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1. INTRODUZIONE

Il Piano delle Regole si connota come strumento operativo di controllo della qualità urbana e territo-

riale e deriva le proprie scelte fondanti dalle analisi condotte per la formazione del Quadro conosci-

tivo dello sviluppo urbano, che costituisce la prima parte del Documento di Piano.

Esso considera e disciplina, cartograficamente e con norme, l’intero territorio comunale, fatta ecce-

zione per le aree comprese negli Ambiti di trasformazione, individuati dal Documento di Piano, che

si

attuano tramite piani attuativi, secondo criteri, anche insediativi e morfologici, dettati direttamente

dalle NTA del Documento di Piano stesso e per le aree destinate ad attrezzature pubbliche e di

interesse pubblico e generale, governate dalle NTA del Piano dei Servizi.

Il Piano delle Regole è anzitutto pensato per perseguire gli obiettivi dichiarati nello Scenario strate-

gico del Documento di Piano e mira ad un coerente disegno di pianificazione sia sotto l’aspetto

insediativo, tipologico e morfologico, che sotto quello del miglioramento della qualità paesaggistica

ed ambientale delle diverse parti del territorio urbano ed extraurbano, tenuto anche conto della

presenza di ambiti ad elevato interesse paesaggistico e naturalistico, ricompresi nel perimetro del

Parco “Adda Sud”.

Il Piano delle Regole, quindi, si occupa sia delle parti del territorio urbanizzato - dove il tessuto si è

consolidato e necessita di interventi conservativi, integrativi o sostitutivi, tra cui quelli di nuova

edificazione nei lotti di completamento e riconversione a SLP definita - sia delle parti del territorio

non urbanizzate e non urbanizzabili perché destinate all’agricoltura ed alla tutela ambientale.

Il Piano delle Regole infine disciplina gli ambiti soggetti a Piani Attuativi, sia in atto che di futura

realizzazione.

Nel disegno del Piano delle Regole e nella redazione delle Norme Tecniche di Attuazione si perse-

guono obiettivi di chiarezza interpretativa, adeguando l’apparato normativo attuale, che risale al

1984, alle esigenze di riordino e sviluppo urbano contemporanee. La vetustà dello strumento urba-

nistico vigente ha prodotto infatti ricadute non solo sulla mancanza di opportunità per quanto riguar-

da le nuove aree edificabili, ma anche sui criteri di recupero e conservazione dei caratteri tipo-

morfologici del patrimonio edilizio del nucleo di antica formazione, sulla disciplina del riuso di edifici

agricoli dismessi, sulla riconversione di edifici adibiti ad usi produttivi siti in ambiti a prevalente

destinazione residenziale, sulle strategie tese a coniugare lo sviluppo del paese con una minimiz-

zazione del consumo di suolo e con criteri di sostenibilità ambientale degli interventi.

Per questo il nuovo disegno di “uso del suolo” e le nuove NTA rappresentano una revisione “critica”

degli strumenti tuttora in vigore e si innestano sugli stessi apportandovi le modifiche ritenute neces-

sarie  dall’Amministrazione, nello spirito di dare alla cittadinanza un nuovo strumento urbanistico

che non abbia come fine lo stravolgimento dei principi del precedente, ma piuttosto il suo adegua-

mento alle esigenze contemporanee.

Il Piano delle Regole, per legge sempre modificabile dal Consiglio Comunale, contiene prescrizioni

vincolanti sul regime dei suoli, raccolte in un apparato di Norme, Tavole grafiche ed Allegati che di

seguito verrà illustrato nel dettaglio.
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2 - ELENCO ELABORATI DEL PIANO DELLE REGOLE

Relazioni : “Relazione Illustrativa”

“Norme Tecniche di Attuazione”

Allegato “A” : “Norme general i  per gl i  intervent i  nel l ’ambito N“

Allegato “B” : “Ambiti di Riconversione Residenziale -Ambiti di Completamento

commerciale-artigianale”

Allegato “C” : “Piani di Recupero in aree agricole “A” ed in aree di valore Pae-

saggistico-Ambientale ed Ecologiche”

Allegato “D” : “Piani di Recupero in Ambito N”

Tavole  grafiche : Tav. 1 Perimetro del nucleo di antica formazione stabilito per confronto tra le carte I.G.M.

Tav. 2 Uso del suolo - Scala 1: 5000

Tav. 3 Uso del suolo - Scala 1: 2000

Tav. 4 Classificazione degli edifici nell'ambito "N"

Tav. 5 Modalità di Intervento e Piani di Recupero nell'ambito "N"

Tav. 6 Classi di sensibilità paesaggistica ed unità di paesaggio

Carta dei vincoli e delle limitazioni ( vedi tav. 7 del D.d.P.)

Tav.7 Carta dei Vincoli Geologici

Tav.8 Carta di Sintesi Geologica

Tav.9 Carta di Fattibilità Geologica

3 - STRUTTURA DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Le nuove Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole rappresentano una revisione “critica”

delle norme del vigente P.R.G..

Il Capo I°  delle nuove Norme contiene le disposizioni preliminari, le definizioni degli indici urbanisti-

ci, dei parametri edilizi, la suddivisione del territorio in Ambiti ed Aree, la disciplina delle Limitazioni

e dei Vincoli, ed una serie di disposizioni particolari.

E’ stato introdotto il parametro della Superficie lorda di pavimento (SLP), quale unità di misura da

utilizzare per il controllo delle quantità da edificare, in sostituzione del parametro volumetrico (V).

E’ stata inoltre  introdotta la normativa specifica per la verifica dell’idoneità dei suoli, per le attività

commerciali e sono state precisate le prescrizioni relative alle recinzioni, ai muri di contenimento,

agli spazi aperti privati posti in Ambito “N” ed  ai depositi per gli attrezzi da giardino.

Il Capo II°   delle norme è a sua volta relativo al Tessuto urbano consolidato e contiene prescrizioni

relative alla tutela ed alle modalità di intervento consentite per il Nucleo di antica formazione (Ambi-

to “N”) e per gli  altri ambiti del territorio urbanizzato, distinte fra quelli a destinazione prevalente-
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mente residenziale (“R”) ,prevalentemente produtt iva-art igianale  (“P”) e prevalentemente

commeciale-espositiva (“M”).

Questi sono a loro volta suddivisi in categorie differenti a seconda delle valenze tipo morfologiche e

di densità dei tessuti urbani.

Il Capo III°  delle norme è relativo alle Aree Agricole  e integra le prescrizioni della L. R. 12/2005 per

dette aree

Il Capo IV°   è a sua volta relativo alle  Aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologiche, con il

recepimento delle norme  relative alla Riserva Naturale “Adda Morta lanca della Rotta”, al S.I.C.

IT2090010 “Adda Morta” ed al Parco “Adda Sud”.

Vi sono infine delle Norme specifiche, che rimandano ad Allegati, atte a regolare gli interventi di

recupero e cambio di destinazione d’uso degli edifici agricoli dismessi posti in Area “A” ed in Aree di

valore paesaggistico-ambientale ed ecologiche, di una serie di edifici posti in Ambito “N” e di lotti

oggetto di riconversione o aumento di SLP, soggetti a Permesso di Costruire convenzionato.

Attraverso tali Allegati si intendono governare alcune trasformazioni del territorio che, per così dire,

si affiancano a quelle degli Ambiti di trasformazione regolati dal Documento di piano e permettono la

conservazione della memoria storica (Piani di Recupero in Ambito “N”), il riutilizzo razionale di parte

del patrimonio edilizio esistente (Piani di Recupero  Area “A” ed in Aree di valore paesaggistico-

ambientale ed ecologiche) e la riconversione di edifici artigianali e/o produttivi posti in ambiti a desti-

nazione prevalentemente residenziale, con conseguente minimizzazione del consumo di suolo tutto-

ra non urbanizzato.

Il corpus di norme così strutturato, affiancato dagli elaborati grafici e dalla presente relazione, ha

come fine ultimo quello di agevolare la ricerca di qualità del progetto architettonico paesistico ed

ambientale a partire dall’analisi del territorio, raccolta nel Quadro conoscitivo, che forma la prima

parte del Documento di Piano.

4 - IL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Il Nucleo Antico

Il perimetro dell’Ambito “N” - Nucleo di antica formazione, delimita le parti del tessuto urbano che

hanno, ad oggi, mantenuto pressochè inalterati i rapporti tipo-morfologici tra edifici e spazi aperti

propri della città antica ed è tracciato a partire dall’esame della cartografia di prima levatura dell’I.G.M.

e dei Catasti Storici.

Tale esame ha reso possibile proporre una “ri-perimetrazione” del Nucleo antico, che ne allarga la

superficie a parte delle attuali zone B1 del P.R.G. vigente e garantisce una tutela più puntuale di

quei manufatti che ad oggi presentano caratteri architettonici originari rimasti nel tempo inalterati.

Al suo interno si trovano presenze architettoniche di particolare pregio, che rivestono interesse am-

bientale per le caratteristiche di omogeneità tipologica, formale, strutturale o di utilizzazione, per la

comune matrice degli edifici, per la diffusa presenza di un’architettura minore, ma comunque signi-
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ficativa, per la testimonianza del modo di costruire o di abitare di un’epoca, per la trama viaria e per

il paesaggio urbano nel suo insieme.

Il perimetro dell’Ambito “N” comprende, oltre ai fabbricati, anche gli spazi liberi, attualmente occu-

pati da giardini, parchi, orti e broli che si possono considerare parte integrante degli insediamenti di

antica formazione.

All’interno del perimetro dell’Ambito “N”, il Piano delle Regole fissa specifiche modalità di intervento,

atte a tutelare e recuperare i valori storici, artistici ed ambientali , attribuendo a ciascun edificio una

Modalità di intervento, desunta dall’analisi del tessuto storico, come riportata nel Quadro Cognitivo

per lo sviluppo urbano.

Dalle analisi condotte per la stesura del Quadro cognitivo del D.d.P, il Piano delle Regole eredita una

puntuale indagine sugli edifici, fotografati ad uno ad uno e classificati in base al grado di conserva-

zione dei caratteri tipo - morfologici ed architettonici tipici delle porzioni più antiche del paese..

Su tale classificazione vengono costruite le norme riguardanti il tipo di intervento consentito per

ciascun edificio: più l’edificio appare privo di caratteri originari - puntualmente definiti in un apposito

paragrafo delle norme - più alti sono i gradi di libertà concessi per gli interventi sullo stesso.

In tal modo si esce dalla logica di una tutela tout court del patrimonio edilizio dell’Ambito “N”, per

definire invece modalità di intervento atte a salvaguardare fortemente gli edifici meritevoli di conser

vazione ed al contempo a permettere anche la sostituzione di quella parte del patrimonio edilizio in

palese contrasto con i caratteri storici tipici del nucleo antico di Castiglione d’Adda.

Le norme, nella sezione dedicata al Centro antico, dettano anche prescrizioni atte a salvaguardare i

caratteri tipologici che, nel loro insieme, danno la memoria delle idee compositive, strutturali e distri

butive con cui nel tempo sono state costruite le parti più antiche del paese.

Parti che, con la loro permanenza nel tempo, mostrano l’adattabilità del tipo edilizio della “casa a

corte”  alle differenti destinazioni d’uso che gli edifici hanno ospitato al mutare delle esigenze abitative

e funzionali in epoche storiche differenti.

Infine, una parte delle norme, raccolte in un Allegato (A), è finalizzata a definire con precisione i

materiali e le tecniche costruttive consentite o non consentite, con l’obiettivo di offrire un valido

apporto alla progettazione di interventi che sappiano sia salvaguardare il patrimonio edilizio oggetto

di restauro e risanamento conservativo, che proporre soluzioni architettoniche e strutturali non per

forza “mimetiche” negli interventi di ristrutturazione edilizia, sempre comunque alla ricerca di un’ana-

logia con i modelli desumibili dallo studio e dall’osservazione attenta degli edifici portatori di caratte-

ri originari.

Il tessuto urbano esterno al perimetro del nucleo antico

Come per il nucleo antico, anche le parti di città che ad esso fanno da contorno sono state oggetto di

un’analisi puntuale, condotta attraverso numerosi sopralluoghi che hanno permesso di comprende-

re la “struttura” pressochè omogenea del tessuto urbano castiglionese, dovuta in parte alle caratte-

ristiche geo-morfologiche ed altimetriche dei terreni, in parte anche ad una consuetudine costruttiva
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locale che ha visto nella “casa su lotto” il tipo edilizio più consono a rispondere alle esigenze abita-

tive e di decoro della popolazione.

Per quanto riguarda l’edilizia artigianale e produttiva, si ritrova il modello del capannone che sorge

su aree a destinazione totalmente produttiva, ma anche la presenza di brani di città in cui lo stesso

è frammisto a isolati residenziali, a generare tessuti i cui effetti non sempre sono positivi per la vita

degli abitanti.

A tal proposito il Piano delle Regole, in un suo Allegato (B), propone modalità e destinazioni d’uso

ammissibili per una serie di edifici a destinazione artigianale e produttiva che si ritiene possano

essere passibili di opere di riconversione e cambio di destinazione d’uso e individua alcuni lotti

tuttora “liberi” a cui attribuisce un indice di edificabilità a fronte della redazione di Permesso di Co-

struire convenzionato o Piano Attuativo con obbligo di cessione e/o monetizzazione degli “standard

urbanistici”.

5 - AREE DESTINATE ALL’AGRICOLTURA

Il Piano delle Regole prende atto della consistenza e dell’importanza, in termini sociali ed economi

ci, delle aree destinate ad uso agricolo presenti nel territorio comunale.

Allo stesso tempo, acquisendo i materiali del Piano Paesistico Comunale, confrontandosi con la

Valutazione ambientale strategica (V.A.S.) e con gli strumenti di pianificazione sovraordinata (P.T.C.P.

e Piano del Parco “Adda Sud”), non dimentica l’importanza che tali aree rivestono nel disegno com-

plessivo del sistema ambientale alla scala territoriale.

Le norme che regolano le aree destinate all’agricoltura individuano un’unica Area “A”, agricolo-pro

duttiva, all’interno della quale gli interventi su edifici di addetti al settore agricolo vengono regolati

dalle norme sovraordinate di cui agli art.li 59 e 60 della LR 12/2005 e sue successive modi fiche ed

integrazioni.

Gli interventi su edifici di non addetti all’agricoltura ricompresi in Area “A”, siano essi residenziali,

produttivi o commerciali, vengono regolati da norme specifiche del Piano delle Regole.

6 - AREE DI VALORE PAESAGGISTICO-AMBIENTALE ED ECOLOGICHE

Il Piano delle Regole identifica una serie di aree che, per il loro valore ambientale e paesaggistico o

per la loro posizione rispetto ai tessuti edificati, meritano un trattamento differente, in termini di

possibilità di utilizzo dei suoli agricoli e di potenzialità edificatorie, rispetto a quello riservato alla

Area “A”.

Si tratta di aree situate in prossimità ad aree già edificate o riservate nel Documento di Piano ad

ospitare i futuri Ambiti di trasformazione.

Le loro peculiarità paesaggistiche vanno tutelate e rafforzate, in particolare con interventi sui filari e

i canali che le attraversano, non dimenticando la manutenzione dei percorsi carrabili.


