
paesistici, di criticità, di potenziale compromissione in modo da indirizzare i successivi interventi. 
Ciò ha determinato l’attribuzione ai diversi ambiti territoriali di una delle 5 classi individuate nella 
scala regionale: non è stata attribuita la classe 1 corrispondente al valore minore. 
L’ambito extraurbano ricade interamente nella classe di sensibilità molto elevata ed elevata, mentre 
il territorio ricompreso nel TUC si differenzia maggiormente. I tre nuclei di antica formazione 
(Gandino, Barzizza e Cirano) e gli ambiti di verde ambientale, per caratteristiche e rischio di 
compromissione sono individuati come ambiti di sensibilità molto elevata, mentre le porzioni di 
territorio strettamente connesse ai nuclei di elevata. Il resto del territorio ricade nelle classi media e 
bassa. 
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PdR3 Le linee strategiche e la definizione del Piano delle Regole 

3.1 Il sistema strategico correlato al Documento di Piano 

Il sistema strategico del Documento di Piano ha preso forma a partire dagli obiettivi definiti 
dall’Amministrazione Comunale di Gandino nel documento “Linee guida per la stesura del Piano di 
Governo del Territorio” (approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 40 del 25 marzo 2010), per 
definire il percorso da seguire nel corso dell’elaborazione del PGT. 
Si tratta di 12 obiettivi di sviluppo, miglioramento e conservazione che hanno valore strategico per 
la politica territoriale, con uno sguardo attento al tempo stesso ai limiti e alle condizioni in ragione 
dei quali siano garantiti il rispetto delle caratteristiche territoriali ed ambientali fondanti del territorio 
comunale. Si sottolinea, in particolare, l’esistenza di relazioni forti a livello sociale ed economico 
all’interno della comunità della Valle Gandino. 
Tali obiettivi generali, suddivisi per 6 tematiche di approfondimento, ritenuti prioritari nella stesura 
del Piano, hanno determinato la declinazione di azioni mirate al loro conseguimento. 
Le questioni progettuali inerenti il Piano delle Regole si ritrovano trasversalmente nelle varie 
tematiche, come di seguito riportato. 

 
1. volgere le scelte pianificatorie alla tutela ed al miglioramento del patrimonio urbanistico-

edilizio, con particolare attenzione al sistema abitativo complessivo, al suo riuso, agli 
spazi collettivi ivi collocati ed alla gestione del territorio montano, evitando al contempo 
un'ulteriore semplificazione paesistica: 

• riprogettare la riconoscibilità dei principali ingressi a Gandino intesi come "porte 
urbane"; 

2. incentivare il recupero del patrimonio edilizio abitativo, con modalità volte alla riduzione 
del consumo di suolo ed alla sostenibilità della crescita demografica, all'integrazione tra 
intervento sociale e pianificazione nella prospettiva di una migliore integrazione delle 
diverse realtà sociali: 

• limitare il consumo di suolo, incentivando il compattamento e la densificazione 
del tessuto urbano esistente; 

• elaborare strategie volte al recupero, anche a scala sovralocale, di volumi vuoti e 
sottoutilizzati; 

• utilizzare a scala comunale forme perequative per concentrare volumetria 
laddove sia già previsto un intervento, nell'ottica del miglior risultato per la 
collettività e per l'equilibrio territoriale; 

• prevedere scelte ed interventi mirati alla razionalizzazione funzionale ed alla 
riqualificazione urbanistica di alcuni ambiti caratterizzati da un contesto non 
qualitativamente adeguato; 

3. mirare al riequilibrio complessivo del territorio attraverso la riqualificazione del sistema 
viabilistico ed il completamento della rete di connessioni dolci; 

TEMATICA TERRITORIO 
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• sviluppare ed integrare la rete di connessioni pedonali al fine di facilitare, 
principalmente, il raggiungimento dei servizi e delle frazioni in sicurezza; 

• migliorare la viabilità con particolare attenzione ai nodi problematici ed ai punti 
critici; 

 
5. rendere più efficiente il sistema dei servizi pubblici attraverso il potenziamento della 

disponibilità, il miglioramento della qualità e dell'accessibilità, anche grazie anche 
all'adozione di adeguate forme di comunicazione; 

• dedicare attenzione all'ottimizzazione dell'offerta qualitativa dei servizi esistenti al 
fine di migliorare la vita dei cittadini; 

• rispondere all'esigenza, di carattere sovralocale, di una rinnovata e ampliata 
caserma per il corpo dei carabinieri; 

6. incentivare la pratica sportiva dedicando spazi idonei alle differenti esigenze delle 
singole discipline ed organizzando manifestazioni; 
• rendere disponibili aree per il volo a vela a livello locale (spazi di atterraggio ad 

esempio a monte delle scuole medie) e sovralocale (a Casnigo, pianoro subito 
dopo il confine, a Cazzano, a Cirano, sotto la chiesa del S.Gottardo); 

• realizzare la traversata, di carattere sovralocale (adatta a ciaspole, mountainbike 
e pedoni), ma al tempo stesso collegata alle aree di svago comunali, tra pizzi e 
pizzetti (dalla Trinità di Casnigo a San Rocco di Leffe passando dal Farno, la 
Montagnina, il monte Sovere, Monticelli, Croce); 

• adeguare le attrezzature sportive con particolare attenzione alla frazione di 
Cirano (realizzazione area verde attrezzata zona S. Gottardo e via Ruviali); 

• potenziare e mettere in rete le aree destinate a verde pubblico, con particolare 
attenzione ai temi dell'orto urbano e della botanica; 

• realizzare un collegamento fino a Casnigo, all'innesto della pista ciclabile della 
Valgandino che confluirà nel percorso della Valle Seriana; 

• rendere sicuro il percorso casa-scuola (dotare il tragitto di marciapiedi e 
segnaletica, educazione stradale); 

 
9. proseguire con la politica di riqualificazione/rilancio dei centri storici, affinché si creino 

i presupposti per migliorare la qualità della vita degli abitanti e per creare spazi di 
socializzazione ed incontro: 

• elaborare strategie volte a favorire il recupero qualitativo degli edifici, con 
particolare attenzione a quelli ritenuti non idonei al contesto in cui si inseriscono; 

• dedicare spazi urbani, anche attrezzati a verde, all'incontro e alla socializzazione; 

TEMATICA CENTRI STORICI 

TEMATICA SERVIZI 
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• elaborare strategie legate al sistema del commercio per la creazione di una 
"galleria" nel centro storico di Gandino; 

• potenziare i parcheggi di supporto alla viabilità dei centri storici, sistemando 
anche la viabilità limitrofa; 

 
10. sostenere la tutela dell'ambiente, del paesaggio agricolo e dell’agricoltura ponendo 

particolare attenzione alla sostenibilità delle scelte pianificatorie e alla corretta 
fruizione degli spazi aperti: 

• favorire le connessioni ecologico-ambientali, in particolare negli ambiti urbani e di 
frangia all'urbanizzato; 

• sostenere la richiesta di istituzione del Parco Locale di Interesse Sovracomunale 
(P.L.I.S.) volto ad esaltare e tutelare le bellezze naturalistiche esistenti, 
rendendole anche accessibili; 

• favorire azioni volte al sostegno dell’attività agricola, in particolare per la 
produzione e commercializzazione di prodotti locali, incentivando al tempo stesso 
la tutela delle bellezze naturali ed il recupero del sistema cascinale 
sottoutilizzato; 

• favorire la cultura del risparmio energetico, migliorando come primo passo 
l'efficienza energetica delle strutture comunali, delle scuole e dell'illuminazione 
pubblica; 

 
11. intraprendere iniziative tese a sostenere e salvaguardare il patrimonio produttivo ed 

occupazionale esistente grazie a tutte le iniziative ed i processi praticabili, per limitare 
le difficoltà odierne del settore economico-produttivo: 

• intraprendere processi e percorsi programmatori innovativi, promuovendo ed 
incoraggiando le aziende che assumono anche l’ambiente ed il paesaggio come 
incentivo di sviluppo; 

• favorire la nascita di sinergie tra piccole e medie imprese, enti locali, Associazioni 
di categoria, Comunità Montana, Sindacato dei lavoratori e Regione Lombardia 
volte alla riqualificazione ed all'innovazione della capacità di fare impresa; 

• porre attenzione a scelte urbanistiche, insediative e di viabilità strategiche per lo 
sviluppo industriale; 

• riconoscere alle attività commerciali al dettaglio il ruolo strategico di supporto alla 
coesione sociale e territoriale, promuovendo e valorizzando la cooperazione tra 
gli operatori anche mediante forme nuove di gestione (i distretti commerciali); 

• attuare strategie che favoriscano l’insediamento nel territorio, in particolare nel 
centro storico, di attività commerciali e artigianali di servizio; 

TEMATICA ATTIVITÀ PRODUTTIVE E COMMERCIALI 

TEMATICA TUTELA DELL’AMBIENTE 
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12. sostenere uno sviluppo equilibrato del turismo, promuovendo iniziative volte a 
valorizzare i beni storico-ambientali presenti, implementare i servizi esistenti, nella 
conservazione e tutela del territorio: 

• valorizzare i luoghi di svago e di attività sportiva; 
• riqualificare e valorizzare la ex colonia del monte Farno attraverso una 

collaborazione tra pubblico e privato. 
 
In termini generali, il progetto del Piano delle Regole è innanzitutto finalizzato al recupero e alla 
riqualificazione del costruito, con particolare attenzione alle aree in cui si verifica una frammistione 
funzionale non consona e al tema della riqualificazione del tessuto urbano esistente attraverso la 
dotazione di servizi in modo capillare, in particolare connessioni dolci, aree dedicate al verde 
pubblico e alla sosta. 
Tutte le previsioni sono soggette a pianificazione attuativa o a permesso di costruire 
convenzionato, con previsione perequativa del 20 %; al fine di un’equa ed uniforme distribuzione 
sul territorio di diritti edificatori svincolati dalla localizzazione delle aree per attrezzature pubbliche e 
dei relativi obblighi nei confronti dell’Amministrazione Comunale. 
Come già evidenziato nel paragrafo 2.1 Le strategie del Documento di Piano della Relazione 
“Quadro strategico” del Documento di Piano e come schematizzato nella Tavola delle previsioni di 
Piano, per il Sistema insediativo e della mobilità gli elementi schematizzati sono: 

• porte urbane; 
• nodi infrastrutturali da riqualificare; 
• assi infrastrutturali da riqualificare; 
• aree urbane da riqualificare; 
• riqualificazione del centro storico; 
• percorsi pedonali esistenti; 
• percorsi pedonali di progetto. 

Il sistema strategico viene denominato “Riqualificazione urbana” dal momento che per i diversi 
sistemi funzionali di seguito descritti le determinazioni mirano principalmente alla ricerca della 
qualità urbana in modo diffuso nel territorio. 
Per quanto concerne il sistema funzionale residenziale, a partire dalle considerazioni espresse 
nei capitoli precedenti ed in particolare in funzione delle indicazioni emerse dall’analisi del sistema 
demografico e dalla lettura delle disponibilità insediative residue, le determinazioni sono infatti 
relative a: 

 prevedere interventi urbanistico-edilizi e di arredo volti alla riconoscibilità degli 
ingressi principali al comune, intesi come “porte urbane”; 

 limitare il consumo di suolo e mirare alla razionalizzazione funzionale di alcuni 
ambiti urbani volgendo a scelte pianificatorie che incentivino il compattamento, la 
densificazione e la riqualificazione; 

TEMATICA TURISMO E CULTURA 
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 incentivare la riqualificazione dei tre nuclei di antica formazione, Gandino, Cirano e 
Barzizza, puntando principalmente al recupero qualitativo degli edifici. L’azione 
prioritaria, relativa al nucleo principale di Gandino, vede l’individuazione di alcuni 
edifici che saranno oggetto di riqualificazione e migliore contestualizzazione grazie 
all’applicazione del meccanismo compensativo. Al tempo stesso, un ambito 
produttivo non compatibile con il tessuto di contorno è oggetto di Piano di recupero 
urbanistico con conseguente trasferimento, se voluto, dell’attività; 

 riutilizzare e recuperare i contenitori esistenti, vuoti e non, al fine di migliorare la 
contestualizzazione e la fruizione del nucleo urbano; 

 favorire la trasformazione delle aree produttive incompatibili col tessuto 
residenziale, prefigurando l’ottenimento di un impianto urbano razionale e dotato 
dei servizi necessari ad un migliore inserimento nel contesto, anche come 
occasione di riconnessione urbana complessiva. 

L’individuazione cartografia dei tre Nuclei di Antica Formazione non è sufficiente a stabilire 
politiche di gestione che possano conciliare le necessità d’intervento edilizio finalizzato al recupero 
funzionale degli edifici esistenti e le sue necessità di conservazione e tutela.  
Proprio per questo, già con i precedenti strumenti urbanistici, si è fatto ricorso al Piano 
Particolareggiato dei Centri Storici atto a perseguire gli obiettivi propri delle zone soggette a 
particolare attenzione. 
Valutando i documenti e le elaborazioni urbanistico-edilizie già esistenti e utilizzate, si è scelto di 
procedere con una lettura omogenea e analitica dei nuclei volta a fornire criteri di intervento 
coerenti con l’edificio e con il suo contesto. 
Per il sistema funzionale terziario e commerciale il Piano si muove per la promozione di nuove 
attività terziarie o nuove attività commerciali a favore delle trasformazioni urbanistiche. 
Sempre facendo riferimento alle analisi già condotte, le determinazioni relative a tale sistema, 
strettamente connesse ad iniziative private, si possono schematicamente presentare come: 

 favorire il sistema del commercio di vicinato, occasione di rivitalizzazione del centro 
storico di Gandino; 

 cogliere le opportunità insediative presenti connesse a situazioni di dismissione,  
sottoutilizzo o previsioni non attuate; 

 favorire la localizzazione di funzioni terziarie di tipo turistico, cogliendo le favorevoli 
opportunità ambientali, paesaggistiche ed agricole del territorio. In particolare, 
queste attività dovranno orientarsi a consolidare il turismo “leggero”, attraverso il 
sostegno di iniziative tese alla valorizzazione della fruizione dei notevoli valori 
storico-paesistico-ambientali del territorio (un esempio significativo è il piano di 
recupero della ex colonia del Monte Farno). 

Le azioni per il settore commerciale sono relative a quanto stabilito dallo Studio svolto dalla 
società PRASSICOOP. 
Le strategie del PGT si possono così sintetizzare: 

1. Regolamentazione omogenea del commercio e delle attività assimilate. 
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2. Introduzione di una definizione completa ed articolata delle destinazioni d’uso relative al 
commercio ed affini. 

3. Previsione di articolazione del territorio. 
4. Individuazione dei sistemi commerciali presenti sul territorio e definizione di regole di 

collocazione delle attività commerciali in rapporto a tali sistemi. 
5. Completamento dei Programmi di Inserimento di Medie Strutture; 
6. Definizione degli Standard Qualitativi e Strutturali minimi degli Spazi Commerciali e delle 

relative pertinenze. 
7. Possibilità d’inserimento, in alcune aree destinate a servizi di interesse generale, di 

piccole attività commerciali o paracommerciali 
8. Individuazione delle modalità di perseguimento degli obiettivi fissati dal Programma 

Regionale di Sviluppo del Commercio, in particolare perseguendo gli indirizzi previsti per 
l’Ambito Montano a cui Gandino appartiene. 

Per il sistema funzionale produttivo, le azioni a cui il Piano tende sono sintetizzate come di 
seguito: 

 cogliere le opportunità insediative presenti in ambito urbano, legate principalmente 
a condizioni di dismissione, sottoutilizzo o prossima realizzazione, favorendo il 
localizzarsi di funzioni orientate a potenziare o razionalizzare condizioni insediative 
di aziende e/o attività locali; 

 consentire la localizzazione di attività non strettamente produttive per favorire la 
riconversione, maggiori possibilità di lavoro e di interscambio; 

 fornire risposte mirate alle singole esigenze insediative, anche di nuova previsione, 
a volte strettamente legate a miglioramenti del livello di accessibilità. 

Per il sistema funzionale della mobilità gli interventi principali riguarderanno essenzialmente il 
miglioramento della mobilità locale attraverso la soluzione di alcuni nodi critici, la riqualificazione 
della viabilità con modesti nuovi interventi e nuovi spazi di sosta. 
Le determinazioni relative al sistema si possono schematicamente articolare nel seguente modo: 

 migliorare le intersezioni tra via Provinciale e via S.G.Bosco e l’intera via A. 
Manzoni, in modo da rendere meglio riconoscibili le porte di ingresso al sistema 
urbano; 

 promuovere interventi di riqualificazione urbana di connessione in modo da ridurre 
la separazione tra i tessuti adiacenti; 

 promuovere interventi di riqualificazione urbana di attraversamento in modo da 
promuovere la qualità urbana degli ambiti attraversati; 

 garantire interventi di riqualificazione viabilistica al fine di completare la rete 
infrastrutturale di livello locale, alleggerendo alcuni tratti dal traffico non destinato 
esclusivamente alla residenza; 
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 rafforzare la rete della mobilità lenta connettendo i servizi ed i luoghi urbani rilevanti 
con i nodi intermodali in modo da assicurare una fruizione estesa e sicura, in 
particolare tra i nuclei di Gandino, Barzizza e Cirano; 

 connettere la rete della mobilità lenta locale con le realtà confinanti, completando le 
connessioni urbane in direzione di Cazzano S. Andrea; 

 incrementare i livelli di accessibilità e di parcheggio per i residenti e per le attività 
insediate in prossimità del centro storico; 

 migliorare l’offerta di parcheggi nei quartieri a prevalente destinazione residenziale 
attraverso un’attenta gestione delle pertinenze private. 

Esistono interrelazioni molto strette con altri sistemi quali quello dell’ambiente e del paesaggio. 
Per il processo di tutela e valorizzazione, attraverso la promozione della rete ecologica, la 
promozione turistica e una generale attenzione alla protezione sono finalizzate al riconoscimento 
del valore complessivo dell’ambiente e del paesaggio comunale. 
Le principali azioni previste sono riconducibili a: 

 orientare la valorizzazione e la promozione turistica congiuntamente alla tutela, 
ponendo attenzione alle differenze delle componenti del sistema rurale e paesistico 
e ambientale per promuovere la fruizione estesa dei valori paesistici ed ambientali 
diffusi; 

 distinguere ambiti a protezione differenziata grazie a diverse modalità di tutela, 
anche per relazionarsi con la presenza di elementi urbani rilevanti. Gli elementi da 
tutelare individuati sono: 

 l’ambito del PLIS da istituire; 
 le aree a prevalente destinazione agricola con finalità di protezione 

ambientale e paesistica; 
 le fasce di rispetto e relativo alveo del reticolo idrografico principale e 

minore, da assumere per dare impulso a politiche di salvaguardia, 
sicurezza e connessione ecologica; 

 gli ambiti e gli edifici di valore storico-architettonico-paesistico, da 
tutelare e promuovere per una estesa fruizione paesistica, considerando 
in primo luogo i tre nuclei storici, gli edifici soggetti a vincolo 
monumentale e i complessi edilizi di pregio i area extraurbana; 

 salvaguardare in ambito urbano le aree libere ancora il grado di disegnare il 
paesaggio gandinese; 

 far interagire le differenti componenti del sistema fisico-naturale promuovendo la 
costruzione della rete ecologica comunale attraverso: 

 il mantenimento e la riqualificazione dei connettori ecologici, principali e 
non, in grado di definire una rete continua locale coerente al progetto 
della RER; 



 
 
 
 
Comune di Gandino                                                                                            Piano delle Regole 

18 
 

 la tutela delle connessioni verso i territori contermini che assicurino un 
adeguato collegamento con i nodi della rete posti esternamente la 
territorio comunale; 

 attenzione dedicata alle aree di frangia urbana, contesti delicati dal 
punto di vista paesistico e ambientale quali attestazioni della rete 
ecologica nei pressi dell’urbanizzato. 

3.2 Gli ambiti del Piano delle Regole 

L’esito della fasi di analisi e di verifica effettuato nel corso dell’elaborazione del Quadro Conoscitivo 
ha permesso di definire la perimetrazione del TUC. 
Sono riconducibili al Tessuto Urbano Consolidato le aree urbanizzate che hanno raggiunto un 
livello di conformazione definito in tutti i caratteri che qualificano gli insediamenti, come il rapporto 
del costruito con gli spazi vuoti, con le attrezzature, con l’impianto viario, con i lotti di pertinenza e 
con l’intero contesto urbano. Si valutano nel TUC anche gli ambiti che non hanno raggiunto 
totalmente le caratteristiche prima descritte, per i quali il Piano delle Regole stabilisce finalità 
specifiche di riqualificazione e recupero. 
In particolare, il rilievo diretto e la verifica dello stato di attuazione del PRG ha determinato la scelta 
di inserire aree non ancora attuate, non agricole, quali opportuna conclusione del processo 
urbanizzativo. 
Pertanto, il TUC ricomprende l’intero territorio edificato, le aree libere di completamento (i Lotti di 
Completamento e i Piani Attuativi), le aree in parte già edificate da sottoporre a modalità di 
recupero legato a destinazioni funzionali produttive non conformi al contesto di riferimento (i Piani 
di Recupero urbano), le aree destinate a servizi, le aree classificate come verde di differente valore 
in stretta connessione con l’edificato. 
Dalla perimetrazione sono stati esclusi gli ambiti non ancora edificati, all’interno del TUC e di 
margine, per i quali è stato ritenuto opportuno prevedere trasformazioni strettamente correlate al 
Documento di Piano, quindi classificati come Ambiti di Trasformazione. 
La rimanenza del territorio è definita area extraurbana. 
A livello di dettaglio e per stabilire la distinzione del territorio consolidato in ambiti, il rilievo non è da 
interpretare come semplice attività di catalogazione dell’esistente: il rilievo stesso e le successive 
fasi valutative hanno permesso l’individuazione di elementi caratterizzanti gli ambiti con una 
potenzialità progettuale intrinseca. 
Il rilievo ha avuto molteplici finalità nel confronto dell’analisi del costruito, facendo emergere in 
particolare:  

• le caratteristiche morfologiche e tipologiche dei manufatti edilizi, significativi non solo nei 
nuclei di antica formazione, ma diffusamente caratterizzanti per forme e valori differenti; 

• la presenza di elementi rilevanti dal punto di vista architettonico; 
• l’individuazione e la descrizione delle funzioni, con particolare attenzione alla presenza di 

funzioni di carattere specifico; 
• la verifica delle morfologie urbane, focalizzandosi sulla struttura delle aree urbane e sulla 

presenza di spazi per la connettività urbana; 
• la presenza di dotazione di aree pubbliche. 

La lettura sistematica di questi elementi, unitamente alla verifica della specifica potenzialità di 
rivitalizzazione e recupero urbano, ha concorso alla definizione del profilo delle singole aree, volto 
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alla determinazione della distinzione tra gli ambiti accomunati da omogeneità edilizia e situazioni 
insediative. 
La distinzione degli ambiti che ne è scaturita è risultata anche funzionale alla fase di definizione 
delle strategie di intervento: diviene quindi uno strumento finalizzato all’individuazione delle valenze 
prioritarie, delle interazioni funzionali e delle possibili soluzioni da mettere in atto. 
Di seguito vengono elencati e brevemente descritti gli ambiti classificati come appartenenti al 
Tessuto Urbano Consolidato, per i quali sono previsti indirizzi normativi e modalità d’intervento 
specifiche contenute nelle Norme Tecniche di Attuazione del PdR. 
Il Piano delle Regole è organizzato in base a Sistemi territoriali nei quale sono ospitate in modo 
prevalente determinate funzioni. 
Sistema Insediativo 

1. costituito dagli ambiti a prevalente destinazione residenziale: 
A_ di interesse storico artistico e ambientale o di appartenenza a tali contesti A 
A1 A2 

2. B_ di appartenenza al tessuto urbano consolidato costituito dagli ambiti a 
prevalente destinazione produttiva: 
D_ industriali e artigianali, commerciali e terziario-direzionali 

Sistema ambientale 
E_ ambiti agricoli di appartenenza a contesti di valore ambientale,  
V_ di salvaguardia e di protezione ambientale 

Sistema dei servizi 
F_ costituito dagli spazi destinati ad attrezzature pubbliche o private 
EEP_ costituito dagli ambiti per l’edilizia economico e popolare 

Sistema della mobilità 
costituito dalla rete stradale e dei percorsi pedonali o piste ciclo-pedonali e 
relative fasce di rispetto e dai parcheggi. 

3.2.1 Sistema Insediativo 

 

AMBITI DEL SISTEMA INSEDIATIVO A PREVALENTE DESTINAZIONE RESIDENZIALE 
Sono le parti del territorio comunale consolidato all’interno delle quali la funzione residenziale 
riveste un ruolo predominante. 
 
Ambiti A_ di valore storico artistico e ambientale o di appartenenza a tali contesti 
 
Ambito A: di valore storico-artistico-ambientale - Centri Storici  
Ricomprende i nuclei di antica formazione di Gandino, Barzizza e Cirano. 
 
Ambito A1: di interesse storico e/o ambientale - Nuclei sparsi  
Ricomprende i nuclei sparsi di valore storico e/o ambientale 
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Ambito A2: di appartenenza a contesti di valore storico-ambientale 
Ricomprende aree consolidate ai margini dei nuclei di antica formazione, in contesto di valore 
storico-ambientale. 
 
 
Ambiti B_ di appartenenza al tessuto urbano consolidato 
 
Ambito B1: di contenimento allo stato di fatto 
Ricomprende ambiti di cui si conferma la destinazione d’uso prevalentemente residenziale, senza 
possibili ampliamenti. 
 
Ambito B2: di completamento 
Ricomprende aree parzialmente edificate o edificate al loro contorno, con caratteristiche di buona 
conservazione generale. 
 
Ambito B3: di completamento a volumetria definita 
Ricomprende un’area parzialmente edificata, con caratteristiche di buona conservazione generale, 
per la quale è previsto il completamento con volumetria definita. 
 
Ambito B4 : di completamento soggetto a Permesso di Costruire Convenzionato 
Ricomprende aree all’interno degli ambiti già edificati non ancora edificate, assoggettate a 
Permesso di Costruire Convenzionato. 
 
Ambito B5 : di completamento e/o riqualificazione soggetti a progettazione unitaria con volumetria 
definita  
Ricomprende aree all’interno degli ambiti già edificati non ancora edificate o da recuperare, 
soggette a interventi di nuova edificazione attraverso Piani Attuativi obbligatori o ristrutturazione 
urbanistica attraverso Piano di recupero urbano. 
 
 
AMBITI DEL SISTEMA INSEDIATIVO PRODUTTIVO INDUSTRIALE ARTIGIANALE 
COMMERCIALE TERZIARIO-DIREZIONALE 
Sono le parti del territorio comunale consolidato all’interno delle quali le funzioni produttive di tipo 
tradizionale e artigianale, le funzioni commerciali o le più recenti attività legate al terziario, rivestono 
un ruolo predominante o nelle quali la frammistione tra attività e tessuti residenziali influenza in 
modo rilevante le caratteristiche morfologiche e relazionali a scala locale. 
 
A - AMBITI PRODUTTIVI INDUSTRIALI ED ARTIGIANALI 
Ricomprende le zone produttive industriali e artigianali riservate alle attrezzature, alle costruzioni 
ed agli impianti, destinati ad attività industriali o artigianali, dirette alla trasformazione dei beni ed 
alla prestazione di servizi, di sosta, smistamento o distribuzione di merci e prodotti. 
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B - AMBITI PER ATTIVITÀ COMMERCIALI E ASSIMILATE 
Ricomprende le aree destinate allo svolgimento di attività di commercio o altri tipi di attività il cui 
impatto sul territorio è sostanzialmente assimilabile a quello delle attività commerciali. 
 
C - AMBITI PER ATTIVITÀ TERZIARIO – DIREZIONALI 
Ricomprende le zone riservate a tutte quelle attività produttive terziarie tradizionali e avanzate, 
pertanto: 

• uffici pubblici e privati (banche, centri elaborazione dati); 
• attività direzionali e centri servizi; 
• sedi di associazioni, partiti e attività culturali di superficie; 
• esercizi per l’attività di intrattenimento e spettacolo (sale da ballo, sale da gioco o biliardo, 

bowling, cinematografi, teatri, sale da concerto; 
• esercizi pubblici (bar, ristoranti, mense, alberghi e attività ricettive). 

 
Ambito D1: industriale e artigianale di transizione 
Ricomprende le zone edificate assoggettate a contenimento dello stato di fatto per le quali si 
conferma la destinazione d’uso produttiva esistente e se ne prevede la trasformazione in aree 
commerciali e terziarie. 
 
Ambito D2: industriale e artigianale di completamento 
Ricomprende le zone parzialmente edificate o edificate al loro contorno, con presenza di attività 
produttive. 
 
Ambito D3: commerciale di completamento 
Ricomprende le zone parzialmente edificate o edificate al loro contorno, con presenza di attività 
commerciali e residenziali, connotati da una consistente presenza residenziale. 
 
Ambito D4: terziario - direzionale 
Ricomprende le aree perimetrate sulle tavole di piano, soggette a interventi di nuova edificazione 
attraverso Piano Attuativo obbligatorio e mediante l’osservanza di un insieme di puntuali criteri e 
prescrizioni che dettagliano le previsioni del Piano delle Regole specificando le modalità di 
trasformazione e riqualificazione previste. 
 

Ambito D5: Turistico - ricettivo 
L’elaborato grafico PdR 1a - Disciplina del Territorio individua l’edificio della “colonia” e le sue 
pertinenze assoggettandole a Piano di Recupero obbligatorio di cui all’art. 31 della L. 457/78 e 
mediante l’osservanza di un insieme di puntuali criteri e prescrizioni che dettagliano le previsioni 
del Piano delle Regole specificando le modalità di trasformazione e riqualificazione previste. 
 
 

Ambito D6: attività estrattive 
Ricomprende le aree destinate agli impianti per le attività estrattive, nonché per attività connesse 
allo sfruttamento in loco delle riserve del sottosuolo. 
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3.2.2 Sistema Ambientale 

AMBITI DEL SISTEMA AMBIENTALE  
Ambiti E: ad uso agricolo 
Le aree individuate e classificate dal Piano delle Regole come ambiti E sono destinate al 
mantenimento, alla promozione e allo sviluppo dell’agricoltura, silvicoltura e zootecnia. 
Tali zone sono distinte in funzione delle caratteristiche di uso del suolo e fisiognomiche in: 
 

Ambito E1: rurale di fondovalle 
Ricomprende aree di fondovalle e di medio versante gravitanti sull’area urbana, caratterizzate dalla 
prevalenza dell’uso del suolo a prato, alternantesi a frange boscate e incolti. Le attività prevalenti 
sono legate alla zootecnia e condotte da aziende di piccola e media dimensione. Tali aree godono 
di una discreta rete infrastrutturale. 
Ambito E2: pascolivo 
Ricomprende aree montane sommitali e di alto versante caratterizzate dalla netta, se non 
esclusiva, prevalenza dell’uso del suolo a pascolo e prato-pascolo. Le attività prevalenti sono 
legate alla tradizionale gestione alpicolturale (zootecnia di alpeggio con carico stagionale), 
effettuata da imprenditori agricoli di provenienza prevalentemente locale, affittuari di terreni di 
proprietà pubblica. Sono dotate di una discreta rete infrastrutturale. 
Ambito E3: forestale 
Ricomprende aree prevalentemente di medio e alto versante, caratterizzate dalla prevalenza 
dell’uso del suolo a bosco e a incolto forestale. In tali aree le attività produttive sono praticamente 
assenti, la rete infrastrutturale, ad eccezione della viabilità principale, è quasi assente. 
Ambito E4: forestale di tutela ambientale 
Ricomprende aree (Valle delle Valli) caratterizzate da forte isolamento geomorfologico e da una 
netta prevalenza dell’uso del suolo a bosco e alto forestale, in cui sono in atto processi di 
ricolonizzazione (successioni ecologiche) meritevoli di specifica attenzione; le aree sono peraltro 
nobilitate dalla significativa presenza di una colonia stanziale di cervi. Tale zona è sprovvista di una 
rete infrastrutturale. 
Ambito E5: naturalistica di pregio 
Ricomprende aree dorsali del Monte Corno dai versanti ripidi con affioramenti rocciosi a giorno su 
cui alligna una vegetazione arborea ed arbustiva seminaturale a limitato controllo antropico; 
diversità biologica complessiva potenzialmente molto elevata e habitat ideali per rapaci, 
micromammiferi e rettili. La cima e le creste sono fortemente modellate dai fenomeni carsici e 
presentano elementi morfologici di pregio come scarpate rupestri, pinnacoli, guglie e falesie tipici 
del calcare di valore paesaggistico molto alto. 
 

GLI EDIFICI IN ZONA EXTRAURBANA 
Gli edifici esistenti in zona agricola sono individuati nell’elaborato grafico PdR2 - Classificazione del 
patrimonio edilizio - rurale , distinti in funzione delle caratteristiche tipologiche, morfologiche ed 
architettoniche, nonché al grado di coerenza con il contesto paesaggistico-ambientale locale, nelle 
seguenti classi: 

Classe A: edifici con valenze storico-culturali e/o carattere identitari tradizionali ben 
definiti; 
Classe B: edifici con alterazioni dei caratteri specifici; 
Classe C: edifici privi di caratteri specifici; 
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Classe D: edifici di culto; 
Classe E: edifici afferenti gli impianti tecnologici; 
Classe F: edifici temporanei e/o precari ed altri. 
 

Edifici di classe A 
Appartengono a questa classe gli edifici che, per caratteristiche tipologiche, morfologiche e 
tecnologiche, costituiscono uno degli esempi rappresentativi della storia della civiltà materiale 
locale. 
Tale categoria è a sua volta suddivisa in: 

Sottoclasse A1: Edifici con valenze storico-culturali rare e di particolare e rilievo; 
Sottoclasse A2: Edifici che presentano caratteri tipologici tradizionali e ben definiti e 
riconoscibili. 
 

Edifici di classe B 
Appartengono a questa classe gli edifici con caratteri tipologici tradizionali alterati in modo più o 
meno significativo per essere stati nel tempo riadeguati con aggiunta di corpi di fabbrica, 
ampliamenti, superfetazioni tali da comprometterne l’immagine d’insieme. 
A seconda delle caratteristiche delle alterazioni subite si suddividono in due sottoclassi: 

Sottoclasse B1: Edifici alterati in modo congruente ai caratteri architettonici e costruttivi 
originari e compatibili con le caratteristiche del paesaggio e dell’ambiente; 
Sottoclasse B2: Edifici alterati in modo incongruente con i caratteri originari ed 
incompatibile con il contesto paesaggistico/ambientale. 
 

Edifici di classe C 
Appartengono a questa classe gli edifici privi di caratteri specifici e che fanno riferimento ad una 
architettura connotata come ”moderna” o “industriale” cui è impossibile riconoscere un valore 
costitutivo dell’identità locale.  
In relazione al grado di incongruenza architettonica ed all’intensità dell’impatto visivo tale gruppo di 
edifici viene suddiviso in due categorie: 

Sottoclasse C1: Edifici congruenti con i caratteri architettonici e costruttivi locali e 
compatibili con il contesto ambientale e paesaggistico; 
Sottoclasse C2: Edifici incongruenti con i caratteri architettonici e costruttivi locali e 
incompatibili con il contesto ambientale e paesaggistico. 
 

Edifici di classe D 
Appartengono a questa classe gli edifici di culto/religiosi (chiese rurali e santelle). 
Questi edifici sono consolidati allo stato di fatto e sugli stessi sono ammessi i soli interventi di 
manutenzione ordinaria o straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo che dovranno 
salvaguardare i caratteri tipologici, morfologici, strutturali e stilistici, nonché i materiali del fabbricato 
originario. 
 

Edifici di classe E 
Appartengono a questa classe gli edifici connessi al funzionamento degli impianti tecnologici. 
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Tutti gli interventi edilizi dovranno prevedere il ricorso a tecniche costruttive e materiali edilizi di 
largo impiego nell’edilizia tradizionale locale, quali la pietra, il legno strutturale, ecc.. 
 

Edifici di Classe F 
A questa classe appartengono i fabbricati provvisori, precari e diversi e comprendono: 

tettoie permanenti e/o temporanee; 
baracche e/o depositi attrezzi; 
pollai, porcilaie e conigliere; 
box auto; 
roccoli; 
capanni da caccia; 
rifugi e bivacchi; 
ruderi. 

 

AMBITO V1: DI VALORE AMBIENTALE  
Il Piano delle Regole individua aree a verde ambientale, alle quali è affidata la funzione di 
salvaguardia dei contesti ambientali caratterizzanti il territorio di Gandino oltre alla tutela e 
valorizzazione degli edifici e manufatti;di valore storico-artistico e ambientale, nonché la protezione 
e il rispetto dei nuclei abitati esistenti. 
 

AMBITO V2: A VERDE PRIVATO DI DISTACCO TRA GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E 
RESIDENZIALI 
Il Piano delle Regole individua lungo il confine fra le aree a destinazione produttiva e le altre zone, 
queste aree di salvaguardia che dovranno essere piantumate con essenze ad alto fusto, 
compatibilmente con le esigenze produttive. 
Tali aree sono vincolate all'obbligo di rispettare, mantenere e sviluppare il verde esistente. 
 

AMBITO V3: A VERDE PRIVATO 
Tali aree sono vincolate all'obbligo di rispettare, mantenere e sviluppare il verde esistente. 

3.2.3 Sistema dei servizi 

AMBITO F_ COSTITUITO DAGLI SPAZI DESTINATI AD ATTREZZATURE PUBBLICHE O 
PRIVATE 
Le aree per attrezzature pubbliche o di uso pubblico sia esistenti che di nuova previsione 
appartenenti al sistema dei servizi, sono localizzate nelle tavole del Piano dei Servizi. 
 
AMBITO EEP : DI EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE  
Il Comune di Gandino anche nel recente passato è stato interessato da realizzazioni di Edilizia 
Economica Popolare. I due interventi segnalati dall’Amministrazione e riportati negli elaborati grafici 
del Piano delle Regole corrispondono a due aree collocate una in via Ruviali e l’altra in via Diaz. 
Il Piano dei Servizi non ritiene di dovere localizzare aree specifiche destinate a E.E.P. pur 
consentendone comunque l’insediamento su tutto il territorio soggetto ed edificazione di tipo 
residenziale e prevedendo incentivi volumetrici per tali interventi. 
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3.2.4 Sistema della mobilità 

Al’interno del Tessuto Urbano Consolidato vengono individuate le aree appartenenti al sistema 
infrastrutturale come di seguito dettagliato. 

• le strade, i nodi stradali; 
• i percorsi pedonali e le piste ciclabili; 
• le fasce di rispetto; 
• i parcheggi. 

 
Strade - nodi stradali  
Le strade di PGT sono così classificate: 

• strade principali, costituite dalle attuali strade provinciali; 
• strade locali, con funzione prevalentemente comunale, accessibili anche dai 

singoli lotti mediante normali immissioni; 
• strade vicinali, consorziali, interpoderali e campestri, a servizio dei fondi e dei 

fabbricati esistenti. 
 
Percorsi pedonali e piste ciclabili 
Il PGT individua i principali percorsi pedonali e/o ciclabili pubblici o di uso pubblico funzionali al 
collegamento di zone abitate o di diversi servizi pubblici. 
Ulteriori percorsi potranno essere previsti nei piani attuativi o da parte dell’Amministrazione 
Comunale quando ne ravveda l’opportunità. 
 
Fasce di rispetto stradale 
Le fasce di rispetto stradale sono individuate negli elaborati del PdR con apposito segno grafico e 
sono destinate alla realizzazione di nuove strade e corsie di servizio, ampliamenti e rettifiche delle 
carreggiate esistenti, parcheggi pubblici, percorsi pedonali e ciclabili, piantumazioni e sistemazioni 
a verde, conservazione dello stato naturale. 
 
Parcheggi 
I parcheggi individuati dal Piano dei Servizi sono riportati negli elaborati del Piano delle Regole che 
del Piano dei Servizi, e  normati dalle NTA del Piano dei Servizi.  

3.2.5 Vincoli 

Il Piano delle Regole riporta nei propri elaborati e nelle NTA i principali vincoli come di seguito 
elencato. 
Vincolo di rispetto cimiteriale 
Il Piano delle Regole individua le aree occupate da cimiteri o destinate a nuovi cimiteri la cui 
utilizzazione ed edificazione è assoggettata al regolamento di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R. n. 
285 del 10.09.1990. 
Le zone di rispetto cimiteriale, vincolate ai sensi dell’art. 338 T.U.LL.SS. 27 luglio 1934 n° 1265, 
modificato dall’art. 1 della L. 17/10/57 n° 983, si estende per un’ampiezza di ml. 50,00 dai limiti 
esterni del cimitero, come stabilito da decreto prefettizio n° 7720 divisione III° in data 20.08.1958. 
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Vincolo idrogeologico 
Nelle zone soggette a vincolo idrogeologico, l’autorizzazione di cui all’art. 7 del R.D. 30/12/1923 n° 
3267 è concessa dal Presidente della Comunità Montana ai sensi dell’art. 44 della Legge 
Regionale 31/2008. 
L’individuazione del vincolo idrogeologico indicata dalle tavole di PGT è da intendersi indicativa, la 
puntuale esistenza del vincolo deve essere verificata con la documentazione ufficiale depositata 
presso il Comune di Gandino. 

3.3 Le tavole di progetto  

La documentazione relativa al Piano delle Regole, oltre alla presente relazione e alle Norme 
Tecniche di Attuazione, si completa con alcuni elaborati grafici di seguito descritti. 
L’elaborato PdR1a – Disciplina del territorio consta di due tavole (I e II) rappresentanti a scala 
1:5.000 rispettivamente la parte settentrionale e la parte meridionale del territorio comunale con 
l’individuazione della classificazione degli ambiti, dei vincoli e delle previsioni della città pubblica 
del Piano dei Servizi. 
L’elaborato PdR1b – Disciplina del territorio consta di tre tavole (I, II e III) rappresentanti a scala 
1:2.000 la parte territoriale ricompresa nel TUC con l’individuazione della classificazione degli 
ambiti, dei vincoli e delle previsioni della città pubblica del Piano dei Servizi. 
L’elaborato PdR2 – Classificazione del patrimonio edilizio - rurale consta di due tavole (I e II) 
rappresentanti a scala 1:5.000 la parte territoriale extraurbana con l’individuazione della 
classificazione degli ambiti, degli edifici classificati, dei vincoli,  delle previsioni della città pubblica 
del Piano dei Servizi. 
L’elaborato PdR3 – Centro storico Gandino, Barzizza e Cirano: Prescrizioni d’intervento 
rappresenta a scala 1:2.000 i nuclei di Antica Formazione di Gandino, Barzizza e Cirano con 
l’individuazione dei singoli edifici e l’indicazione dei gradi di intervento per ciascuno di essi. 
 

:_:_:_:_:_:_:_:_: 


