
Dichiarazione di congruenza con i criteri e le modalità di cui al comma 7, 

art. 25 della L.R. 12/2005 e successive modifiche ed integrazioni. 

 
 

Premessa 

Il Comune di Vallio Terme è dotato di un Piano Regolatore Generale adottato con 

deliberazione consigliare n. 199 del 03.05.1999 ed approvato con D.G.R. n. 7/13330 del 

13.06.2003 ; contestualmente a quest’ultima delibera è stato approvato il Piano dei Servizi 

e poi la Componente Paesistica del PRG (Piano Paesistico Comunale). 

Successivamente, il 30 Marzo 2005 con delibera del Consiglio Comunale n. 5 è stata 

adottata una nuova variante, approvata definitivamente il 25 Gennaio 2007 con delibera 

C.C. n 3. A quest’ultima variante con delibera sopracitata, coincide la modifica del Piano 

dei Servizi e del Piano Paesistico.  

Il Comune di Vallio Terme ha inoltre proposto un programma di interventi orientati alla 

riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale approvando con deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 37 del 09/12/2009, il Documento di Inquadramento e Schema di 

Convenzione generale per Piani Integrati di Intervento, come dalla L.R. 12/2005 e s.m.e i. 

e dal D.P.R. 06/05/2009 n. 8/9413; 

Attualmente è in fase di elaborazione il nuovo PGT; in queste fasi preliminari 

l’amministrazione sta procedendo  alla redazione della VAS ed è in attesa di convocare la 

prima conferenza con gli enti preposti. Il Comune di Vallio Terme ad oggi non ha quindi 

approvato il Piano di Governo del Territorio ai sensi della L.R. 12/2005 e s.m.e i. 

Il presente Programma Integrato di Intervento necessita di una procedura di variante al 

P.R.G. vigente, ai sensi del comma 8 dell’art. 92 della L.R. 12/2005 e s.m.e i., pertanto 

rientra nelle casistiche previste dall’art. 25, comma 7, della stessa L.R., il quale stabilisce 

che “Fino all’approvazione del Piano di Governo del Territorio, i Comuni non possono dare 

corso all’approvazione di Programmi Integrati di Intervento in variante, non aventi 

rilevanza regionale, fatta eccezione per i casi di Programmi Integrati di Intervento che 

prevedono la realizzazione di infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico di carattere 

strategico ed essenziali per la riqualificazione dell’ambito territoriale. La Giunta Regionale 

definisce, con proprio atto, i criteri e le modalità per l’applicazione della disposizione di cui 

al precedente periodo...” 



La D.G.R. n. VIII/9413 del 6/5/2009 dà seguito all’art. 7 e determina i criteri di valutazione 

dei P.I.I. in variante nel regime transitorio, definendo le tipologie di infrastrutture che 

possono essere ritenute conformi ai dettami della L.R. secondo due requisiti: 

- definizione di infrastruttura pubblica o di interesse pubblico; 

- definizione di infrastruttura avente carattere strategico ed essenziale per il 

raggiungimento di obiettivi di riqualificazione dell’ambito interessato. 

La presente dichiarazione è redatta al fine di verificare la congruenza tra la citata D.G.R. e 

le infrastrutture pubbliche e strategiche previste in attuazione del P.I.I. “Peruc” in località 

Peruc - via Bernasino.   

 

Infrastrutture pubbliche con carattere strategico da previsione del PII 

La proposta del PII, relativa alla progettazione di infrastrutture pubbliche e strategiche di 

interesse comunale previste in attuazione, consiste: 

 nel completamento ed ultimazione del Centro Civico Comunale come spazio 

pubblico multidisciplinare per la cultura e il tempo libero, comprensivo di varie opere 

edilizie e la messa in funzione della struttura; all’interno del Centro Civico verranno 

realizzate: sala civica per congressi e riunioni – ambulatorio medico – biblioteca – 

sede associazioni varie 

 la realizzazione di un nuova bretella di collegamento con la SP 57, tratto stradale 

che attraversando il PII mette in comunicazione l’attuale via Bernasino con la parte 

Ovest già urbanizzata, oggi raggiungibile da tratto di inadeguate caratteristiche con 

raccordo a T estremamente pericoloso all’altezza di via Roma   

 nonché la cessione di aree in aggiunta agli standard previsti per legge nella quale si 

prevede di realizzare area pubblica a verde attrezzato  

 

Obiettivi del PRG 

La proposta progettuale dell’ultimazione del Centro Civico Comunale, come elemento 

puntuale di intervento, e della nuova bretella di collegamento con la SP 57 che attraversa 

il PII, facente parte di un progetto di modifica della viabilità comunale più ampio, è 

compatibile con il quadro normativo di riferimento comunale. In particolare con gli obiettivi 

posti dallo stesso PRG nella Relazione Generale che pone tra quelli in evidenza:  

 
Obiettivo 5 
Una maggiore e migliore dotazione di spazi pubblici a servizio degli insediamenti attuali, da 
ottenere elevando lo standard di 18,00 mq per abitante, fissati dalla Regione Lombardia ai sensi 



dell’art. 22, comma 5, lettera b), della L.R. 15.04.1975 n. 51, e studiando più accuratamente le 
effettive utilizzazioni di questi spazi.  
 
Obiettivo 6 
Rapportare la nuova struttura urbana con i progetti relativi alla viabilità sia in termini di 
specializzazione delle aree sia in termini di riorganizzazione della viabilità minore esistente. 

 

Valutazione di congruenza 

La D.g.r. 6 maggio 2009 - n. 8/9413 pone come condizione necessaria per l’approvazione 

dei Programmi Integrati di Intervento, la previsione e la realizzazione (contestualmente 

all’intervento complessivo) di una o più infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico, 

specificamente qualificate come di carattere strategico ed essenziali per la riqualificazione 

dell’ambito territoriale. 

Appare quindi essenziale richiamare il significato di infrastruttura in campo urbanistico-

territoriale: ciò permette di fissare alcuni elementi di riferimento per l’applicazione concreta 

delle disposizioni di legge.  

Il termine infrastruttura comprende quell’insieme di opere, servizi e attrezzature necessarie 

alla vita di relazione e alla struttura economico-produttiva di un territorio. L’infrastruttura ha 

lo scopo precipuo di rendere possibile o più efficiente l’uso delle strutture urbanistiche, 

cioè lo svolgimento delle funzioni a ciascuna di esse pertinenti, ovvero, contribuire ad 

elevare la condizione di vita dei cittadini qualificando positivamente parte del territorio. 

Particolare importanza riveste, pertanto, la funzione svolta dalle infrastrutture, quali 

componenti connettive delle varie funzioni urbanistiche, valenza che va ad aggiungersi allo 

specifico ruolo delle diverse attrezzature e servizi puntuali che contribuiscono a realizzare 

una sostenibile ed efficiente organizzazione territoriale. 

Gli obiettivi fondamentali dei Programmi Integrati di Intervento (P.I.I.), definiti dalla l.r. 

12/2005, riguardano in generale la riqualificazione del tessuto urbanistico, edilizio ed 

ambientale del territorio comunale, con particolare riferimento ai centri storici, alle aree 

periferiche ed alle aree degradate o dismesse. Inoltre, particolare attenzione potrà essere 

rivolta a quegli interventi che, attraverso la concentrazione di funzioni urbane di qualità, 

riqualifichino e valorizzino gli ambiti urbani limitrofi alle aree di influenza di infrastrutture 

strategiche e per la mobilità pubblica con la contestuale realizzazione di infrastrutture 

connesse di completamento (mobilità dolce, parcheggi, ecc.), nonché a quegli interventi 

volti a riqualificare, in termini di miglioramento dell’immagine urbana e la creazione di 

infrastrutture per l’accoglienza e la sosta, le principali porte di accesso alla città e ai nuclei 

urbani. In questo contesto va collocata la realizzazione delle infrastrutture previste dalla 

nuova formulazione del comma 7, dell’art. 25 della l.r. 12/2005, 



In riferimento al requisito di «infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico», risulta 

pertanto utile, sottolineare che la previsione di infrastrutture di servizio alla persona: 

l’educazione, la salute e l’assistenza, la cultura, lo sport e il tempo libero, anche 

riutilizzando aree e strutture pubbliche o private preesistenti da risanare, può contribuire 

significativamente alla riqualificazione di parti di tessuto urbano, in quanto generatrice di 

effetti benefici su un contesto territorialmente più vasto. 

Possono altresì essere considerate come congruenti con il nuovo disposto legislativo le 

opere infrastrutturali caratterizzate da significativa valenza territoriale: 

• infrastrutture di servizio generale alla comunità locale, con particolare riferimento alla 

necessità di superare deficit pregressi evidenziati nel Piano Comunale dei Servizi, qualora 

esistente, nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche, nel Piano Urbano dei 

Parcheggi o in altri strumenti di programmazione territoriale comunale; 

• infrastrutture per la mobilità aventi funzionalità comunale o sovra comunale con annessi 

interventi di sostenibilità e qualificazione ambientale; 

 

Le opere previste, sono riconducibili ai requisiti di infrastruttura pubblica o di interesse pubblico, 

considerato che l’ultimazione del Centro Civico Comunale, pur localizzata esternamente al 

comparto e con differenti modalità di realizzazione e/o gestione, riveste un’importanza primaria 

all’interno dell’organizzazione sociale di una comunità residenziale e ne innalza il livello qualitativo 

di vivibilità. Lo stesso dicasi per le opere infrastrutturali di viabilità minore previste all’interno e 

parzialmente all’esterno del comparto. 

La proposta per l’ultimazione del Centro Civico Comunale inoltre, si pone come intervento 

migliorativo degli standard presenti sul territorio comunale, e all’interno delle previsioni del Piano 

dei servizi  rappresenta in termini qualitativi e non dimensionale (data la parziale esistenza dello 

stesso Centro) il superamento del deficit degli spazi pubblici e di servizio alla cultura. 

 

Con riferimento al requisito di «infrastrutture aventi carattere strategico ed essenziali per il 

raggiungimento di obiettivi di riqualificazione dell’ambito interessato»  si rileva, in primo 

luogo, che le infrastrutture previste devono essere caratterizzate da un rilievo generale 

che supera la mera funzionalità rispetto all’area oggetto di diretto intervento. Il P.I.I. deve 

cioè presentare una rilevanza territoriale in grado di incidere sull’organizzazione e 

funzionalità di un più ampio ambito urbanistico, riferibile all’intero territorio comunale. 

  

Il P.I.I. Peruc risulta, per entità, indispensabile all’ultimazione del Centro Civico Comunale come 

spazio pubblico multidisciplinare, che riveste un elevato ruolo strategico riorganizzando gli spazi 



destinati alla cultura e al tempo libero. Il Centro Civico aggiunge un ulteriore luogo di aggregazione 

all’interno della struttura del territorio urbanizzato, secondo un modello di organizzazione 

territoriale opportuno per un comune con una popolazione inferiore a 15.000 abitanti residenti.  

Per le opere di viabilità risulta già riconoscibile nella localizzazione e nelle caratteristiche 

progettuali il ruolo strategico che svolge nell’orditura secondaria stradale comunale, sostituendo un 

raccordo all’area residenziale e artigianale già urbanizzata, estremamente pericoloso e con 

caratteristiche inadeguate. La proposta di una riorganizzazione della viabilità minore esistente è 

coerente con le proposte di piano in atto, e si pone all’interno di una direttrice di sviluppo ed 

espansione del contesto urbano assunta dalle scelte dell’amministrazione (realizzazione Centro 

Sportivo, realizzazione di un nuovo polo cittadino e centro urbano). 

 

Le infrastrutture previste nei P.I.I. e da realizzare contestualmente all’intervento dovranno 

altresì costituire esse stesse rilevante motivo di riqualificazione per l’ambito interessato, in 

grado di generare positive ricadute per una migliore funzionalità urbana e territoriale e 

rappresentare una componente significativa della struttura complessiva dell’intervento 

anche con riguardo alla dimensione totale dell’investimento relativo. 

 

La previsione di un mix di funzioni e destinazioni, quale prerogativa legislativa per la realizzazione 

del PII, costituisce motivo di riqualificazione territoriale anche in termini di servizi commerciali e al 

pubblico offerti alla comunità. La realizzazione del PII avviene all’interno di una porzione del 

territorio parzialmente urbanizzato o secondo, le previsioni di piano di espansione, proponendo un 

progetto per una nuova viabilità che concorda con lo sviluppo di altri piani in fase di attuazione 

(realizzazione Centro Sportivo, realizzazione di un nuovo polo cittadino e centro urbano).  

  

Ciò rilevato si dichiara la proposta di P.I.I. denominato “Peruc” in esame compatibile con le 

disposizioni della L.R. 12/2005 e s.m. e i. e della D.G.R. n. VIII/9413 del 6/5/2009. 

 

         Il tecnico progettista 

 

        Ing. Francesco Bocchio 

 

Vallio Terme, lì 02/11/2010 

 


