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Il Comune approva il suo Piano di Governo del Territorio 
Il Pgt, importante strumento per guidare lo sviluppo del paese, è giunto al via libera definitivo.

Dopo un lungo percorso 
è stato approvato in 
via definitiva il Piano di 

Governo del Territorio (Pgt) 
che manda definitivamente 
in pensione il vecchio Piano 
Regolatore Generale (Prg) e con 
esso la disciplina urbanistica 
ispirata alla legge regionale 
n. 51/75 che continuava ad 
applicarsi in regime transitorio 
fino all’avvenuta approvazione 
del Pgt. Non solo, quindi, un 
nuovo strumento urbanistico 
generale regolerà lo sviluppo del 
nostro territorio, ma troverà piena 
applicazione anche la disciplina 
urbanistica introdotta dalla legge 
quadro regionale ormai dal 2005.
Il percorso di approvazione del 
PGT ha vissuto diverse fasi: prima 
di orientamento e impostazione 
iniziali, quindi di elaborazione e 

redazione, poi di consultazione, 
adozione ed approvazione delle 
scelte. Ognuna di queste fasi ha 
contenuto a sua volta momenti di 
informazione, raccolta di elementi 
e contributi, verifica e valutazione 
sviluppate sul territorio e sulle sue 
componenti ambientali  sociali e 
culturali.
Come già illustrato nei precedenti 
numeri dell’informatore - ferma 
restando, infatti, la volontà della 
Giunta di informare i cittadini 
di ogni singolo passo relativo il 
PGT – il Piano si compone di tre 
documenti principali.
Il Documento di Piano (DdP) - il 
Piano delle Regole - il Piano dei 
Servizi (PdS)
Il Documento di Piano regola gli 
obiettivi di sviluppo, miglioramento 
e conservazione che abbiano 
valore strategico per la politica 

territoriale. Il Piano delle Regole, 
invece, riguarda gli aspetti 
regolamentativi e gli elementi di 
qualità del costruito e del territorio, 
mentre il Piano dei Servizi riporta 
la ricognizione dei servizi esistenti 
e la previsione dei nuovi servizi. Le 
previsioni contenute negli ultimi 
due documenti hanno valore 
prescrittivo e producono effetti 
diretti sul regime giuridico dei suoli.
Nella pagina in alto è allegato 
uno degli elaborati grafici più 
significativi di questi documenti: la 
carta PR1.1 “Ambiti ed aree del 
territorio comunale” del Piano 
delle Regole.
La carta mostra sia le parti del 
territorio urbanizzato, sia le parti 
del territorio non urbanizzate e 
non urbanizzabili perché destinate 
all’agricoltura o perché non 
suscettibili di trasformazione 

urbanistica. Inoltre disciplina, 
cartograficamente e con rimando 
alle norme di attuazione (NdA), 
l’intero territorio comunale, fatta 
eccezione per le aree comprese 
negli ambiti di trasformazione 
di espansione individuati dal 
Documento di Piano. Il tessuto 
edilizio è suddiviso in base a varie 
categorie di edifici analizzati ed 
alle loro principali caratteristiche, 
che prefigurano anche le tipologie 
di intervento possibili definite 
puntualmente nelle NdA del PdR :
- edifici di pregio, vincolati o 
comunque di elevata valenza 
architettonica e/o storico-
ambientale;
- edifici a valenza testimoniale, che 
costituiscono testimonianza della 
matrice originaria presentando 
elementi di rilevanza tipologica, 
strutturale e morfologica;

- edifici a valenza ambientale; 
edifici soggetti a ricomposizione; 
edifici soggetti a recupero 
funzionale; edifici pertinenziali.
Il tessuto edilizio esistente si è 
evoluto dai nuclei antichi che hanno 
mantenuto in parte l’impianto 
originario, anche se con lo sviluppo 
edilizio dei decenni passati hanno 
subito profonde trasformazioni. Le 
previsioni prevedono, pertanto, 
due criteri d’intervento a seconda 
del contesto specifico riscontrato:
- il criterio della conservazione 
finalizzato alla valorizzazione e 
riabilitazione funzionale ed alla 
conservazione degli elementi 
significativi e del rapporto con il 
contesto storico urbano;
-  il criterio della riqualificazione, teso 
invece all’integrale trasformazione 
dell’edificio e per il quale, al fine di 
favorire l’azione di riqualificazione 

urbana, è prevista la possibilità di 
un incremento volumetrico sino al 
30%, (incentivo volumetrico fino a 
15% della volumetria esistente e 
ulteriore incremento fino al 15% 
della volumetria esistente, con 
l’acquisizione di diritti edificatori). 
Per gli ambiti del tessuto 
urbano consolidato di recente 
formazione sono previsti tre livelli 
di edificabilità, derivati dalle 
caratteristiche morfotipologiche 
dell’edificazione esistente: aree 
ad elevata densità, aree a media 
densità, aree a bassa densità.
Triuggio si dota così del suo 
strumento urbanistico, strumento 
obbligatorio, previsto per legge, 
ma soprattutto strumento di 
pianificazione. Che significa non 
soltanto sviluppo, ma anche tutela. 


