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RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
 
Premesso che il Comune di Gandino è dotato di Piano di Governo del Territorio approvato con 
DCC n° 2 del 09.01.2012 e pubblicato sul BURL  n° 14  serie avvisi e concorsi in data 04 aprile 
2012, la presente rettifica agli atti PGTe non costituente variante allo stesso,  è redatta in 
conformità a quanto dettato dall’art. 13 comma 14 bis della Legge Regionale 12/2005 e s.m.i.  ed 
interessa la rettifica dell’art. 44 e dell’art. 18 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle 
Regole, la classificazione di alcuni edifici localizzati in zona agricola e la rettifica dell’art. 
33.3_Interventi del patrimonio edilizio esistente. 
 
In particolare: 
 
A_ RETTIFICA ARTT. 44  e  18  delle NTA del PIANO DELLE REGOLE 
1_ art. 44 PUNTO 3  
La prima rettifica riguarda l’Art.. 44 - Recupero abitativo dei sottotetti delle NTA del Piano delle 
Regole che al punto 3 richiama, escludendoli dal recupero abitativo dei sottotetti,  gli  edifici 
localizzati nel centro storico di Gandino assoggettati  “a parziale demolizione facoltativa”. 
La dicitura ha causato dubbi circa l’individuazione di tali edifici in quanto le NTA del Piano delle 
Regole individuano due categorie di edifici soggetti a parziale demolizione: 
 

a. Gli edifici classificati di grado IV° di intervento di cui all’art. 18.5.3_CLASSIFICAZIONE DEGLI 
EDIFICI E MODALITÀ SPECIFICHE DI INTERVENTO 
Grado IV° d’intervento 
INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E DI RICOSTRUZIONE DI EDIFICI 
Per i quali sono previsti interventi edilizi finalizzati alla trasformazione degli edifici nel 
rispetto della coerenza con il contesto, mediante ristrutturazione e/o demolizione e 
ricostruzione totale o parziale degli edifici in cattive condizioni e/o di scarso valore 
storico per ricondurli alle caratteristiche tipologiche del contesto in cui sono inseriti. 
 

b. Gli edifici identificati dall’art. 18.1.2_ATTRIBUZIONE DI DIRITTI VOLUMETRICI AD ALCUNI 
EDIFICI LOCALIZZATI NEL CENTRO STORICO DI GANDINO che il PGT per le loro 
caratteristiche architettonico-edilizie  fortemente incongruenti con l’antico tessuto storico, ha 
attribuito  loro diritti volumetrici a fronte della loro parziale demolizione. 
Per tali edifici il PGT  ha precisato che la  demolizione è riferita al solo ultimo piano abitabile 
e in un solo caso agli ultimi due piani abitabili. 
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Ed è a questi edifici che il punto 3 dell’art. 44 fa riferimento, infatti la loro incongruenza con il 
contesto storico è dovuta alle loro altezze e numero di piani di molto superiori agli edifici presenti  
non solo dell’immediato intorno ma dell’intero centro storico di Gandino. 
Il consentirne il recupero abitativo del sottotetto avrebbe vanificato quanto dal Piano auspicato 
attraverso una norma che a fronte della demolizione di uno/due piani ne consente il recupero 
volumetrico in altre aree  edificabili all’esterno del centro storico: il ridimensionamento delle altezze 
di questi edifici per ricondurli alle caratteristiche tipologiche e morfologiche del tessuto antico. 
 
Il punto 3 dell’art. 44 viene pertanto integrato dalla esatta identificazione degli edifici per i quali è 
prevista la parziale demolizione facoltativa e per i quali non è consentito il recupero abitativo del 
sottotetto, come evidenziato con colore rosso, nel testo seguente: 
 
Art. 44 - Recupero abitativo dei sottotetti (testo in vigore) (rettifiche) 
Ai sensi dell’art. 65 della legge regionale 12/2005  e smi sono esclusi dall’applicazione della normativa in 
materia di recupero abitativo dei sottotetti  esistenti: 
1. gli edifici assoggettati a vincolo ai sensi della Parte II, Titolo I del D.Lgs. n. 42/2004. 
2. gli edifici esistenti localizzati in ambiti di pianificazione attuativa previsti dal Piano delle Regole; 
3. gli edifici localizzati nell’Ambito A di valore storico - artistico - ambientale del centro storico di Gandino 

che il Piano delle Regole assoggetta a parziale demolizione facoltativa , intendendosi tali edifici quelli 
identificati dall’art. 18.1.2_ATTRIBUZIONE DI DIRITTI VOLUMETRICI AD ALCUNI EDIFICI 
LOCALIZZATI NEL CENTRO STORICO DI GANDINO delle presenti NTA ; 

…. omissis ……………………………………. 
 
 
2_ art. 44 PUNTO 4  
Sempre relativamente all’art. 44 si propone un’altra rettifica al fine di rendere più chiare ed evidenti 
le norme riguardanti le specifiche categorie degli edifici per i quali non è consentito il recupero 
abitativo del sottotetto ai sensi dell’art. 65 della legge regionale 12/2005  e smi. 
 
In questo secondo caso si tratta del  punto 4 che  riguarda tutti quegli edifici localizzati negli AMBITI 
A di interesse storico artistico ambientale _ Centri Storici  e pertanto i tre centri storici di Gandino, 
Barzizza e Cirano che, indipendentemente dal grado di intervento attribuito, non garantendo i 
parametri di cui all’art. 63 c. 6 della LR 12/2005 per essi il recupero abitativo del sottotetto 
comporterebbe necessariamente modifiche alle altezze  di colmo e di gronda e delle linee di 
pendenza delle falde e dei caratteri architettonici degli edifici. 
 
A questo proposito una precisazione si rende necessaria, le prescrizioni specifiche di intervento 
definite dai GRADI assegnati ai singoli edifici dettano norme che consentono tipologie di intervento 
molto variegate che, in relazione alla congruenza architettonica dell’edificio con il tessuto storico, 
possono , in alcuni casi e a determinate condizioni, apportate alla morfologia dei manufatti anche 
consistenti variazioni ( aperture di nuove finestre, modifica alle pendenze delle falde delle 
coperture, ecc.), fino alle demolizioni con ricostruzioni, così come in altri casi nessun intervento 
edilizio modificativo viene consentito. 
Nella stesura dell’articolato relativo al punto 4 dell’art. 44 ,nel definire l’esclusione dal recupero dei 
sottotetti di tutti quegli edifici  che non avrebbero garantito i parametri previsti dalla normativa 
regionale, non si è  ritenuto di rinviare alle specifiche prescrizioni assegnate dal GRADO di 
intervento e ai suoi contenuti, ritenendo la doppia lettura degli articoli e il raffronto fra loro un dato 
scontato, in realtà le richieste di chiarimento pervenute all’Amministrazione hanno dimostrato una 
difficoltà interpretativa che con la presente proposta di rettifica si intende colmare. 
Si propone l’inserimento del testo di colore rosso di seguito riportato richiamando pertanto la 
specifica normativa ed il rinvio ad essa. 
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6. gli edifici che non garantiscono i parametri di cui all’art. 63 c. 6 della LR 12/2005 e comportanti pertanto 
modifiche alle altezze  di colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde e dei caratteri 
architettonici compresi negli ambiti: 
o Ambito A _ di interesse storico artistico ambientale _ Centri Storici 
Intendendosi tale esclusione relativa a quei soli fabbricati per cui non sia consentito, in via ordinaria, la 
modifica delle coperture e nei limiti in cui questa modifica sia ammessa dalle specifiche norme. 

o Ambito A1 _ di interesse storico e/o ambientale _ Nuclei sparsi 
o Ambito A2 _ di appartenenza a contesti di valore storico-ambientale 
o Ambiti E1 E2 E3 E4  

 
 
2_ art. 18 
La seguente rettifica è diretta conseguenza delle considerazioni svolte più sopra, anche il primo 
paragrafo dell’art. 18 che in via generale detta  le norme da applicare  per l’attuazione  gli interventi 
edilizi nell’Ambito A _ centri storici, non richiama le prescrizioni specifiche contenute nei singoli 
GRADI di intervento e per quanto sopra esposto se ne propone la rettifica con l’aggiunta al rinvio di 
eventuali diverse prescrizioni contenute nelle specifiche norme. 
Si riporta si seguito il testo modificato. 
 
Art. 18 - Ambito A: di interesse storico-artistico-ambientale( testo in vigore) (rettifiche) 
    Centri Storici  
18.1_ NORME GENERALI 
Ai sensi dell’art. 10 della legge regionale 12/2005 l’elaborato grafico PdR3 - Centro storico Gandino, 
Barzizza e Cirano:Prescrizioni d’intervento individua il perimetro dei nuclei di antica formazione che 
rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale, comprendendovi anche le aree 
circostanti che si considerano parte integrante degli insediamenti e/o degli agglomerati urbani così definiti. 
Entro tale perimetro, oltre agli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, salvo diversa specifica 
indicazione del Piano stesso, saranno ammissibili interventi di restauro e risanamento conservativo degli 
edifici storico artistici e di pregio ambientale, nel rispetto delle strutture, delle caratteristiche ambientali e delle 
forme architettoniche originarie, nonché le trasformazioni e ristrutturazioni con finalità di conservazione e 
recupero degli altri edifici e dell'esistente tessuto urbanistico–edilizio, anche mediante Piani di Recupero ai 
sensi dell'art. 28 della L. 05.08.78 n°457.  in tali casi e per gli edifici classificati di grado III, VI e V , sulla 
scorta di obbligatorio e conforme parere della Commissione Paesaggio potranno essere autorizzati interventi 
che , in parziale deroga ai criteri generali, siano funzionali alla valorizzazione di disegni architettonici di 
rilevante qualità formale, da documentare e illustrare con approfondita relazione tecnica. 
Per tutti gli interventi edilizi sugli edifici esistenti, non assoggettati a Piano Attuativo, non è consentito, 
SALVO DIVERSE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLE SPECIFICHE NORME, superare le altezze 
originarie, né modificare le pendenze, le dimensioni e le caratteristiche delle falde esistenti ; solo nel caso di 
coperture esistenti aventi pendenze inferiori al 20% sono consentiti interventi di adeguamento dei materiali di 
copertura e delle pendenze, che non dovranno comunque superare il 40%; tali interventi consentiti dovranno 
essere effettuati mantenendo inalterate le altezze di gronda. 
Sono vietate le nuove costruzioni e le demolizioni con ricostruzione, ad eccezione degli edifici giudicati in 
contrasto col contesto architettonico e ambientale ( grado IV e V )di cui al comma 18.5.3 del presente articolo 
e delle specifiche previsioni contenute nelle operazioni urbanistico–edilizie di cui al comma 18.5.7 del 
presente articolo. 
Con l'adozione del presente PGT, il perimetro degli insediamenti di cui agli ambiti A, individua le zone di 
recupero ai sensi dell'art. 27 della L. 05.08.78 n° 457. 
Gli interventi sugli edifici esistenti e sugli spazi pubblici compresi nel perimetro degli ambiti classificati  A  
devono attenersi a criteri di recupero diretti a conservare, riscoprire ed evidenziare tutti gli elementi 
significativi sotto il profilo storico, artistico, architettonico e ambientale, consentendone la lettura, 
integrandone e trasmettendone i valori. Rientrano in tali categorea anche gli elementi di valore scultoreo, 
pittorico o semplicemente decorativo che costituiscano documento storico significativo della cultura materiale 
e della vita quotidiana locale. 

:_:_:_:_:_:_: 
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La presente rettifica interessa i soli articoli delle NTA del Piano delle Regole così non coinvolgendo 
in alcun modo gli elaborati cartografici di PGT ne tantomeno gli shape_files del sistema informativo 
territoriale . 
 
 
 
 
B_CLASSIFICAZIONE DI EDIFICI LOCALIZZATI IN ZONA AGRICOLA 
1. EDIFICIO IN LOCALITA’ CLOCCA 

La rettifica consiste nello stralcio dell’edificio, ubicato in località Clocca a nord-ovest del centro 
di Barzizza, identificata con la sigla C603 dall’elenco degli edifici per i quali è previsto 
l’obbligatorio mantenimento della destinazione agricola, dettato dall’art. 33.3_INTERVENTI SUL 
PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE - NORME GENERALI delle Norme Tecniche di Attuazione del 
Piano delle Regole, confermando la sua classificazione e le prescrizioni d’intervento di tipo 
edilizio. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Edificio, realizzato antecedentemente al 1967 ed ampliato negli anni ’80, è stato oggetto di 
richiesta di sanatoria quale “casetta per soggiorno estivo” ai sensi della L. 47/1985 e nel marzo 
del 1986 è stata concessa la sanatoria con provvedimento n° 191S2/1986,  recentemente 
l’edificio è stato oggetto di richiesta  di Permesso di Costruire per opere varie e autorizzato nel 
2011. 
 
Il Piano di Governo del Territorio recependo lo studio relativo alle zone agricole di cui alla 
Variante n° 4 al Piano Regolatore Generale, ha assunto le informazioni contenute nella variante 
e ha confermato la destinazione “agricola obbligatoria” per l’edificio in oggetto. 
 
Solo ora in sede di richiesta di PC per la ristrutturazione dell’edificio, l’ufficio tecnico ha rilevato 
l’incongruenza fra la destinazione d’uso prescritta dalle NTA di Piano e la destinazione in 
essere regolarmente autorizzata e ha ritenuto necessario procedere all’adeguamento. 
 
Pertanto la rettifica interessa il solo articolo delle NTA del Piano delle Regole così come nello 
stralcio sotto riportato non coinvolgendo in alcun modo gli elaborati cartografici di PGT ne 
tantomeno gli shape_files del sistema informativo territoriale . 
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Inoltre si coglie l’occasione per rettificare anche il titolo della tavola di riferimento, riportata 
nell’articolato in modo errato. 

PIANO DELLE REGOLE _ NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 
33.3_INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE (rettifiche) 

NORME GENERALI 
Gli edifici esistenti in zona agricola sono individuati negli elaborati grafici PdR 1a e PdR1b Disciplina del 
Territorio PdR 2-Classificazione del patrimonio edilizio rurale e 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; 
Classe D: edifici di culto; 
Classe E: edifici afferenti gli impianti tecnologici; 
Classe F: edifici temporanei e/o precari ed altri. 

 
Sugli edifici esistenti in zona agricola sono consentiti – con le destinazioni di cui all’articolo 59 della legge 
della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n° 12 – gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, 
di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, nonché – per i ruderi iscritti in classe F 
– di ricostruzione entro i limiti della sagoma preesistente. 
 
Sugli edifici di classe A, B e C, ad eccezione  degli edifici contrassegnati con le sigle C603, C604, C608, 
D301, D412, D414, D609, D612, E703, E706, E806, E811, F506, F701, F702, F831, F911, G203, G207, 
G303, G504, G507, G508, G509, G512, G602, G607, G611, G801, G802, H303, H305, H306, H401, 
H404, H405, H407, H410, H412, H415, H506, H507, H510, H511, H602, H1001, I409, I901, L401, L403, 
L407, L1001, M101, M504, M1001, M1002, N402, O304, O401, O501, O504, O505, P302, P508, P626, 
P628, P704, P801, Q503, Q618, R701 nell’elaborato grafico PdR1 Disciplina del Territorio PdR2-
Classificazione del patrimonio edilizio rurale e di quelli realizzati successivamente alla data del 
30.01.2007 è altresì ammessa la ristrutturazione edilizia per la destinazione a residenza, alle seguenti 
inderogabili condizioni: 
……………….. omissis ……………………….. 

 
 
2. EDIFICI IN VIA CA’ DA PI’ E IN VIA PINO DI SOPRA 

La presente rettifica consiste inoltre nella classificazione di tre edifici localizzati due lungo Via 
Cà da Pì e il terzo in Via Pino di Sopra che, seppur riportati planimetricamente sulla base dal 
DB topografico,  il Piano non ne ha definito la classe di appartenenza relativa alle 
caratteristiche tipologiche, morfologiche ed architettoniche, nonché al grado di coerenza con il 
contesto paesaggistico-ambientale. 
Sul territorio agricolo del Comune di Gandino insistono circa 500 fra edifici e manufatti di varia 
natura, la loro identificazione è formata  dal quadrante nel quale ricade il manufatto (esempio 
E5, dato dalle ordinate E e dalle ascisse 5) accoppiato al n° identificativo che l’edificio assume 
all’interno del quadrante stesso (esempio 07) formando l’identificativo completo ( esempio 
E507). 
Inoltre ha classificato tutti gli edifici e i vari manufatti in funzione delle loro caratteristiche 
tipologiche morfologiche ed architettoniche, nonché al grado di coerenza con il contesto 
paesaggistico-ambientale attribuendone la classe di appartenenza alla quale le norme rinviano 
ai fini della definizione degli interventi edilizi consentiti: 
 
(classificazione in vigore) ART. 33.3 _INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE 
Classe A: edifici con valenze storico-culturali e/o carattere identitari tradizionali ben definiti; 

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. 
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Classe B: edifici con alterazioni dei caratteri specifici; 
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. 
Classe C: edifici privi di caratteri specifici; 

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. 

Classe D: edifici di culto; 
Appartengono a questa classe gli edifici di culto/religiosi (chiese rurali e santelle). 
 

Classe E: edifici afferenti gli impianti tecnologici; 
Appartengono a questa classe gli edifici connessi al funzionamento degli impianti tecnologici. 
 

Classe F: edifici temporanei e/o precari ed altri. 
A questa classe appartengono i fabbricati provvisori, precari e diversi e comprendono: 
a. tettoie permanenti e/o temporanee; 
b. baracche e/o depositi attrezzi; 
c. pollai, porcilaie e conigliere; 
d. box auto; 
e. roccoli; 
f. capanni da caccia; 
g. rifugi e bivacchi; 
h. ruderi 

 
 

Ai tre edifici sopracitati, di cui si riporta la documentazione fotografica non è stata attribuita la classe di 
appartenenza e con la presente rettifica si pone rimedio , attraverso la classificazione per assimilazione 
alle tipologie come dalle norme  definite. 
Pertanto i tre edifici assumeranno la seguente classificazione: 
 
 

a. EDIFICIO IN VIA CA’ DA PI’ 
Classe C: edifici privi di caratteri specifici; 

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

 
 
NUMERO IDENTIFICATIVO    E506 
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b. MANUFATTO IN VIA CA’ DA PI’ 

Il manufatto in questione (pertinenza dell’edificio precedente) è un manufatto realizzato e regolarmente 
autorizzato quale  serra per l’allora insediata attività florovivaista rientrando pertanto nella classe F; la 
stessa classe non  specifica questa particolare tipologia  anche se l’articolato detta che “ A questa classe 
appartengono i fabbricati provvisori, precari e diversi”  pertanto si ritiene di  rettificare il contenuto della 
definizione delle N.T.A. del Piano delle regole inserendo un punto “i_serre” e precisandone gli interventi 
consentiti così come sotto riportato: 

 
 
 
 
 

 
 
art. 33.3 Interventi sul patrimonio edilizio esistente (rettifiche) 
 

Classe F: edifici temporanei e/o precari ed altri.  
A questa classe appartengono i fabbricati provvisori, precari e diversi e comprendono: 

a. tettoie permanenti e/o temporanee; 
b. baracche e/o depositi attrezzi; 
c. pollai, porcilaie e conigliere; 
d. box auto; 
e. roccoli; 
f. capanni da caccia; 
g. rifugi e bivacchi; 
h. ruderi 
i. serre 

………….. omissis ……………… 
 
Le serre regolarmente autorizzate sono confermate allo stato di fatto e sulle stesse sono consentiti i soli 
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, oltre che la demolizione senza ricostruzione. 
 
Al manufatto viene assegnato il NUMERO IDENTIFICATIVO    E507. 
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c. EDIFICIO IN VIA PINO DI SOPRA 
Classe C: edifici privi di caratteri specifici; 

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

 
NUMERO IDENTIFICATIVO    F515 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gli elaborati cartografici di PGT per la sola tavola PdR2 II -Classificazione del patrimonio edilizio 
rurale vengono di conseguenza rettificati per quanto riguarda l’inserimento delle sigle identificative 
degli edifici , non sono interessati  gli shape_files del sistema informativo territoriale . 
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Estratto tavola “PdR 2 II - Classificazione del patrimonio edilizio-rurale” IN VIVORE 
 Approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 2 in data 09.01.2012 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

RETTIFICHE 
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Estratto tavola “PdR 2 II - Classificazione del patrimonio edilizio-rurale” 
 
RETTIFICA 
 
 
 
 
 
 

  

RETTIFICHE 
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EDIFICIO  Via Pino di Sopra 
Identificazione F515 
Classificazione C115 

EDIFICIO Via Ca’ da Pi’ 
Identificazione E506 
Classificazione C106 

SERRA Via Ca’ da Pi’ 
Identificazione E507 
Classificazione F07 
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Si riporta l’articolo completo con le rettifiche apportate (in rosso): 
 
33.3_INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE 
 
NORME GENERALI 
Gli edifici esistenti in zona agricola sono individuati negli elaborati grafici PdR 1a e PdR1b PdR 2- Disciplina 
del Territorio Classificazione del patrimonio edilizio rurale e 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; 
Classe D: edifici di culto; 
Classe E: edifici afferenti gli impianti tecnologici; 
Classe F: edifici temporanei e/o precari ed altri. 
 
Sugli edifici esistenti in zona agricola sono consentiti – con le destinazioni di cui all’articolo 59 della legge 
della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n° 12 – gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di 
restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, nonché – per i ruderi iscritti in classe F – di 
ricostruzione entro i limiti della sagoma preesistente. 
 
Sugli edifici di classe A, B e C, ad eccezione  degli edifici contrassegnati con le sigle C603, C604, C608, 
D301, D412, D414, D609, D612, E703, E706, E806, E811, F506, F701, F702, F831, F911, G203, G207, 
G303, G504, G507, G508, G509, G512, G602, G607, G611, G801, G802, H303, H305, H306, H401, H404, 
H405, H407, H410, H412, H415, H506, H507, H510, H511, H602, H1001, I409, I901, L401, L403, L407, 
L1001, M101, M504, M1001, M1002, N402, O304, O401, O501, O504, O505, P302, P508, P626, P628, 
P704, P801, Q503, Q618, R701 nell’elaborato grafico PdR1 PdR 2 - Disciplina del Territorio Classificazione 
del patrimonio edilizio rurale e di quelli realizzati successivamente alla data del 30.01.2007 è altresì 
ammessa la ristrutturazione edilizia per la destinazione a residenza, alle seguenti inderogabili condizioni: 
 
a) il fabbricato non sia, al momento della domanda, usato a fini agricoli; 
b) sia integralmente corrisposto il contributo di costruzione per gli interventi di ristrutturazione edilizia; 
c) il richiedente si impegni, con atto unilaterale trascritto nei pubblici registri immobiliari: 

o ad asservire comunque il fabbricato al rispettivo fondo (anche al fine di considerarne comunque 
l’esistenza in occasione della verifica delle quantità massime edificabili); 

o a riconvertire il fabbricato agli usi di cui all’articolo 59 della legge della Regione Lombardia 11 
marzo 2005, n° 12, per il caso in cui ciò risultasse in futuro necessario ai fini della conduzione del 
fondo; 

o a provvedere regolarmente allo sfalcio, alla pulizia ed all’ordinaria attività di manutenzione del 
fondo. 

 
Alle medesime predette condizioni è altresì ammessa la ricostruzione e la destinazione a residenza dei ruderi 
iscritti in classe F esistenti in zona agricola. 
 
Considerate le condizioni dei fabbricati censiti, la loro dislocazione sul territorio comunale, nonché la loro 
obiettiva attitudine ad usi saltuari e prevalentemente nei periodi estivi, i requisiti di abitabilità dei fabbricati 
ristrutturati e ricostruiti a fini residenziali ai sensi delle precedenti disposizioni sono quelli stabiliti dal 
Regolamento Locale d’Igiene per le case rurali e le rispettive pertinenze, fatte comunque salve le ulteriori 
possibilità di deroga contemplate dalle leggi e dai regolamenti vigenti. 
Al di fuori dei casi di ristrutturazione edilizia e di ricostruzione sopra disciplinati ed ammessi, è vietato ogni 
mutamento di destinazione d’uso (con o senza opere) dei fabbricati esistenti in zona agricola che comporta – 
ai sensi e per gli effetti dell’articolo 51, comma 2, della L.R. n° 12/2005 –  un aumento del fabbisogno delle 
aree per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale. 
Sono infine consentiti piccoli ampliamenti “una tantum” fino a mq 15,00 di s.l.p. e altezza come da R.I. per 
quegli edifici che, alla data di adozione del presente PGT sono, parzialmente o totalmente, adibiti a strutture 
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ricettive (bar, ristorante ecc.) al solo scopo di un adeguamento dei servizi igienici. Tale ampliamento potrà 
essere acconsentito solo previa stipula di atto che convenzioni l’uso pubblico dei servizi igienici. 
 
CLASSIFICAZIONE DEGLI EDIFICI E PRESCRIZIONI DI INTERVENTO 
 
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. 
Su questi edifici è esclusa la possibilità di intervento mediante demolizione e ricostruzione ed è obbligatorio il 
mantenimento dell’involucro esterno, al netto delle sole superfetazioni. 
Gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia 
sono subordinati alla contestuale eliminazione delle superfetazioni di epoca recente (tettoie, pensiline, 
baracche, adattamenti provvisori di balconi e loggiati, coperture con materiali sintetici o non compatibili, 
servizi igienici esterni, etc.). 
Tutti gli interventi edilizi dovranno salvaguardare i caratteri tipologici, morfologici, strutturali e stilistici, nonché 
i materiali del fabbricato originario. 
La realizzazione di nuove aperture è ammessa solo nei casi di ristrutturazione edilizia a fini residenziali in 
conformità a quanto previsto dal successivo comma. 
 
In deroga a quanto sopra stabilito, nei casi di ristrutturazione edilizia a fini residenziali sono altresì ammesse 
la realizzazione di nuove aperture e soluzioni progettuali non coerenti con i “principi regolatori” dei caratteri 
architettonici e dei valori del contesto esistente e/o che alterino la sagoma e/o i prospetti dell’edificio (fermo il 
divieto di aumenti volumetrici) a condizione che il progetto: 

 sia accompagnato da una relazione contenente la descrizione degli elementi di pregio 
dell’immobile e del contesto ambientale in cui si inserisce,  dello stato di fatto dell’immobile e del 
suo stato di conservazione, la definizione e la  descrizione dell’intervento con l’indicazione  delle 
specifiche destinazioni d’uso (segnalando le eventuali innovazioni al riguardo previste, rispetto allo 
stato di fatto), delle caratteristiche dei manufatti e delle opere da realizzare, l’illustrazione di tutti i 
mezzi e gli accorgimenti che saranno utilizzati per assicurare il rispetto e la valorizzazione degli 
elementi di pregio e tutela del fabbricato, l’indicazione delle soluzioni di accesso e degli 
allacciamenti alle reti viarie ed ai servizi ove esistenti; 

 sia accompagnato, oltre che dall’esame di impatto paesistico redatto ai sensi del Piano Territoriale 
Paesistico Regionale, da una valutazione comparativa (anche mediante simulazioni grafiche e 
fotografiche) dell’impatto dell’intervento sul circostante contesto ambientale; 

 consegua il parere favorevole della Commissione per il Paesaggio, che, in proposito, dovrà 
verificare se la proposta innovativa risulti positiva (tale intendendosi quella che arricchisce il 
contesto o ne migliora la situazione) e dovrà esprimersi in rapporto all’insieme delle modificazioni e 
dell’impatto sui caratteri  ambientali e paesistici che l’intervento proposto potrà comportare (anche 
rispetto ai caratteri degli edifici esistenti nel contesto considerato). 

 
Gli elementi sui quali la Commissione del Paesaggio attuerà la verifica delle modificazioni indotte nel 
contesto ambientale e paesistico degli interventi sono quelli relativi ai caratteri dell’esteriore aspetto dei 
fabbricati oggetto di intervento, sicché l’esame sarà effettuato sui seguenti elementi: presenza di evidenti 
connotazioni compositive delle facciate esterne; presenza di elementi stilistici e decorativi proposti secondo 
sequenze articolate e riconoscibili; materiali e tecniche lavorative delle facciate; caratteri delle coperture. 
 
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: 
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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. 

Gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia 
sono subordinati alla contestuale eliminazione delle superfetazioni di epoca recente (tettoie, pensiline, 
baracche, adattamenti provvisori di balconi e loggiati, coperture con materiali sintetici o non compatibili, 
servizi igienici esterni, etc.). 
 
Tutti gli interventi edilizi dovranno garantire il rispetto dei caratteri tipologici, morfologici, strutturali e stilistici, 
nonché dei materiali caratteristici dell’edificazione locale. 
 
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. 

Tutti gli interventi edilizi dovranno ridurre l’impatto visivo degli edifici esistenti, cioè diminuire l’incidenza della 
loro immagine sul paesaggio. 
 
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. 
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: 

a. tettoie permanenti e/o temporanee; 
b. baracche e/o depositi attrezzi; 
c. pollai, porcilaie e conigliere; 
d. box auto; 
e. roccoli; 
f. capanni da caccia; 
g. rifugi e bivacchi; 
h. ruderi 
i. serre 

 
I roccoli  sono confermati allo stato di fatto e sugli stessi sono ammessi i soli interventi di manutenzione 
ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, con l’obbligo di demolire, in occasione 
dell’intervento, le superfetazioni esistenti e le strutture temporanee presenti nel sito del roccolo. 
 
Tettoie, baracche, box auto, pollai, porcilaie, conigliere e capanni da caccia regolarmente autorizzati sono 
confermati allo stato di fatto e sugli stessi sono consentiti i soli interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria, oltre che la demolizione senza ricostruzione. 
 



 
 
 
 
Comune di Gandino                                                Rettifica al Piano delle Regole   RELAZIONE 

Rettifica giugno 2013                                                                                   16 
 

Sui rifugi ed i bivacchi sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché gli 
interventi di ristrutturazione edilizia e di ampliamento se di iniziativa pubblica. In ogni caso, gli interventi su 
rifugi e bivacchi  dovranno rispettare i caratteri tipologici, morfologici, strutturali e materici caratteristici 
dell’edificazione agricola locale. 
 
La ricostruzione dei ruderi censiti dovrà rispettare i caratteri tipologici, morfologici, strutturali e materici 
caratteristici dell’edificazione agricola locale. 
 
Pollai, porcilaie e conigliere sono consolidati allo stato di fatto e sugli stessi sono ammessi i soli interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria. 
 
Le serre regolarmente autorizzate sono confermate allo stato di fatto e sulle stesse sono consentiti i 
soli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, oltre che la demolizione senza ricostruzione. 
 

:_:_:_:_:_:_:_:_:_: 
 
 
Bergamo, giugno 2013     Arch. Maria Loretta Gherardi 
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