
 

COMUNE DI  TOSCOLANO MADERNO 
 

PIANO DEL GOVERNO DEL TERRITORIO 
art 6, 7 - l.r. 12/2005  

 

 

PIANO DELLE REGOLE  
RELAZIONE 

Art 10  l.r.12/05  
 
 
 
 
 
 
 

Adozione Delibera . C.C. n° 37 del 21.10.2011 

3.1.a Pubblicazione 
16/11/2011 – 15/12/2011 
16/12/2011 -- 15/01/2012 -  

Approvazione Delibera. C.C. n° 25/2012  .del  11/04/2012 

Progettista 
 

Resp.. 
Procedimento 

Sindaco Segretario 

arch Attilio BULLA Ing Nicola ZANINI Roberto Righettini dr Alberto LORENZI 

    

 

APRILE 2012 



Comune di Toscolano Maderno (BS)                                                                  Piano di Governo del Territorio 

 

Piano delle Regole - Relazione  - 2 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ll presente elaborato è stato predisposto da un gruppo interdisciplinare di professionisti composto da: 

 
A cura di arch Attilio BULLA Progettista Coordinatore 

 arch  Roberto ALMAGIONI 
arch  Alice BULLA 
Campregher Paola 

Collaboratore Generale 
Paesaggio 
Verifica 

  
IMPAT srl 

 

 Via Roma 3 – 25030   Villachiara (BS) Tel 030.9947516  Mail: info@ attiliobulla.it 

UfficioTecnico Ing Nicola ZANINI     
 

 



Comune di Toscolano Maderno (BS)                                                                  Piano di Governo del Territorio 

 

Piano delle Regole - Relazione  - 3 – 

 
SOMMARIO: 
 

1 INTRODUZIONE ............................................................................................................ 5 

2 VALIDITÀ DEL PIANO DELLE REGOLE ..................................................................... 7 

3 ELENCO DEGLI ELABORATI DEL PIANO DELLE REGOLE ..................................... 9 

4 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE: MARGINI DI LIBERTÀ E VINCOLI .............. 10 

5 IL TERRITORIO STORICO .......................................................................................... 11 

5.1 GLI OBIETTIVI GENERALI PER I CENTRI E I NUCLEI STORICI ................................. 11 

5.2 INDIVIDUAZIONE DEI CENTRI E DEI NUCLEI STORICI E I VINCOLI RELATIVI ........ 13 

5.3 LE NORME DI ATTUAZIONE PER I CENTRI E I NUCLEI STORICI ............................. 14 

6 AREE RESIDENZIALI ESISTENTI E DI COMPLETAMENTO .................................... 15 

7 LE NORME AMBIENTALI E PER LE AREE PER ATTIVITÀ AGRICOLE .................. 17 

8 L’INCREMENTO DELLA CAPACITÀ INSEDIATIVA RESIDENZIALE TEORICA ...... 17 

8.1 PREVISIONI DI PGT ..................................................................................................... 17 

8.2 CONFRONTO PREVISIONI PRG –PGT ....................................................................... 22 

8.3 AREE STORICHE DI INTERESSE CULTURALE - CENTRI STORICI .......................... 23 

8.4 AREE RESIDENZIALI ESISTENTI E DI COMPLETAMENTO ....................................... 23 

8.5 AREE TURISTICO-ALBERGHIERE DI COMPLETAMENTO ........................................ 23 

8.6 AREE PRODUTTIVE DI COMPLETAMENTO ............................................................... 23 
 



Comune di Toscolano Maderno (BS)                                                                  Piano di Governo del Territorio 

 

Piano delle Regole - Relazione  - 4 – 

 



Comune di Toscolano Maderno (BS)                                                                  Piano di Governo del Territorio 

 

Piano delle Regole - Relazione  - 5 – 

1 INTRODUZIONE  

1. Il Piano delle Regole ( PdR ) è disciplinato dall’articolo 10 della lr 12/05 e regola l’intero territorio 

comunale, fatta eccezione per i nuovi ambiti di trasformazione urbana individuate dal 

Documento di Piano; anche per questi tuttavia il PdR è di riferimento normativo per quanto  

riguarda la parte generale degli interventi : Titolo 1 – Norme Generali;1. 

 

                                            

1    

ART. 2 DEFINIZIONI DEGLI INDICI E PARAMETRI URBANISTICI  

ART. 3 AREE DI PERTINENZA 

ART. 4 PARCHEGGI  PRIVATI E PERTINENZIALI 

ART. 5 DESTINAZIONI D’USO  

 RESIDENZA 

 TURISMO 

 DIREZIONALE 

 COMMERCIALE 

 PRODUTTIVO 

 AGRICOLO 

 STRUTTURE DI SERVIZIO 

 SERVIZI PUBBLICI 

ART. 6 MUTAMENTI DELLE DESTINAZIONI D’USO 

ART. 7 STRUMENTI ATTUATIVI 

 PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONATI (PCC) 

 APPROVAZIONE STRUMENTI ATTUATIVI 

ART. 8 COMPENSANZIONE, PEREQUAZIONE ED INCENTIVAZIONE URBANISTICA 

ART. 9 INCENTIVAZIONE PER LA VALORIZZAZIONE DEI CENTRI STORICI 

ART.10 OPERE DI URBANIZZAZIONE 

 OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA 

 OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA 

ART.11 REGISTRO DEI DIRITTI EDIFICATORI 
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2. Il PdR si  connota come lo strumento di controllo dell’intero ambito edificato e urbanisticamente 

consolidato, e per la zona inedificata (agricola e boscata). Con il PdR si danno norme e 

prescrizioni per la qualità urbana e territoriale, coerente con gli indirizzi e le previsioni del DdP, 

per un organico disegno di pianificazione sotto l’aspetto insediativo (tipologico e morfologico), 

nonché per un miglioramento della qualità paesaggistica dell’intero territorio comunale: urbano 

ed extraurbano, unitamente alle previsioni e indirizzi presenti nel  Piano Paesistico del D.d.P. 

3. Il piano definisce: 

a- gli ambiti del tessuto urbano consolidato, comprese le aree libere intercluse o di 

completamento; 

b- gli immobili assoggettati a tutela in base alla normativa statale e regionale; 

c- le aree e gli edifici a rischio di compromissione o degrado e a rischio di incidente rilevante; 

d- il recepimento delle prescrizioni del PTCP 

e- le aree a pericolosità e vulnerabilità geologica, idrogeologica e sismica, nonché le norme e 

le prescrizioni a cui le medesime aree sono assoggettate. 

f- i nuclei di antica formazione ed i beni ambientali e storico-artistico-monumentali oggetto di 

tutela secondo quanto previsto dal Dlgs 42/2004. 

 

4. Vengono inoltre individuate: 

a- le aree destinate all’agricoltura 

b- le aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologiche 

c- le aree non soggette a trasformazione urbanistica. 

 

5. Il Piano delle Regole in particolare: 

a- identifica e disciplina per i nuclei di antica formazione e per i beni oggetto di tutela:. 

i. i parametri da rispettare negli interventi di nuova edificazione o sostituzione, legati alle 

caratteristiche tipologiche, allineamenti, orientamenti e percorsi, consistenza 

volumetrica o delle superfici lorde di pavimento esistenti e previste;  

ii. i rapporti di copertura esistenti o previsti; le altezze massime e minime;  

iii. i modi insediativi in grado di consentire continuità agli elementi  verdi e del reticolo 

idrografico superficiale;  

iv. le destinazioni d’uso ammissibili; 

v. gli interventi di integrazione paesaggistica per ambiti compresi in zone soggette a 

vincolo paesaggistico;  
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vi. i requisiti qualitativi degli interventi previsti. 

b- detta le discipline d’uso, di valorizzazione e salvaguardia; recepisce:per le aree destinate 

all’agricoltura:  

i. i contenuti dei piani di assestamento, di indirizzo forestale e bonifica; 

ii. individua gli edifici esistenti non più adibiti ad usi agricoli, dettandone le normative 

d’uso. 

c- detta ulteriori regole di salvaguardia e di valorizzazione per le aree di valore paesaggistico-

ambientale ed ecologiche in attuazione dei criteri di adeguamento e degli obiettivi stabiliti 

dal PTR, dal PTCP e dal Documento di Piano. 

d- individua gli edifici esistenti  per le aree non soggette a trasformazione urbanistica, 

dettandone la disciplina d’uso e gli interventi per i servizi pubblici. 

Il Piano delle regole assume per il comune di Toscolano Maderno  obiettivi di: 

− sostenibilità ambientale all’interno e all’esterno del territorio consolidato; 

− tutela e valorizzazione del patrimonio edilizio storico, archeologico, architettonico e delle 

risorse ambientali e paesaggistiche; 

− compatibilità paesistico-ambientale degli interventi con mitigazione dei possibili impatti; 

− contenimento del consumo di suolo. 

o favorendo prioritariamente il recupero e la riqualificazione limitando l’individuazione di 

aree di completamento a quelle già edificabili nel piano vigente e a quelle inserite nei 

tessuti urbani consolidati o ad essi limitrofe; 

o sviluppando l’istituto della perequazione e della incentivazione;  

 

− contenimento dei rischi di erosione, dissesto e dilavamento del territorio montano, collinare, 

pedecollinare e spondale, anche mediante il concorso delle attività agricole silvo pastorali e  

le residenze non agricole presenti in zona agricola e montana. 

2 VALIDITÀ DEL PIANO DELLE REGOLE 

 
Ai sensi del comma 5 dell’art 10 della LR 12/05 il Piano delle regole non ha termini di validità ed è 

sempre modificabile, qualora l’AC lo voglia.  

 

Trascorsi 5 anni dalla approvazione del presente Piano delle Regole (adozione 2011) 

l’Amministrazione Comunale potrà togliere o eliminare la capacità edificatoria delle aree non 

costruite o per le quali non siano ancora state ritirate le richieste/presentate a costruire per quelle 

aree. In questo ultimo caso si avranno ulteriori 3 mesi per completare/regolarizzare e comunque 

ritirare le autorizzazioni richieste dopodichè la A.C. potrà procedere alla variazione o annullamento 

della capacità edificatoria in quell’area libera, in tutto o in parte. 
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Nel caso di intervento dell’A.C. come sopra descritto le proprietà interessate non potranno effettuare 

alcun ricorso. A tal fine le stesse la A.C.  darà evidenza nel sito comunale 

http://www.toscolanomaderno.comune.bs.it  in modo continuativi di questa previsione del Piano delle 

Regole con apposito  

http://www.toscolanomaderno.comune.bs.it/
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3 ELENCO DEGLI ELABORATI DEL PIANO DELLE REGOLE 

 
Il Piano delle Regole è costituito dai seguenti elaborati: 
 
Relazioni: 

 3.1.a  Relazione illustrativa  

 3.1.b N.T.A. 

 3.1.c Individuazione Beni storici e monumentali- Caratterizzazione - norme di intervento 

 

Tavole Grafiche 

 3.2.a. Classificazione Generale degli ambiti del Territorio Comunale scala 1:10.000 

 3.2.b.1 Classificazione Generale degli ambiti del Territorio Comunale scala 1:  5.000 

 3.2.b.2 Classificazione Generale degli ambiti del Territorio Comunale scala 1:  5.000 

 3.2.b.3 Classificazione Generale degli ambiti del Territorio Comunale scala 1:  5.000 

 3.2.b.4 Classificazione Generale degli ambiti del Territorio Comunale scala 1:  5.000 

 3.2.c.1 Classificazione Generale degli ambiti del Territorio Comunale scala 1:  2.000 

 3.2.c.2 Classificazione Generale degli ambiti del Territorio Comunale scala 1:  2.000 

 3.2.c.3 Classificazione Generale degli ambiti del Territorio Comunale scala 1:  2.000 

 3.2.c.4 Classificazione Generale degli ambiti del Territorio Comunale scala 1:  2.000 

 3.2.c.5 Classificazione Generale degli ambiti del Territorio Comunale scala 1:  2.000 

 3.2.c.6 Classificazione Generale degli ambiti del Territorio Comunale scala 1:  2.000 

 3.2.c.7 Classificazione Generale degli ambiti del Territorio Comunale scala 1:  2.000 

 

Gli elaborati che costituiscono il Piano delle Regole e  le Norme di Attuazione del PGT sono state 

aggiornate e riviste in base alla deliberazione del C.C. . n° 25/2012  .del  11/04/2012  riguardante le 

controdeduzioni alle osservazioni presentate dai privati e dagli Enti  Pubblici interessati alla 

compatibilità con la Pianificazione Superiore: Parco Alto Garda Bresciano,  A.P. di Brescia, Settore 

Pianificazione, Settore Assetto Territoriale Parchi e  VIA,  Regione Lombardia : DG Sistemi Verdi –

Paesaggio. 
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4 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE: MARGINI DI LIBERTÀ E VINCOLI 

 
Il nuovo complesso di regole definite dalle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole 

rappresenta un corpo unico di norme contenendo le norme anche per l’attuazione delle previsioni 

generali contenute nel Documento di Piano e nel Piano dei Servizi. 

 

Una prima parte delle norme contiene le disposizioni generali, le definizioni degli indici urbanistici, 

dei  parametri edilizi e delle modalità di attuazione del piano. In essa sono stati inseriti tutti gli 

aggiornamenti e le integrazioni necessari ad una maggior completezza e chiarezza del testo e delle 

procedure di edificazione. 

 

Le norme definiscono i contenuti paesaggistici del Piano delle Regole e le modalità per l’esame 

dell’impatto paesaggistico dei progetti. Nel corso della stesura del nuovo piano è stata effettuata la 

revisione di alcuni parametri tecnico-normativi solitamente utilizzati.  

 

Quale unità di misura da utilizzare per il controllo delle quantità da edificare in sostituzione del 

parametro volumetrico (fatta eccezione per i casi specificati dalle norme) si mantiene del parametro 

della Superficie lorda di pavimento Slp già introdotta dal passato P.R.G., definendo ovviamente il 

parametro necessario per il passaggio  da mq a mc (virtuale), qualora richiesto dalle norme 

amministrative. 

 

 È stata definita una nuova disciplina delle destinazioni d’uso e introdotta la normativa per le attività 

commerciali, indipendentemente dalle previsioni del P.G.T.  

 

Le norme sono relative al tessuto urbano consolidato ( comprese le aree intercluse  e di 

completamento ), e non consolidato configurando, di fatto, in queste le aree delle diverse zone   B e 

C previste dal vigente PRG. Prima dell’adozione del nuovo P.G:T. nel 2010 e contiene le prescrizioni 

specifiche di tutela del paesaggio e dei centri e nuclei storici. 
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5 IL TERRITORIO STORICO 

 
Il Piano delle Regole fornisce per il patrimonio edilizio rientrante nei centri e nuclei storici indicazioni 

a diversi livelli di dettaglio che si traducono in prescrizioni normative immediatamente operative, 

senza che sia necessario ricorrere a una pianificazione intermedia, salvo la possibilità peri 

proprietari di immobili di chiedere piani di recupero o PII  o altra pianificazione prevista dalle norme 

urbanistiche vigenti al momento della richiesta. 

 

5.1 GLI OBIETTIVI GENERALI PER I CENTRI E I NUCLEI STORICI 

 
Gli obiettivi generali per i centri e i nuclei storici sono: 

− l’incentivazione delle funzioni residenziali, pubbliche, amministrative e commerciali di 

supporto all’attività turistica, oltre ai residenti stanziali; 

− la riqualificazione degli spazi pubblici - verde pubblico, strade e piazze – anche attraverso la 

ricerca di soluzioni per rafforzarne la connessione alla rete degli spazi pubblici a scala 

urbana affinché la trama dei percorsi, dei giardini e delle attività collettive sia in grado di 

costituire il tessuto principale; 

− la tutela, la valorizzazione e il recupero del patrimonio edilizio storico, la riqualificazione del 

suo immediato contesto e degli spazi aperti: cortili, orti, giardini, broli; 

− l’individuazione degli ambiti che necessitano di pianificazione di dettaglio o di progettazione 

unitaria; 

− le regole e gli indirizzi per gli interventi sulle case ed edifici in zona agricola e non a 

destinazione agricola  o a supporto della attività agricolo/ forestale; 

− le regole e gli indirizzi per la gli interventi edilizi sugli edifici agricoli, in zona agricola. 

 

Mentre i primi due punti individuano obiettivi che spetterà all’Amministrazione Comunale affrontare 

mediante  progetti di sistemazione e azioni di programmazione, i restanti rientrano invece tra quelli 

specifici del Piano delle Regole. 

 

A partire dalla consapevolezza che i centri e i nuclei storici rivestono un importante ruolo per la 

rilevanza urbana e territoriale, per il carattere, il significato e la riconoscibilità che danno al territorio 

di Toscolano Maderno nelle sue diverse articolazioni, il P.d.R. assume, quale obiettivo principale, la 

difesa di questo ruolo attraverso la conservazione, la riqualificazione e la valorizzazione del 

patrimonio storico, quale valore oggettivo in sé e quale strumento essenziale alla promozione 

turistica. 
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Lo stato di alterazione degli edifici storici emerso dalla verifica delle trasformazioni intervenute nel 

tempo, da poco effettuata per l’elaborazione del quadro conoscitivo e della disciplina del piano 

vigente, recepiti nel nuovo piano, purtroppo evidenzia come la difesa del carattere dei centri storici 

sia largamente mancata nella fase di sviluppo dal secondo dopoguerra e accelerato negli ultimi 

decenni, molte sono le alterazioni ormai irreversibili, pochissimi gli edifici rimasti integri, diffusissima 

è la presenza di superfetazioni di ogni tipo. 

 

Quasi tutti gli edifici esistenti nel catasto napoleonico del 1810, quando non demoliti, sono stati 

ristrutturati nella massima parte. 

 

Gli interventi di demolizione o di ristrutturazione del patrimonio edilizio dei centri storici pertanto sono 

direttamente responsabili dell’immagine complessiva del territorio. Questo aspetto no trascurabile 

inciderà sulla tipologia di tutela e salvaguardia negli interventi che da qui a venire saranno proposti 

sugli edifici storici non manomessi, su quelli parzialmente ristrutturati e/o manomessi, su quelli 

completamente manomessi o completamente ricostruiti secondo tipologie ottocentesche o del 

secondo dopoguerra. 

 

Un primo contributo d’azione è dato attraverso norme e strumenti progettuali precisi e puntuali 

attraverso la schedatura dei maggiori edifici storici. Lo studio puntuale della storia e dell’intorno 

dell’edificio su cui si vorrà intervenire, assieme alle norme riportate nel presente PdR e il rapporto 

con la Soprintendenza  dovranno servire ad effettuare gli interventi nel centro storico in funzione 

della ricomposizione dell’unità degli organismi urbani antichi manomessi in tempi recenti., qualora 

possibile, in modo scientifico e storicamente provato, senza tuttavia riproporre stucchevoli 

scimmiottature  di un passato mai esistito (vedi particolari costruttivi di palazzi nobiliari in  tipologia 

diversa e più semplice o l’uso di colori “riferentesi alle varie terre sgargianti” mai esistite nella storia 

fino all’avanzato secondo dopoguerra con l’avvento dei colori sintetici). 

 

Attraverso la schedatura allegata si cerca di contribuire al raggiungimento di un equilibrio tra 

conservazione-tutela e opportunità di intervento, attraverso una meditata assegnazione delle 

categorie d’intervento agli edifici. La nuova disciplina è volta a confermare e ulteriormente precisare 

la tutela degli edifici di pregio e nello stesso tempo ad accentuare le possibilità di intervento sul 

patrimonio di minor pregio o alterato in modo più o meno irreversibile, che costituisce la maggior 

parte del tessuto edilizio e urbanistico di valore storico ambientale. 

 

Il P.d.R. recepisce dal piano vigente e lo rinnova il sistema di regole introdotto per la conservazione 

dei singoli edifici e degli scenari complessivi delle loro graduali aggregazioni, che dovrà risultare 

compatibile con le trasformazioni necessarie per gli usi attuali, fornendo le prescrizioni essenziali per 
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ciascun progetto di intervento, senza richiedere il passaggio attraverso ulteriori strumenti urbanistici 

particolari. 

 

5.2 INDIVIDUAZIONE DEI CENTRI E DEI NUCLEI STORICI E I VINCOLI RELATIVI 

 

I centri e i nuclei storici sono stati individuati secondo l’art. 19 delle norme del P.T.P.R., assumendo 

come riferimento base per l’identificazione e la perimetrazione la prima levata delle tavolette I.G.M. 

1/25.000, comprendendo le parti edificate e le relative aree di pertinenza, che rivestono carattere di 

valore storico architettonico e ambientale, incluse le aree a verde e a parco delle ville e dei palazzi 

storici (in genere assoggettati a vincolo). 

 

Nel territorio comunale di Toscolano Maderno si trova una sola località compresa nell’Abaco delle 

principali informazioni di carattere paesistico-ambientale, volume 2. “Presenza di elementi 

connotativi rilevanti” indicate dal P.T.P.R. Volume 5, si tratta della Chiesa di San Michele in Gaino 

indicata nella voce Architetture, monumenti o altri beni isolati di particolare rilevanza paesaggistica. 

 

I vincoli monumentali riguardano soltanto alcuni degli edifici storici rilevanti (individuati come beni 

culturali e immobili ed aree di notevole interesse pubblico, Codice dei beni culturali e del paesaggio, 

D.Lgs.42/2004),  mentre le aree storiche (individuate come beni paesaggistici, Codice dei beni 

culturali e del paesaggio, citato) ricadenti in vincolo ambientale interessano tutto il territorio 

comunale 

 

Le tavole del Quadro conoscitivo e orientativo del P.D.R. offrono una visione complessiva della 

consistenza e delle condizioni dei centri e dei nuclei storici, e costituiscono gli elaborati di riferimento 

per la classificazione degli edifici e la definizione normativa. 

 

Nella Tav. e soprattutto nella schedatura degli edifici edifici storici è riportata la classificazione della 

tipologia, e lo stato dell’edificio stimando l’epoca di costruzione degli edifici, riferita ai principali 

documenti cartografici e ai catasti storici. 

- Napoleonico del 1819,  

- Austriaco 1852,  

- Italico 1889  

- Fotoarea RAF 1942 

- Levata  catastale 1951). 

- Ortofoto 2009 
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I tessuti storici sono stati esaminati dal punto di vista morfologico (confrontando la forma che oggi 

appare e quella in n ostro possesso attraverso le diverse cartografie), per avere una conoscenza 

puntuale della consistenza dell’edificato storico e degli spazi aperti ad esso relativi. 

 

La scheda2 per ciascun edificio rilevato riporta informazioni sulla tipologia, valore storico, 

conservazione  e trasformazione, qualità stato di manutenzione…. Informazioni atte nella prospettiva 

di intervento. 

 

5.3 LE NORME DI ATTUAZIONE PER I CENTRI E I NUCLEI STORICI 

 
Le norme del P.d.R. dettano criteri e prescrizioni in generale, per tutti gli interventi edilizi nei centri 

storici e principalmente volti, laddove possibile, al ripristino: 

 delle condizioni originarie delle caratteristiche architettoniche e ambientali; 

 degli elementi costitutivi, anche attraverso l’impiego di tecniche esecutive tradizionali e di 

materiali originali e, in caso di sostituzione, coerenti con le preesistenze per caratteristiche 

qualitative ed estetiche.  

Tra i criteri e le prescrizioni di carattere generale rientrano anche quelli relativi agli spazi scoperti e 

per la realizzazione dei posti macchina. 

Qualora gli interventi edilizi interessino più edifici formanti un isolato la A.C. in accordo con la 

Soprintendenza,  ravvisandone la opportunità o necessità,  può individuare un comparto di di 

recupero ai sensi dell’Art.27 L. 457/78.  

 

Nei centri e nuclei storici le destinazioni ammesse sono in genere prevalentemente la funzione 

abitativa e, compatibilmente con le modalità di intervento consentite, con l’impianto tipologico e 

l’organizzazione distributiva, le attività complementari/compatibili, con particolare riguardo alle 

attività commerciali di vicinato e di supporto all’attività turistica, senza ovviamente prevede lo 

stravolgimento della tipologia edilizia dell’edificio interessato. In altre parole dovrà essere la attività 

commerciale ad adeguarsi alle caratteristiche degli edifici storici sfruttando, come punto di forza, le 

caratteristiche tipologiche e dei particolari costruttivi degli edifici storici, rendendo i luoghi “unici ed 

elemento attrattore” di grande rilevanza. Gli edifici per i quali si è redatta la scheda di rilevazione 

seguono le indicazione in essa contenute, gli altri edifici sono soggetti alle norme riportate nelle 

norme generali in relazione ai tipi di edifici e alle trasformazioni ritenute ammissibili. 

- CATEGORIA 1-  EDIFICI MONUMENTALI   
- CATEGORIA 2-  EDIFICI STORICI  DI PARTICOLARE PREGIO  
- CATEGORIA 3-  EDIFICI DI INTERESSE STORICO ED AMBIENTALE 
- CATEGORIA 4-  LIMONAIE 

- CATEGORIA 5 - EDIFICI MODERNI 

                                            
2
 Vedasi le schede riportate in allegato  
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6 AREE RESIDENZIALI ESISTENTI E DI COMPLETAMENTO 

 
Le aree residenziali esistenti e di completamento comprendono i tessuti urbanizzati privi di valore 

storico, cresciuti per addizione ai centri e nuclei storici, spesso in assenza di pianificazione 

urbanistica attuativa ( vedi nella parte sud del promontorio ). 

Le aree residenziali esistenti e di completamento sono individuate nelle zone B e C del PRG vigente 

e sono articolate in 2 classi per le quali il piano distingue differenti modalità di intervento e diversi  

livelli di densità edilizia per agevolare, incrementare o disincentivare la edificazione rispetto alla 

localizzazione e all’uso residenziale o turistico alberghiero. 

 

Per quanto attiene allo sviluppo edificatorio il Piano del Governo del Territorio individua 

nell’articolazione oculata della densità edificatoria e nella sua qualità  estetico-formale3, ambientale4 

e sociale5 degli edifici i fattori qualificanti e indispensabili per favorire, ma sopratutto indirizzare, lo 

sviluppo del paese verso la nuova direttrice di sviluppo rappresentata dall’attività turistica diffusa e 

qualificata da intendersi quale prioritaria attività economica dell’intero territorio comunale e da 

intendersi non relegata all’attività alberghiera ma a un sistema diffuso in tutte le nicchie presenti nel 

territorio e di cui l’attività edilizia è comunque elemento essenziale. Ciò viene proposto prevedendo: 

− Uno sviluppo edilizio intensivo negli  ambiti limitrofi alle aree centrali dell’abitato di Toscolano 

Maderno , con particolare riguardo alla zona del promontorio e delle zone limitrofe al lago, 

prevedendo aree di parcheggi come interscambio gomma/pedoni per ridurre la pressione del 

trasporto nei centri abitai; 

− Uno sviluppo contenuto al limite negli  ambiti collinari dove: 

o Gli edifici esistenti potranno solo un incremento del 10% per adeguamenti 

igienico/sanitari; 

o Le aree non di nuova costruzione costituite da : 

 aree non ancora edificate intercluse,  di completamento del tessuto edificato, 

provenienti per lo più dalle previsioni del PRG6  subiscono un dimezzamento 

della edificabilità prevista del vigente PRG con aumento degli oneri per la 

riqualificazione ambientale degli edifici (incentivazione) e strutturale dell’area 

delle colline (mediante la perequazione tesa in particolare alla costituzione di 

parcheggi e alla riqualificazione  della sezione e della qualità della dorsale 

collinare nord-sud da realizzarsi per necessità di sicurezza e come elemento 

                                            
3
 Che forma, qualifica o deprezza il paesaggio ; 

4
 Che determina il grado di sostenibilità ambientale dell’edificio in ordine al risparmio energetico, all’uso delle fonti ed 

energie rinnovabili e al grado di confort derivante dall’applicazione dei principi della bioarchitettura ; 
5
  Che determina il grado di coesione sociale e di solidarietà, importante  anche e sopratutto in un territorio dedicato al 

turismo dove, in genere, le classi meno abbiente sono considerate, e a torto, un elemento detrattore e non invece una 

risorsa  
6
 Vigente al momento della adozione del presente P.G.T. e quindi “conformate” e per le quali la riduzione ad 

inedificabilità  potrebbe comportare problematiche economiche e legali all’A.C. 
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di emergenza nel caso di chiusura della SS45bis per le frane non infrequenti 

sul tratto comunale); 

 ambiti di trasformazione urbanistica non regolamentata dal P.d.R. utilizzati 

anch’essi come elemento di completamento dell’urbanizzazione e dove la 

capacità edificatoria è in formai assai estensiva, legandola alla necessità di 

riqualificazione ambientale generale e soprattutto a quella agricola del suo 

intorno. 

− Una razionalizzazione del sistema collinare montano dedito fino a qualche decennio fa 

all’attività agricola; si prevede un contributo economico notevole degli edifici esistenti non 

agricoli a fronte di un loro adeguamento ed ampliamento definito e il divieto per nuove 

costruzioni; 

− Una definizione restrittiva degli edifici agricoli troppo spesso utilizzati per fini non agricoli, 

compresi i micro-depositi; 

 

Il piano non  individua con apposita perimetrazione aree per l’ Edilizia Economico Popolare o di 

edilizia convenzionata,  ma ne agevola la destinazione mediante incentivazioni volumetriche e 

premialità qualora in fase esecutivi il richiedente ne convenzioni o definisca il contenuto  

 

Il piano mantiene quasi inalterate le previsioni attuali del PRG per il commercio, le attività 

alberghiere o produttive.  Gli ambiti di trasformazione previsti dal D.d.P.  per altro prevede nuove 

aree in misura limitata. 

 

I piani attuativi vigenti in essere (in fase di completamento , per i quali non è stata completata la 

procedura di cessione all’Amministrazione delle previste aree a standard), le D.I.A e i P.d:C in 

mantengono la loro validità fino ai termini previsti dalla attuale legislazione di riferimento dei singoli 

atti7 La realizzazione degli interventi edifici previsti da questi atti in essere, quali che ne siano le 

forme, i contenuti e destinazioni d’uso sono assoggettati, in tutto e per tutto,  alla normativa vigente 

al rilascio dell’atto stesso, anche se in contrasto con le previsioni del presente PGT di cui il PdR ne è 

parte integrate. Solo alla scadenza naturale prevista di queste autorizzazioni, glie edifici saranno  

assoggettati alla normativa del PGT vigente al momento. 

                                            
7
 dalla convenzione sottoscritta prima dell’entrata in vigore del presente P.d.R. e fino alla validità dell’ autorizzazione 

rilasciata (P.d.C. o o altro) o della quale se ne è preso atto (D.I.A.). 
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7 LE NORME AMBIENTALI E PER LE AREE PER ATTIVITÀ AGRICOLE  

 
Le aree agricole sono disciplinate dal P.D.R., ai fini della tutela e della valorizzazione, come rilevanti 

componenti del paesaggio e dell’ambiente del territorio comunale.   

Nel Documento di Piano e nella normativa del P.D.R. per le aree agricole sono contenuti indirizzi e 

definizioni specifiche di tutela paesaggistico-ambientali per gli interventi edilizi (ad uso agricolo e non 

)8
.,  

8 L’INCREMENTO DELLA CAPACITÀ INSEDIATIVA RESIDENZIALE 

TEORICA 

 

8.1 PREVISIONI DI PGT 

 

 TERRITORIO COMUNALE 
   
57.590.000   

 LAGO 
   
19.910.000   

 TERRITORIO ASCIUTTO 
   
37.690.000   

Art. 9.A P.E.  
         
144.680  

 P.I.I.  
           
12.876  

Art. 16.A Area archeologica 
           
10.220   

Art. 16.C Centri storici  
         
510.373  

Art. 16.C.24 Limonaie 
           
18.130   

Art. 17.A Ville di pregio con o senza parco 
           
98.600   

Art. 17.B Ambiti del promontorio consolidati 
         
924.920   

Art. 17.C Ambiti del promontorio a intensità media 
           
26.430   

Art. 17.D Aree verdi inedificabili interne ai lotti nel promontorio 
           
66.380   

Art. 17.E Ambiti collinari consolidati           

                                            
8
 Il D.d.P. prevede la redazione di un progetto strategico di riqualificazione storica, ambientale e territoriale e 

per la promozione e il recupero dei sentieri e le strade poderali di origine storica, le recinzioni, i muri storici in 

ciottoli o pietra e, in generale, l’assetto morfologico del suolo perla promozione dell’eco-turismo e la 

salvaguardia e promozione paesistica dell’intero territorio collinare e montano del comune di Toscolano 

Maderno 
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805.830  

Art. 17.F Ambiti a intensità bassa 
           
90.640   

Art. 17.G Ambiti a intensità media 
         
102.280   

Art. 17.H Ambiti collinari diffusi 
         
192.850   

Art. 18 Ambiti a modalità definita 
         
136.790   

Art. 19.A Ambiti produttivi in genere 
             
7.050   

Art. 19.B Ambito produttivo cartario 
         
115.220   

Art. 19.C S.U.A.P. 
                 
420   

Art. 19.D Attività orticola e floricola in ambito urbano 
           
22.390   

ART. 20 Ambiti commerciali 
           
23.950   

ART. 21.A Ambiti alberghieri e residences 
         
110.600   

ART. 21.B Ambiti R.T.A. 
           
35.600   

ART. 21.C Campeggi - villaggi turistici 
         
200.570   

ART. 22 Ambiti di riqualificazione urbana e territoriale  
         
293.351  

ART. 23 Attrezzature pubbliche e di interesse pubblico generale 
         
765.600   

 Golf  
         
270.000  

ART. 25 P.E.E.P.  
           
44.044  

ART. 32 Zona agricola paesaggistica 
     
2.748.570   

ART. 34.A Zona prevalentemente boscata di carattere paesaggistico 
     
3.062.540   

ART. 34.B Parco delle cartiere 
         
100.730   

ART. 34.C Zona boscata 
   
27.867.730   

ART. 35 Ambiti di trasformazione 
         
155.960   

ART. 35.E Aree di attenzione ambientale  
           
61.251  

 TOTALE  
   
37.690.000   
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Previsione del PGT : funzioni dell’intero territorio comunale 

 

Previsione del PGT : funzioni dell’intero  territorio comunale per macroaree 
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Previsione del PGT : funzioni del territorio comunale consolidato e di trasformazione 

 

  

 

 

Previsione del PGT : funzioni del territorio comunale non consolidato 
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8.2 CONFRONTO PREVISIONI PRG –PGT 

 
Le previsioni dei due strumenti urbanistici  non consentono un confronto omogeneo essendo diversa 

la logica a cui fanno riferimento, per cui si è cercato di omogeneizzare per gruppi le previsioni dei 

due piani in modo da prendere atto le variazioni delle previsioni, anche se non è possibile il 

confronto metrico definito.. 

Nelle due tabelle sotto riportate è una diminuzione della capacità edificatoria del PGT rispetto a 

quella del PRG per la diminuzione degli indici edificatori nelle singole aree;  inoltre è possibile nel 

PGT una edificabilità aggiuntiva alla perequazione e alla incentivazione , piuttosto che assegnarla a 

priori, obbligando/favorendo la qualità degli  interventi con relativi premi edificatori 

 

PRG 2001-2011  PGT 2012 - 2017 
  sup Indice SLP    sup indice 

Area archeologica 10.305 0,00    Area archeologica 10.220 0,00 

A 534.681      Centro storico -NAF 534.681   

B1 - Ville di pregio 102.686      Limonaie 19.262   

         Ville di pregio 98.600 + 10 % 

B2 - Residenziale 704.062 0,40 281.625  Res. Promontorio consolidato 924.920 0,26 mq/mq 

B3 - Residenziale 694.412 0,60 416.647  Res. Promontorio media int. 26.430 0,17 mq/mq 

C1 - Residenziale 60.384 0,30 18.115  Res. Collinare consolidato 805.830 + 5 % 

C2 - Residenziale 56.576 0,40 22.630  Res. Collinare bassa intensità 90.640 0,10 mq/mq 

         Res. Collinare media intensità 102.280 0,20 mq/mq 

         Ambiti collinari diffusi 192.850 + 5 % 

         Ambiti a modalità definita 136.790 variabile 

         Ambiti di trasformazione 156.000 10.000,00 

D3 - Ed comm. 22.374      Commerciale 23.950   

D1 - Ed prod 139.978      Produttiva 29.000   

D2 - Ed prod esp. 6.111      Produttiva cartaria 115.390   

D4 - Alberghiera 55.751      Alberghi 110.600   

D5 - Alberghiera di 
espansione 55.188            

D6 - Alberghiera a 
volumetria definita 26.014      RTA 35.600   

D7 - Campeggi 195.866      Campeggi - Vill turistici 200.570   

Verde privato 467.879      Verde privato 66.380   

Attrezzature 27.531      Servizi comunali 530.000   

Servizi 379.771            

Golf 236.821      Golf 236.821   
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8.3 AREE STORICHE DI INTERESSE CULTURALE - CENTRI STORICI 

 
Sono da ritenere trascurabili gli effetti che l’applicazione della nuova disciplina normativa potrebbe 

produrre sulla capacità insediativa esistente nelle aree storiche. 

Considerando gli incrementi di Superficie lorda di pavimento residenziale, ammessi e/o prevedibili 

tendono alla loro eventuale diminuzione, con la eliminazione delle superfettazioni si ottiene un 

aumento della capacità insediativa per una Slp complessiva di mq nulla per cui non corrispondono 

abitanti teorici relativi in aumento. Per facilitare gli interventi di recupero nei C.S. so prevedono 

incentivazioni di SLP che potranno essere cedute nel territorio consolidato esterno agli stessi CS.  

Pertanto l’aumento della capacità insediativa residenziale teorica di mq 260 di Slp previsto nelle aree 

storiche, concorre alla determinazione della capacità teorica complessiva del nuovo P.G.T.  

8.4 AREE RESIDENZIALI ESISTENTI E DI COMPLETAMENTO 

Nelle Aree residenziali esterne ai centri storici  risultano aree libere già previste dal piano vigente, 

nuove previsioni di completamento e rettifiche per una Superficie fondiaria complessiva di mq 

2.444.000. cui corrisponde, in base ai parametri  ammessi una Slp di mq 250.000 

8.5 AREE TURISTICO-ALBERGHIERE DI COMPLETAMENTO 

Alla data di riferimento del 31.12.2010  risultavano ancora da edificare Aree turistico-alberghiere per 

una superficie totale di mq  100.000 

Pertanto le superfici delle aree Aree turistico-alberghiere, sono complessivamente di mq 345.770 ( di 

cui 200.000 a campeggio) già per altro previste  dal piano vigente. 

8.6 AREE PRODUTTIVE DI COMPLETAMENTO 

Alla data di riferimento del 31.12.2010  risultavano ancora da edificare aree produttive per una 

superficie totale di mq 20.000 Pertanto le superfici delle aree produttive di completamento, sono 

complessivamente di m  145.000, già per altro previste dal piano vigente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


