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RELAZIONE 

 
Il Comune di Giaveno è dotato di PRGC approvato dalla Regione Piemonte con DGR n. 66‐17186 
del 21/9/1992; allo strumento urbanis co generale vigente sono state apportate le seguen  va‐
rian : 
 
‐   Variante n. 1, approvata dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 5‐22541 del 29/9/1997; 
 
‐   VARIANTE PARZIALE n. 1bis,  approvata,  con  le procedure dell’Art. 17, 7°  comma della  L.R. 
56/77 e s.m.i., con delibera C.C. n. 67 del 30/11/1998.  
 
‐   DECRETO DEL SINDACO n. 1/99 del 5/2/1999 di parziale riduzione della fascia di rispe o cimi‐
teriale, a seguito di parere favorevole del Consiglio Regionale di Sanità n. 22 del 25/1/1999, per 
l’ampliamento e la bonifica dell’area esistente des nata alla raccolta differenziata dei rifiu . 
 
‐  VARIANTE PARZIALE 1 ter, approvata, con le procedure dell’Art.17, 7° comma della L.R. 56/77 
e s.m.i., con delibera C.C. n. 24 del  29 febbraio 2000. 
 
‐  VARIANTE PARZIALE 1 quater, approvata, con  le procedure dell’Art.17, 7° comma della L.R. 
56/77 e s.m.i., con delibera C.C. n. 55 del 26.09.2000.  
 
‐  MODIFICA 1 al PRGC Variante 1 quater: Correzione di errori materiali cartografici alla variante 
1  quater  al  Piano Regolatore Generale Comunale,  approvata,  con  le  procedure  dell’Art.17,  8° 
comma della L.R. 56/77 e s.m.i., con delibera C.C. n. 27 del 9.07.2001. 
 
‐  MODIFICA 2 al PRGC Variante 1 quater: Correzione di errori materiali cartografici alla variante 
1  quater  al  Piano Regolatore Generale Comunale,  approvata,  con  le  procedure  dell’Art.17,  8° 
comma della L.R. 56/77 e s.m.i., con delibera C.C. n. 49 del  9.10.2001. 
 
‐  VARIANTE PARZIALE 1 quinques, approvata, con le procedure dell’Art.17, 7° comma della L.R. 
56/77 e s.m.i., con delibera C.C. n.  48      del  9.10.2001;  
 
‐  VARIANTE PARZIALE 1  sexies, approvata,  con  le procedure dell’Art.17, 7°  comma della  L.R. 
56/77 e s.m.i., con delibera C.C. n. 37 dell’ 8.07.2002   . 
 
‐  VARIANTE PARZIALE 1 sep es, approvata, con  le procedure dell’Art.17, 7° comma della L.R. 
56/77 e s.m.i., con delibera C.C. n.  6 del  10.02.2003. 
 
‐  VARIANTE PARZIALE 1 oc es, approvata,  con  le procedure dell’Art.17, 7°  comma della  L.R. 
56/77 e s.m.i., con delibera C.C. n.  6 del  12.02.2004. 
 
‐  VARIANTE PARZIALE 1 nonies, approvata, con  le procedure dell’Art.17, 7° comma della L.R. 
56/77 e s.m.i., con delibera C.C. n.  9 del  13.02.2006. 
 
-  VARIANTE  PARZIALE  1  decies  approvata,  con  le  procedure  dell’Art.17,  7°  comma  della  L.R. 

56/77 e s.m.i., con delibera C.C. n.  16 del  12.06.2006. 
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‐  VARIANTE PARZIALE 1 undecies approvata, con  le procedure dell’Art.17, 7° comma della L.R. 

56/77 e s.m.i., con delibera C.C. n.  27 del  2.07.2007. 
 
‐  VARIANTE PARZIALE 1 duedecies approvata, con le procedure dell’Art.17, 7° comma della L.R. 

56/77 e s.m.i., con delibera C.C. n.  44 del  27.09.2007. 
 
In data 28‐11‐2011 con D.G.R. n. 28 ‐ 2935 veniva approvata la prima revisione al PRGC, reda a 
tra  l’altro per adeguare  le previsioni viarie ed  insedia ve dello  strumento urbanis co generale 
vigente al Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.) anche a seguito degli even  alluvionali del 
1994 e 2000 ed alle indicazioni del P.A.I., i  ed al Nuovo Regolamento Edilizio Comunale di cui alla 
L.R. 8/7/1999 n. 19. 
 
Tale prima revisione, approvata ai sensi del 1° comma, avendo previsto la capacità insedia va del 
Piano per il prossimo decennio, è a tu  gli effe  da considerarsi come nuovo PRGC.  
 
Ne consegue che le  modifiche ex 8° comma e le varian  parziali  ex 7° comma  art. 17 l.r. 56/77 e 
s.m.i., che di seguito verranno reda e, dovranno  far riferimento alla Prima revisione,  in merito 
alla  pologia di variante e verifica dei parametri ai sensi dell’art. 17 comma. 4  della lr 56/77. 
 
 
La presente MODIFICA n.1 della Prima Revisione al  PRGC, viene predisposta ai sensi dell’Art. 17, 
comma 8, le era a) della L.R. 56/77 e s.m.i, allo scopo di: 
 
a)  Correggere alcuni errori materiali sulla cartografia e sulle Norme di A uazione riscontra  

durante la ges one del Piano. 
 
a)  Correggere  incongruenze riscontrata tra  i dispos  norma vi generali,  la cartografia, e  i di‐

spos  specifici enuncia  su ogni singola scheda; 
 
In riferimento al punto a): 
 
a1)  Art. 88.8 (Area ac 2.16): con le osservazioni  5 A,C e 429 D si chiedeva di eliminare nei para‐

metri urbanis ci l’ errata dicitura “compreso il fabbricato già insistente sul lo o”,  in quan‐
to  l’area risulta priva di manufa ;  in secondo  luogo si richiedeva di stralciare dall’area  le 
par celle 171 e 262,  in quanto non  vi era  l’interesse all’ edificazione.  In  riguardo ai due 
pun  cita , le richieste erano entrambe accolte.  Riportando le controdeduzioni sugli elabo‐
ra  del piano, sono sta  effe ua  due errori materiali:  il primo, non cancellando  la  frase 
“compreso il fabbricato già insistente sul lo o” che è rimasta nel testo del punto Parametri 
urbanis ci; il secondo, riclassificando in cartografia le par celle 171 e 262 non con il re no 
dell’ area a capacità insedia va esaurita, ma con quello del centro storico 

 

a2)  Art. 89.65 (Area n 8.14.2): con le osservazioni  5 A,C e 429 D è stata eliminata la previsione 
di un parcheggio pubblico sull’ area n 8.14.2; la modifica è stata corre amente effe uata in 
cartografia, mentre sulla scheda dell’area per dimen canza non è stata modificata la dicitu‐
ra “superficie territoriale” in “superficie fondiaria”  
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a3)  A  seguito di un  confronto  tra  l’elenco degli edifici  vincola  dalla  Soprintendenza ex  lege 

1089/1939 e gli elabora  cartografici del PRGC in scala 1:1000, si è notato che alcuni edifici 
vincola  con decreto ministeriale  sono  sta  diversamente classifica   sulla cartografia del 
Centro Storico in scala 1:1000.   

 
a4)  In cartografia, sulla tavola P2b, lungo la via Avigliana, accanto all’area Te 5a.13, è restata la 

sigla di un’area Tc 5a.13.2, precedentemente unita, nel Proge o Preliminare, con l’area me‐
desima 

 
a5)  In cartografia, sulla tavola P1b, accanto alla borgata Fusero,  la borgata Voleri è stata erro‐

neamente iden ficata con il toponimo Valera  
 

a6)  All’art. 110—Parcheggi pubblici, nell’ elenco dei parcheggi in esproprio, non è stato indica‐
to il parcheggio P 7b.6, riportato sulla tavola P2e. 

 
a7)  All’art. 81, al comma 7, il so ocomma 7.6 è stato erroneamente indicato con la sigla 6.6. 
 
a8)  In cartografia, sulla tavola P2f, un tra o della via Cesana è stato erroneamente iden ficato 

come via Condove.  
 
a9)  In cartografia, sulla tavola P3.1, la via Gioco dell’ Archibugio è stato erroneamente iden fi‐

cata come via Gioco dell’Al bugio.  
 
a10)  In cartografia, sulla tavola P2.f, il toponimo Piazzale Dighera è stato erroneamente indicato 

come via Piazzale Dughera.  
 
a11)  Art. 87.10  (Area r 3.6.1): con  l’ osservazione 111 A è stata ridefinitala previsione del par‐

cheggio pubblico p 3.6.3;  la modifica è stata corre amente effe uata  in cartografia, men‐
tre sulla scheda dell’area, essendo il parcheggio assogge ato ad uso pubblico, per dimen ‐
canza non è stata modificata la dicitura “superficie fondiaria” in “superficie territoriale” 

 
a12)  Sulle tavole  P1 e P2  erroneamente non sono state riportate le fasce di rispe o dei cimiteri 

di Maddalena e Provonda, come indicate dal precedente PRGC 
 
a13)  Art. 101.3 ( Area IN DP 4.1):  la sigla dell’area a verde sp DP4.2, indicata in cartografia, è sta‐

ta erroneamente  riportata  con  la  sigla  sp DP4.7,  che non ha  riscontro  sugli elabora  del 
PRGC 

 
a14)  In  legenda delle tavole P3  in scala 1:1000, nel riquadro “Interven  di conservazione edili‐

zia”,  il  riferimento norma vo al  po di  intervento “demolizione e  fedele  ricostruzione” è 
erroneamente indicato come Art. 44.6, mentre in effe  è l’Art. 45.6 
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In riferimento al punto b): 
 
b1)  Si riscontra incongruenza tra la perimetrazione delle aree di contesto ambientale della bor-

gata villa, tra come indicate sulla tavola P2f  scala 1:2000 e come indicate sulla tavola P3.3 
scala 1.1000. Essendo giusta la perimetrazione sulla tavola P2f, si ri ene opportuno correg-
gere la tavola P3.3 

 
b2)  Art. 95.1 (Area Te 2.34.1 ): A seguito delle controdeduzioni regionali, correggendo un erro-

re, si era concessa la possibilità di copertura del 30% della superficie fondiaria dell’area. Ta-
le modifica è stata corre amente inserita nella scheda nelle caselle “superficie coperta (Sc) 
massima realizzabile “ e “Superficie u le  lorda  (Sul) massima realizzabile”, nonché ai suc-
cessivi commi “CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI” ed “ENERGIA”,  ma non è 
stata riportata nel comma  “TIPI DI INTERVENTO”. Si ri ene opportuno correggere il refuso. 

 
b3)  Borgata Loiri: si  riscontra  incongruenza  tra  la perimetrazione della borgata  indicata sulla 

tavola P2d scala 1:2000 e come  indicate sulla tavola P3.8b scala 1.1000. Essendo corre a 
la perimetrazione sulla tavola P2d, si ri ene opportuno correggere la tavola P3.3 

 
b4)  Porzione  dell’  area  AD  1.13,  come  individuata  corre amente  sulla  tavola  P2f    in  scala 

1:2000 risulta erroneamente individuata sulla tavola  P3.1 in scala 1:1000 con il re no delle 
aree per spazi pubblici a verde, gioco e sport. Essendo corre a la classificazione sulla tavo-
la P2f, si ri ene opportuno correggere la tavola P3.1 

 
b5)  Art. 97.3 (Area RC 1.14:) con l’accoglimento dell’ osservazione 193F, le aree p C1.14 e C C 

1.14  le aree di proprietà dell’Arciconfraternita dello Spirito Santo vengono  incluse  in un 
unico SUE di ristru urazione urbanis ca con des nazione residenziale ed a servizi che ga-
ran sce  la  sistemazione della  viabilità, del parcheggio, ed  il mantenimento della  chiesa.  
Tale modifica è stata corre amente  riportata sulla  tavola P2f  in  scala 1:2000, ma  risulta 
erroneamente dimen cata sulla tavola P3.1 in scala 1:1000. Si corregge quindi la tavola. 

 
b6)  All’ Art. 15 delle Norme di A uazione del PRGC,  il secondo comma, che cita unicamente  i 

Piani di recupero obbligatori,   può dare adito ad una errata interpretazione: infa   le tavo-
le di Piano  individuano,  tra  le aree di categoria R  (Ambi  di ristru urazione urbanis ca  - 
Art. 97)  insieme a piani di recupero  obbligatori, anche piani di recupero di libera inizia va. 
Così pure sono da intendersi di libera inizia va, anche se cogen  ai fini dei  pi di interven  
consen , i Piani di recupero previs  per le aree AD  (Aree passibili di recupero urbanis co 
differito - Art. 131). Si ri ene quindi opportuno integrare il paragrafo,  specificando in esso, 
al punto 9.4 dell’ Art. 22 (Strumen  urbanis ci esecu vi SUE),  e sugli Ar coli 82, 97 e 131, 
che i PdR  si intendono anche di libera inizia va, con procedimento di cui all’ Art. 22 punto 
9.5. 
Si provvede quindi  ad integrare i succita  ar coli. 
 

b7)  All’Art. 91  Insediamen   con  impian  produ vi esisten  e  conferma   Im) delle Norme di 
A uazione del PRGC, il punto DESTINAZIONI D’USO di ciascuna singola area  prevede la rea-
lizzazione di 150 mq. di residenza per proprietario custodi.  La dicitura può dare adito ad una 
errata  interpretazione,  in quanto, poiché per ciascuna area, all’interno della superficie co-
perta esistente, è consen to un proprio aumento di SUL, come d’ altronde indicato al punto 
4)f della norma generale del medesimo ar colo,  è  inteso che  il limite del 20% è inteso nei confron  
della SUL  comunque realizzabile. Si ri ene quindi opportuno integrare la le era f del punto 4 INTER-
VENTI PREVISTI ED AMMESSI della norma generale,   specificando  in esso che  la percentuale di resi-
denza dei proprietari o custodi,  è riferita alla SUL globale realizzabile 
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MODIFICHE CARTOGRAFICHE E NORMATIVE 

Schede  pologia a)  correzione errori materiali  
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 PREVISIONI DELLA MODIFICA N.1 DEL PRGC 

 Mo vazioni 

 

Art. 88.8  (Area ac 2.16):  in primo  luogo con  l’osservazione   5 A,C, si era  richiesto,  tra altre 
istanze, al punto 3) di eliminare dal punto Parametri urbanis ci della scheda rela va all’area 
l’errata dicitura “compreso il fabbricato già insistente sul lo o”, in quanto l’area risulta priva 
di manufa ; in secondo luogo con l’ osservazione  429 D., si richiedeva di stralciare dall’area 
le par celle 171 e 262, in quanto non vi era l’interesse all’ edificazione. 
In  riguardo ai due pun  cita ,  le  richieste erano entrambe accolte,  la prima,  stralciando  la 
frase  “compreso  il  fabbricato  già  insistente  sul  lo o”, mentre  la  seconda  riclassificando  le 
par celle come area a capacità insedia va esaurita. Riportando le controdeduzioni sugli ela‐
bora  del piano, sono sta  effe ua  due errori materiali:  il primo, non cancellando  la frase 
“compreso  il fabbricato già  insistente sul  lo o” che è rimasta nel testo del punto Parametri 
urbanis ci;  il secondo, riclassificando  in cartografia  le par celle 171 e 262 non con  il re no 
dell’ area a capacità  insedia va esaurita, ma con quello del centro storico. Si ri ene quindi 
opportuno provvedere a correggere entrambi gli errori materiali 
 
Di seguito si allega la scheda corre a dell’ Art. 88.8 (area ac 2.16 delle N.d’A.) 

 
Al punto PARAMETRI URBANISTICI la frase  
 
“L’indice di u lizzazione fondiaria  (Uf) è di 0,22 mq/mq, compreso il fabbricato già insistente 
sul lo o;”  
 è sos tuita con la frase: 

L’indice di u lizzazione fondiaria  (Uf) è di 0,22 mq/mq (omissis); (Mod.1) 
  

Modifiche        

norma ve 

 

Sulla tavola P2f, si sos tuisce il re no rela vo al centro storico insistente sulle par celle 171 
e 262 con il re no rela vo alle aree a capacità insedia va esaurita  Modifiche 

cartografiche 

  

ARTICOLO: Art. 88 – Ambi  di completamento   PUNTO: PARAMETRI URBANISTICI  

L’area sulla tavola P2f a seguito della correzione L’area sulla tavola P2f del Proge o della Prima revisione approvato 

Scheda   a1  
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Art. 88.8 

    ac 2.16 

Superficie fondiaria Mq 870 

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile 

40 mq/ ab. 

NC – Nuova costruzione (Art. 46.3 N.d’A.)  

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 15 Relazione Geologico Tecnica) 

Abitanti teorici previsti N. 5 

Tessuto edilizio recente: Ambiti di completamento 

CODICE AREA 

UBICAZIONE :  

 L’ area è ubicata in via Grangia Marin (interno) nei pressi di via Beale 

Mq 191 

Densita’ abitativa 

La destinazione d’ uso propria è esclusivamente residenziale: Riguarda le attività abitative in genere e gli usi ad esse 
strettamente complementari 

TIPO DI INTERVENTO 

DESTINAZIONE D’ USO 

Diretta con permesso di costruire singolo, fatto salvo il ricorso al permesso di costruire con-
venzionato ai sensi dell'art.49 L.U.R. sia su istanza del privato sia su motivata proposta 
dell’ Amministrazione Comunale 

L’intervento è subordinato alla totale monetizzazione della quota spettante in base alla 
capacità insediativa specifica, (mq 191) di cui all'Art. 17 delle presenti Norme, per contribui-
re all'acquisizione, da parte dell'Amministrazione Comunale, delle aree di cui al precedente 
Art. 18 

STANDARD ART. 21 l.r. 56/77 
e s.m.i. 

MODALITA’ DI INTERVENTO 

STANDARD  ART. 2 l.122/89  1 mq di parcheggio ogni 10 mc di costruzione, garantendo comunque un posto auto per 
ogni abitante insediabile, da reperirsi nell’ ambito della superficie fondiaria di pertinenza.  

PARAMETRI URBANISTICI 

PARAMETRI EDILIZI 

L’ altezza della costruzione (H), non potrà essere superiore a m 10,50, per un massimo di 2 piani fuori terra. 
La distanza dai confini del lotto non potrà essere inferiore a m 5. 

L’ indice di utilizzazione fondiaria  (Uf) è di 0,22 mq/mq; (omissis) (Mod.1) il rapporto massimo di copertura (Rc) è di 1/3 della 

superficie fondiaria.  

Classe IIa2 - pericolosità geologica moderata:  Aree di fondovalle del torrente Sangone 

ASPETTI PRESCRITTIVI 

- corretto smaltimento delle acque ricadenti all’interno del lotto nel rispetto del reticolato idrografico esistente 

- rispetto delle prescrizioni di cui all’art.12 del P.A.I. “Limiti alle portate scaricate dalle reti di drenaggio artificiale” 

- rispetto delle prescrizioni del D.M. 11/03/88, punto C (opere di fondazione) 

- l’eventuale realizzazione di interrati dovrà prevedere soluzioni tecniche adeguate ad eliminare infiltrazioni d’acqua previo 
accertamento della massima soggiacenza della falda idrica, attestato da specifica relazione geologica  
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 PREVISIONI DELLA MODIFICA N.1 DEL PRGC 

 Mo vazioni 

 

Art. 89.65 (Area n 8.14.2): con il parziale accoglimento delle osservazioni  5 A,C e 429 D al 
Proge o preliminare della Prima revisione al PRGC è stata eliminata la previsione di un par‐
cheggio pubblico sull’area n 8.14.2;  la modifica è stata corre amente effe uata  in carto‐
grafia, mentre  sulla  scheda  dell’area  per  dimen canza  non  è  stata  re ficata  la  dicitura 
“superficie territoriale” in “superficie fondiaria”  
Con la presente modifica si ri ene opportuno correggere il refuso. 
 
Di seguito si allega la scheda corre a dell’Art. 89.65 (area n 8.4.12 delle N.d’A.) 

 

Nel  secondo  riquadro della  scheda,  le parole  “Superficie  territoriale”  sono  sos tuite  con  le 
parole 

“Superficie fondiaria” (Mod.1)  
 
Al punto PARAMETRI URBANISTICI la frase  “L’ indice di u lizzazione territoriale (Ut) è di 0,12 
mq/mq;  è sos tuita con la frase: 

L’ indice di utilizzazione fondiaria (Uf) è di 0,12 mq/mq (Mod.1) ; 

Modifiche        

norma ve 

 

La correzione non comporta modifiche alla cartografia di Piano 

 Modifiche 

cartografiche 

ARTICOLO: Art. 89 – Aree di completamento   PUNTO: PARAMETRI URBANISTICI  

Scheda   a2  
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Art. 89.65 

    n 8.14.2 

Mq 5.440 

40 mq / ab. 

PARAMETRI URBANISTICI 

NC – Nuova costruzione (Art. 46.3 N.d’A.)  

PARAMETRI EDILIZI 

L’ altezza della costruzione (H), non potrà essere superiore a m 7,50, per un massimo di 1 piano fuori terra. 

La distanza dai confini del lotto non potrà essere inferiore a m 5 fatti salvi diversi accordi tra confinanti da trascrivere presso la 
conservatoria dei registri immobiliari, che garantiscano, comunque, le distanze minime tra costruzioni e tra pareti finestrate; la 
distanza dal parcheggio non potrà essere inferiore a m 5,00.  

L’ indice di utilizzazione fondiaria (Uf) (Mod.1) è di 0,12 mq/mq; il rapporto massimo di copertura ( Rc) è 1/3 della super-
ficie fondiaria.  

N. 16 

Tessuto edilizio recente: Aree di completamento 

CODICE AREA 

UBICAZIONE :  

Barolà Colpastore 

Mq 653 

La destinazione d’ uso propria è esclusivamente residenziale: Riguarda le attività abitative in genere e gli usi ad esse 
strettamente complementari.  

TIPO DI INTERVENTO 

DESTINAZIONE D’ USO 

PRGC PRIMA REVISIONE 

MODALITA’ DI INTERVENTO S.U.E. esteso a tutta l’ area, od in alternativa, modalità diretta con un unico permesso di costruire con-
venzionato ai sensi dell'art.49 L.U.R.  relativo all’intera area  per l’ allargamento a m 6,00, ove occorre, 
della via Colpastore, come indicato sulla tavola di PRGC. Ai sensi dell’art. 24.1.10 delle presenti N.T.A. 
la realizzazione degli interventi previsti per le singole aree “n”, nel rispetto delle prescrizioni normative e 
cartografiche, può avvenire anche attraverso distinti permessi di costruire relativi alle singole proprietà 
inserite nell’area, solo quando: 
-  la dismissione è distribuita proporzionalmente sulle singole proprietà e senza pregiudizio dell’attua-
zione delle restanti aree 
- oppure a condizione che tutte le aree in dismissione vengano cedute contestualmente al rilascio del 
primo permesso di costruire 

L’intervento è subordinato alla totale monetizzazione della quota spettante in base alla ca-
pacità insediativa specifica, (mq 653) di cui all'Art. 17 delle presenti Norme, per contribuire 
all'acquisizione, da parte dell'Amministrazione Comunale, delle aree di cui al precedente 
Art. 18 

STANDARD ART. 21 l.r. 56/77 
e s.m.i. 

STANDARD  ART. 2 l.122/89  1 mq di parcheggio ogni 10 mc di costruzione, garantendo comunque un posto auto per 
ogni abitante insediabile, da reperirsi nell’ ambito della superficie fondiaria di pertinenza.  

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 66 Relazione Geologico Tecnica) PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 163 Relazione Geologico Tecnica) 

Classe IIa1:  settori collinari a medio-bassa acclività 

ASPETTI PRESCRITTIVI 

- corretto smaltimento delle acque ricadenti all’interno del lotto nel rispetto del reticolato idrografico esistente 

- rispetto delle prescrizioni di cui all’art.12 del P.A.I. “Limiti alle portate scaricate dalle reti di drenaggio artificiale” 

- rispetto delle prescrizioni del D.M. 11/03/88, punto C (opere di fondazione) e punto G (stabilità dei pendii) 

Superficie fondiaria (Mod.1) 

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile 

Abitanti teorici previsti 

Densita’ abitativa 
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 PREVISIONI DELLA MODIFICA N.1 DEL PRGC  Scheda   a3  

 Mo vazioni 

 

A seguito di un confronto tra l’elenco degli edifici vincola  dalla Soprintendenza ex 
lege 1089/1939 e gli elabora  cartografici del PRGC in scala 1:1000, si è notato che 
alcuni edifici vincola  con decreto ministeriale sono sta  diversamente classifica  
sulla cartografia del Centro Storico in scala 1:1000.  Si provvede a correggere l’ erro‐
re materiale,  riportando  in  cartografia  la  classificazione  corre a  come  ida elenco 
ministeriale 

 

 La correzione non  comporta modifiche  norma ve 
Modifiche        

norma ve 

 

La correzione  comporta modifiche alla tavole P3.1 e P3.3 

 Modifiche 

cartografiche 

  

ARTICOLO:   PUNTO:  

La corre a classificazione ed individuazione a seguito della modifica Via Roma 1,5,9,31 ‐ area rispe o: come erroneamente individua   dal PRG 
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 PREVISIONI DELLA MODIFICA N.1 DEL PRGC  Scheda   a3  

  

La corre a classificazione ed individuazione a seguito della modifica Casa con affresco  reg. Paschero: come erroneamente classificata dal PRG 

  

La corre a classificazione ed individuazione a seguito della modifica Palazzo Sclopis: come erroneamente individuata dal PRG 

  

La corre a classificazione ed individuazione a seguito della modifica Villa Venco: come erroneamente classificata dal PRG 
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 PREVISIONI DELLA MODIFICA N.1 DEL PRGC  Scheda   a4  

 Mo vazioni 

 

In cartografia, sulla tavola P2b, lungo la via Avigliana, accanto all’area Te 5a.13, è rimasta la 
sigla di un’area Tc 5a.13.2, precedentemente esistente, ma unita, nel Proge o Preliminare 
della prima Revisione, con l’area Te 5a.13 medesima, e quindi abolita nel proge o defini ‐
vo. 
 
Si ri ene opportuno provvedere a correggere l’ errore cartografico 

 

 La correzione non comporta modifiche norma ve 
  Modifiche        

norma ve 

 

Sulla tavola P2b, si corregge  il refuso, eliminando  la sigla Tc 5a.13.2 , riferita ad un area non 
più esistente 

 Modifiche 

cartografiche 

  

ARTICOLO: Art. 95 – IMPIANTI DI RIFORNIMENTO ENERGETICO   PUNTO:  ‐ 

La tavola P2b a seguito della correzione La sigla sulla tavola P2b del Proge o della Prima revisione approvato 
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 PREVISIONI DELLA MODIFICA N.1 DEL PRGC  Scheda   a5  

 Mo vazioni 

 

In cartografia, sulla tavola P1b, accanto alla borgata Fusero, la borgata Voleri è stata erro‐
neamente iden ficata con il toponimo Valera  
 
Si ri ene opportuno provvedere a correggere l’ errore cartografico. 

 

La correzione non comporta modifiche norma ve 
  Modifiche        

norma ve 

 

Sulla tavola P1b, si corregge il refuso, rinominando la borgata con il corre o toponimo Vole‐
ri 

 Modifiche 

cartografiche 

  

ARTICOLO:   PUNTO:  ‐ 

Il reale toponimo sulla tav. P1b a seguito della correzione Il toponimo errato sulla tav. P1b del Proge o della Prima revisione  
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 PREVISIONI DELLA MODIFICA N.1 DEL PRGC  Scheda   a6  

 Mo vazioni 

 

All’art. 110—Parcheggi pubblici, nell’ elenco dei parcheggi in esproprio, non è stato 
indicato il parcheggio P 7b.6, riportato sulla tavola P2e. 
 
Si ri ene opportuno provvedere a correggere il refuso. 

 
Di seguito si allega la scheda corre a dell’ Art. 110 delle N.d’A. 

 

 All’ Ar colo 110 m– Parcheggi Pubblici della Norme di A uazione, punto 1b) parcheggi in pro‐

ge o,  dopo  “p 7a.6.1 Park in SUE” 

Si aggiunge la dicitura:  P 7b.6 Park in esproprio (Mod.1)  

  

Modifiche        

norma ve 

 

La correzione non comporta modifiche alla cartografia di Piano 

 Modifiche 

cartografiche 

ARTICOLO: 110—Parcheggi pubblici  PUNTO:  ‐ 1b) parcheggi in proge o 
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a) Parcheggi esistenti: 
 

P 4.9.2 via Ruata Ollasio 
P 4.9.3 via Ruata Ollasio 
P 5a.4.1 via Sacra di S.Michele 
P5a.4.2 via Valgioie  

P 5a.4.3 via Valgioie  

P 5a.6.1 via S. Francesco d'Assisi 
P 5a.7.1 via Sacra di San Michele 
P 5a.7.2 via Sacra di San Michele 
P 5a.9.1 p.za Cavalieri di Vittorio Veneto 
P 5a.10 via S.Francesco int. 
P C13.2 Park P.zza Daghero 
P 5b.3 via Villanova  

P 5b.9.1 via Monte Rosa 
P 5b.10.3 In esproprio via Sacra 
P 5b.17 via Villanova  

P 5b.18.1 via Musinè  

P 5b.24 via Musinè  

P6.3 via del Santuario 
P 6.9 via Selvaggio  

P 6.14 via Bovero  

P 6.15.2 via Bovero  

P 6.18 via Bovero 
P 6.23.2 Park via Selvaggio 
P C18.1 Park ricovero  

P C18.2 Park Santuario 
P 7a.6.3 via Colle del Vento 
P 7a.8.2 via Colle del Vento 
P7a.10.1 via Colle del Vento 
P 7a.10.2 via Balma  

P 7b.8.1 Strada Maddalena 
P C25.1 Park ponte Pontepietra  
P C25.2 Park piazza Pontepietra  

P C25.3 Park scuola Pontepietra  

P 8.18.1 via Pio Rolla  

P 8.18.2 via Pio Rolla  

P 9.4.2 Park chiesa Mollar dei Franchi 
P 9.17.1 Park Tora  

P 9.17 Park esistente Provonda 
P NM 66 Park esistente Piancera 
P NM 67.1 Park esistente Baronera 
P NM 67.2 Park esistente Baronera 
P 10.4.1 Park esistente San Filippo 
P 10.4.2 Park esistente San Filippo 
P NM 71 Park esistente Maddalena 
P C72 Park esistente  Arietti 
P10.8.2 Park in esproprio Roccette 
P 10.8.4 Park esistente Roccette 

 
b) Parcheggi in progetto: 
 
p 1.2.1 Park in SUE  

p1.2.2 Park in SUE  

p 1.3 In esproprio-via P.Abbaziale 
p1.4.1 Park in SUE  

p 1.9.1 Park in SUE  

p 1.13.1 Park in SUE  

p 1.13.3 In esproprio- int. Via Fasella 
p 1.15.2 Park atterraggio elicotteri 
p C1.21 In esproprio - via Stazione 
p 2.1.3 Park in SUE  

p 2.2.1 Park in SUE  

p 2.2.4 Park in SUE  

p 2.3 Park in SUE  

p  2.6 Park in SUE  

p 2.7.1 Park in SUE  

p 2.12.1 Park in SUE  

p  .12.2 Park in SUE  

p 2.13.1 Park in SUE  

p  2.13.2 Park in esproprio 

p 2.16.4 Park in SUE  

p  2.16.3 in espr. Via Ruata Sangone 
p 2.21.1 Park in SUE  

p 2.21.2 in esproprio via XXV Aprile 
p 2.22.4 Park in SUE  

p 2.22.3 Park in SUE  

p 2.23.7 Park in SUE  

p 2.23.8 Park in SUE 
p.2.29.1 Park in SUE 
p 2.29.6 Park in SUE  

p 2.31.2 Park in SUE   

p 2.33.6 Park in SUE  

p 2.34.1 in espr. Palazzetto Sport 
p 2.34.3 Park in SUE  

p 2.34.4 Park in SUE  

p 2.35.1 Park in SUE  

p 2.41 Park in SUE   

p 3.4.1 Park in SUE  

p 3.4.2 Park in SUE  

p 3.5.1 Park in SUE  

p 3.6.3 Park in SUE 
p  3.7 Park in SUE  

p 3.8.6 Park in SUE  

p 3.8.7 via Mons. Re in SUE 
p 3.8.8 via Mons. Re in SUE 
p 3.11.4 Park in SUE  

p 3.12.1 Park in SUE  

p 3.12.2 Park in SUE  

p 4.1 Park in SUE  

p 4.2.1 Park in SUE  

p  4.2.2 in esproprio via Einaudi 
p 4.6 Park in SUE  

p 4.9.4 Park in SUE  

p 4.11.2 Park in SUE 
p  5a.1 Park in SUE  

p 5a.2.1 Park in SUE  

p 5a.2.2 Park in SUE  

p  5a.3 Park in Sue  

p 5a.6.2 in esproprio nuova circonvallazione 
p 5a.7.3 Park in USE  

p 5a.8.1 Park in SUE  

p  5a.8.2 Park in SUE  

p 5a.8.3 Park in SUE  

p 5a.9.2 in esproprio via Sacra S.Michele 
p 5a.9.3 in esproprio via Sacra S.Michele 
p  5a.11 Park in SUE  

p C12 In esproprio B.ta Giacone 
p 5b.4.1 Park in SUE  

p 5b4.2 Park in SUE  

p 5b.6.2 Park in SUE  

p  5b.6.3 Park in SUE  

p 5b.6.4 Park in SUE  

p 5b.8.1 Park in SUE  

p 5b.10.2 Park in SUE  

p 5b.10.3 In esproprio via Sacra S. Michele  

p 5b.12.2 Park in SUE  

p 5b.13 Park in SUE  

p 5b.18.2 Park in SUE  

p 5b.26 Park in SUE  

p 6.8.1 Park in SUE  

p 6.10 Park in SUE  

p 6.12.1 Park in SUE  

p 6.12.2 Park in SUE  

p 6.15.1 Park in SUE  

p 6.17 Park in SUE  

p 6.19.1 Park in SUE 
p 6.19.2 Park in SUE  

p 7a.1 Park in SUE  

p 7a.2 Park in SUE  

p 7a.3 Park in SUE  

p 7a.5 Park in SUE  

p 7a.6.1 Park in SUE 

P 7b.6 Park in esproprio (Mod.1)  
p 8.19.2 In esproprio via Pio Rolla  
p 9.12.1 Park in esproprio B.ta Ughetti Monterossino  

PRGC PRIMA REVISIONE 
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 PREVISIONI DELLA MODIFICA N.1 DEL PRGC  Scheda   a7  

 Mo vazioni 

 

All’art. 81, al comma 7, il so ocomma 7.6 è stato erroneamente indicato con la sigla 6.6. 
 
Si ri ene opportuno provvedere a correggere il refuso. 
 
Di seguito si allega la scheda corre a dell’ Art. 81 comma 7 delle N.d’A. 

 

All’art. 81, al comma 7,  il so ocomma 7.6  , erroneamente  indicato con  la sigla 6.6, viene 
riportato  con la sigla propria dell’elenco. 

  
Modifiche        

norma ve 

 

La correzione non comporta modifiche alla cartografia di Piano 

 Modifiche 

cartografiche 

ARTICOLO: 81—Salvaguardia dei cara eri  pologici, composi vi ed edilizi sussisten    PUNTO:  ‐ 7  
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7. Tutti gli interventi edilizi sono subordinati al rispetto delle successive norme edilizie di carattere generale, con la 

precisazione che, per gli edifici di carattere storico - documentario, tali norme hanno valore laddove non altri-
menti specificato o prescritto nei singoli tipi di intervento ammessi di cui alle Tavole in scala 1:1000. Tali norme 
si applicano sia ai casi di recupero dell'esistente, sia ai casi di nuova edificazione, compresi quelli derivanti da 
interventi di demolizione. 

 
7.1. Gli interventi ammessi per i singoli edifici devono essere realizzati ripristinando i caratteri originari degli elemen-

ti edilizi che hanno subito radicali trasformazioni, quali balconi, parapetti, allineamenti delle aperture di facciata, 
coperture parziali e/o precarie, ecc. 

7.2 I muri di recinzione di antica costruzione in pietrame, in pietra e laterizio, in muratura (a vista od intonacata) non 
possono essere abbattuti, ma debbono essere ripristinati valorizzandone i caratteri originari. 

7.3 Le tettoie precarie realizzate con struttura in ferro od in legno, aventi coperture in lastre, debbono essere demo-
lite contestualmente alla realizzazione degli interventi ammessi.  

7.4 La pratica edilizia deve essere corredata da adeguata documentazione fotografica riferita sia agli interni che 
agli esterni dell'edificio interessato, nonché essere estesa al contesto nel quale esso è inserito. 

7.5 E' ammessa la sostituzione dei serramenti esistenti unicamente con serramenti in legno, ferro, alluminio elettro-
colorato o PVC in  tinte scure. Gli elementi esterni oscuranti possono essere del tipo a persiana o ad anta cieca 
(sono esclusi gli avvolgibili).  

7.6 Il manto di copertura deve essere realizzato in pietra naturale negli insediamenti montani e in coppi piemontesi 
negli insediamenti di fondovalle. Potranno essere valutate tipologie di materiali alternativi coerenti con le carat-
teristiche delle costruzioni originarie e tipiche dei luoghi. 

7.7 I parapetti dei balconi e delle scale esterne devono essere realizzati in legno od in ferro pieno con disegno 
semplice. 

7.8 Laddove è consentito, il tamponamento di tettoie e/o fienili attualmente aperti deve essere tale da mantenere in 
vista la struttura portante, così come le eventuali lesene o arcate. 

7.9 Laddove consentiti, i balconi devono essere realizzati in pietra e/o legno, sostenuti da modiglioni. La tipologia 
del ballatoio, ovvero di balconate continue avente anche carattere distributivo, ove esistente deve essere man-
tenuta 

7.10 L'apertura di nuove finestre, laddove consentita, deve garantire il rispetto delle caratteristiche originarie di fac-
ciata mediante l'allineamento orizzontale e/o verticale con le aperture esistenti, mantenendone al contempo la 
tipologia, o secondo lo schema distributivo originario. 

7.11 Le murature di tamponamento del tipo " listato" (murature eseguite in pezzame di pietre rozze e corsi di matto-
ne)  devono essere mantenute a vista. In esse è consentita l'apertura di nuove finestre e/o il ripristino di quelle 
esistenti ora murate, purché nel rispetto della tipologia esistente. In dette murature non è consentita la realizza-
zione di balconi sporgenti. 

7.12 Le facciate, nel rispetto delle caratteristiche dei tipi di intervento ammessi, devono essere trattate conforme-
mente alla tipologia ricorrente del nucleo abitativo. I tamponamenti realizzati in mattoni faccia a vista dovranno 
avere fughe con colorazione non contrastante con il laterizio. Le facciate intonacate dovranno essere tinteggia-
te con colori tenui secondo le indicazioni del Piano del Colore. 

7.13 Le aree libere, interne alle corti, devono rimanere tali ed essere riqualificate, mantenendo le caratteristiche di 
permeabilità, e ripristinando, laddove esistenti, pavimentazioni in pietra, mattoni, acciottolato e quant'altro costi-
tuisca tipologia originaria. Qualora sia ammesso dalle norme il cambiamento di destinazione d'uso degli edifici 
circostanti, tali aree contribuiscono al soddisfacimento dello standard per il verde ed il parcheggio privato. E' 
altresì ammessa la realizzazione di parcheggi sotterranei, anche di uso pubblico, purché vengano rispettate le 
condizioni prima descritte per le parti in superficie.  

7.14 L’inserimento di apparecchiature tecnologiche necessarie al raggiungimento dei requisiti di rendimento energe-
tico del fabbricato saranno ammessi solo nel rispetto della integrazione architettonica dell’intervento edilizio. 
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 PREVISIONI DELLA MODIFICA N.1 DEL PRGC  Scheda   a8  

 Mo vazioni 

 

In cartografia, sulla tavola P2f, un tra o della via Cesana è stato erroneamente iden ficato 
come via Condove.  
Si ri ene opportuno provvedere a correggere l’ errore. 

 

 La correzione non comporta modifiche norma ve 

Modifiche        

norma ve 

 

Sulla tavola P2f, si corregge  il refuso, rinominando  il tra o viario con  il corre o toponimo  
via Cesana 

 Modifiche 

cartografiche 

  

ARTICOLO:   PUNTO:   

Il reale toponimo sulla tav. P2f a seguito della correzione Il toponimo errato sulla tav. P2f del Proge o della Prima revisione  
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 PREVISIONI DELLA MODIFICA N.1 DEL PRGC  Scheda   a9  

 Mo vazioni 

 

In cartografia, sulla tavola P3.1,  la via Gioco dell’ Archibugio è stata erroneamente 
iden ficata come via dell’ Al bugio.  
Si ri ene opportuno provvedere a correggere il refuso. 

 

 La correzione non comporta modifiche norma ve 
Modifiche        

norma ve 

 

Sulla tavola P3.1, si corregge il refuso, rinominando il tra o viario con il corre o to‐
ponimo  via dell’ Archibugio. 

 Modifiche 

cartografiche 

  

ARTICOLO:   PUNTO:   

Il reale toponimo sulla tav. 3.1 a seguito della correzione Il toponimo errato sulla tav. 3.1 del Proge o della Prima revisione  
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 PREVISIONI DELLA MODIFICA N.1 DEL PRGC  Scheda   a10  

 Mo vazioni 

 

In cartografia, sulla tavola P2f,  il Piazzale Dighera è stata erroneamente  iden ficata con  il 
toponimo  Piazzale Dughera.  
Si ri ene opportuno provvedere a correggere l’ errore cartografico. 

 

 La correzione non comporta modifiche norma ve 

Modifiche        

norma ve 

 

Sulla tavola P2.f, si corregge il refuso, rinominando il piazzale con il corre o toponimo  Piaz‐
zale Dighera. 

 Modifiche 

cartografiche 

  

ARTICOLO:   PUNTO:   

Il reale toponimo sulla tav. 2f a seguito della correzione Il toponimo errato sulla tav. 2f del Proge o della Prima revisione  
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 PREVISIONI DELLA MODIFICA N.1 DEL PRGC 

 Mo vazioni 

 

Art. 87.10  (Area r 3.6.1): con  l’ osservazione 111 A è stata ridefinitala previsione del par‐
cheggio pubblico p 3.6.3;  la modifica è stata corre amente effe uata  in cartografia, men‐
tre sulla scheda dell’area, essendo il parcheggio assogge ato ad uso pubblico, per dimen ‐
canza non è  stata modificata  la dicitura  “superficie  fondiaria”  in  “superficie  territoriale”.  
Con la presente modifica si ri ene opportuno correggere il refuso. 
 
Di seguito si allega la scheda corre a dell’ Art. 89.65 (area n 8.4.12 delle N.d’A.) 

 

Nel secondo riquadro della scheda, le parole “Superficie fondiaria” sono sos tuite con le pa‐
role 

“Superficie territoriale” (Mod.1)  
 

 

Modifiche        

norma ve 

 

La correzione non comporta modifiche alla cartografia di Piano 

 Modifiche 

cartografiche 

ARTICOLO: Art. 87.10 – Area  r 36.1  PUNTO: SUPERFICIE FONDIARIA  

Scheda   a11  



 

 

  Città di Giaveno                                                                        Modifica n. 1 al PRGC 

Art. 87.10 

      r 3.6.1 

Superficie territoriale (Mod.1)  Mq. 3.360 

Superficie utile lorda (Sul)  max realizzabile 

60 mq./ ab. 

PARAMETRI URBANISTICI 

RsB – Ristrutturazione edilizia di tipo B  (Art. 45 N.d’A.)   

PARAMETRI EDILIZI 

L’ altezza della costruzione (H), non potrà essere superiore all’ esistente. 

E previsto l’ ampliamento del fabbricato esistente, anche con interventi di ampliamenti e soprelevazioni,  per la realizzazione di   
una SUL massima  non superiore a mq. 1.368. 

Abitanti teorici previsti N.  23 

Immobili da sottoporre a ristrutturazione edilizia 

CODICE AREA 

UBICAZIONE :  

 L’ immobile è ubicato in via Vittorio Emanuele II 

Mq. 1.368 

Densita’ abitativa 

La destinazione d’ uso propria è esclusivamente residenziale: Riguarda le attività abitative in genere e gli usi ad esse 
strettamente complementari 

TIPO DI INTERVENTO 

DESTINAZIONE D’ USO 

PRGC PRIMA REVISIONE 

Diretta con un unico permesso di costruire convenzionato ai sensi dell'art.49 L.U.R.  per l’ 
assoggettamento ad uso pubblico ed urbanizzazione dell’area  a parcheggio p 3.6.3  

L’ intervento è subordinato all’assoggettamento ad uso pubblico del parcheggio p 3.6.3 
come indicato in planimetria di PRGC per una superficie complessiva non inferiore a mq. 
1565 

STANDARD ART. 21 l.r. 56/77 
e s.m.i. 

MODALITA’ DI INTERVENTO 

STANDARD  ART. 2 l.122/89  1 mq. di parcheggio ogni 10 mc. di costruzione, garantendo comunque un posto auto per 
ogni abitante insediabile, da reperirsi nell’ ambito della superficie fondiaria di pertinenza.  

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 66 Relazione Geologico Tecnica) PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE  

Classe I:  Pericolosità geomorfologica tale da non porre limitazioni alle scelte urbanistiche. Aree morfologicamente favorevoli, 
generalmente pianeggianti e sopraelevate rispetto al reticolo idrografico 

ASPETTI PRESCRITTIVI 

- corretto smaltimento delle acque ricadenti all’interno del lotto nel rispetto del reticolato idrografico esistente 

- rispetto delle prescrizioni di cui all’art.12 del P.A.I. “Limiti alle portate scaricate dalle reti di drenaggio artificiale” 

‐  rispe o delle prescrizioni del D.M. 11/03/88, punto C (opere di fondazione) 



 

 

  Città di Giaveno                                                                        Modifica n. 1 al PRGC 

 PREVISIONI DELLA MODIFICA N.1 DEL PRGC 

 Mo vazioni 

 

Sulle tavole  P1 e P2  erroneamente non sono state riportate le fasce di rispe o dei cimiteri 
di Maddalena e Provonda, come indicate dal precedente PRGC 
Con la presente modifica si ri ene opportuno correggere  la dimen canza.. 

 

La correzione non comporta modifiche norma ve 
 

Modifiche        

norma ve 

 

Sulle tavole P1b,P1c, e P2d si corregge l’ omissione, riportando le fasce di rispe o dei cimi‐
teri di Provonda e Maddalena come indicate dal precedente PRGC  Modifiche 

cartografiche 

  

ARTICOLO:   PUNTO:  

 P1c 

Scheda   a12  

   

P1b   
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La corre a individuazione sulla tav. P2d  della fascia di rispe o del cimitero di Maddalena   a seguito della correzione 

La tavola P2d del Proge o della Prima revisione  ove erroneamente non è stata individuata la fascia ri dispe o del cimitero di  Maddalena 

 PREVISIONI DELLA MODIFICA N.1 DEL PRGC  Scheda   a12  
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 PREVISIONI DELLA MODIFICA N.1 DEL PRGC 

 Mo vazioni 

 

Art. 101.3 (Area IN DP 4.1):  la sigla dell’area a verde sp DP4.2, indicata in cartografia, è sta‐
ta erroneamente  riportata con  la  sigla  sp DP4.7, che non ha  riscontro  sugli elabora  del 
PRGC, ove è corre amente riportata la sigla sp DP4.2. 
Con la presente modifica si ri ene opportuno correggere l’errore. 
 
Di seguito si allega la scheda corre a dell’Art. 101.3 (area IN DP4.1 delle N.d’A.) 

 

Sulle Norme di A uazione, ai pun  MODALITA’ DI INTERVENTO e  INTERVENTI DI MITIGAZIO‐
NE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE—COMMA 2 , le parole “area  a verde sp DP4.7” sono da 

intendersi come “area a verde sp DP4.2”‐(Mod.1)  

 

Modifiche        

norma ve 

 

La correzione non comporta modifiche alla cartografia di Piano 

 Modifiche 

cartografiche 

ARTICOLO: Art. 101.3 – Area IN DP 4.1  PUNTO:  MODALITA’  DI  INTERVENTO  ‐  INTERVENTI  DI 

MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE  

Scheda   a13  
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Art. 101.3 

    IN DP4.1 
Aree di nuovo impianto per attività economiche produttive 

CODICE AREA 

PRGC PRIMA REVISIONE 

Superficie territoriale mq 42.300 

Superficie coperta (Sc) massima realizzabile 

mq 21.150 

S.U.E. esteso a tutta l’area, per la cessione e sistemazione dei tratti di nuova viabilità di PRGC indicati in progetto e delle aree a par-
cheggio p DP4.2, p DP4.3, P DP4.4, p DP4.5 e dell’area a verde sp DP4.2 (Mod.1) 

PARAMETRI URBANISTICI 

L’intervento è subordinato alla dismissione del sedime delle strade di PRGC di larghezza metri 12,00 il cui tracciato è prescrittivo e 
delle aree destinate a parcheggio pubblico per una superficie non inferiore a mq 4.600 e a verde per le attività produttive per una su-
perficie non inferiore a mq 6.900 

PARAMETRI EDILIZI 

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 188 Relazione Geologico Tecnica) 
Classe IIb - pericolosità geologica moderata: Settori di pianura con falda idrica a bassa profondità. Settori soggetti a ristagni idrici e/o 
interessati da modesti episodi di tracimazione se localizzati in prossimità di fossi scolatori 
ASPETTI PRESCRITTIVI 
- corretto smaltimento delle acque ricadenti all’interno del lotto nel rispetto del reticolato idrografico esistente 
- rispetto delle prescrizioni di cui all’art.12 del P.A.I. “Limiti alle portate scaricate dalle reti di drenaggio artificiale” 
- rispetto delle prescrizioni del D.M. 11/03/88, punto C (opere di fondazione) 
- realizzazione di interrati consentita solo a seguito di specifici accertamenti del livello di massima escursione della falda idrica con il 

mantenimento del franco di 1 mt tra il livello freatico e il piano degli interrati, attestato da specifica relazione geologica 

STANDARD ART. 21 l.r. 56/77 e s.m.i. 

L’altezza della costruzione (H), non potrà essere superiore a m 10,50, per un massimo di 2 piani fuori terra. La distanza dai confini del 
lotto di ambito non potrà essere inferiore a m 5,00, la distanza tra i fabbricati all’interno dello stesso ambito non potrà essere 
inferiore a mt. 10,00; la distanza dalla viabilità comunale non potrà essere inferiore a m 7.50, dalla viabilità provinciale m 30.00. 

L’indice di utilizzazione territoriale (Ut) è di 0,50 mq/mq; il rapporto massimo di copertura (Rc) è di 1/2 della superficie territoriale 

MODALITA’ DI INTERVENTO 

 

UBICAZIONE :  

 Via Caduti sul Lavoro 

mq 21.150 

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile 

La destinazione d’ uso propria è  produttiva: Riguarda le attività relative al processo di produzione industriale, di lavorazione e trasfor-
mazione di materie, riparazione e installazione impianti e macchinari e di deposito di merci e materiali. 

Sono considerate compatibili gli uffici e le attività di commercio ad esse connesse nella misura complessiva pari al 20% 
della Sul con un massimo di 250 mq., nonchè le residenze dei proprietari conduttori e dei custodi nel limite del 20% della 
SUL complessiva assentibile destinata alla attività produttiva e con un massimo 150 mq di SUL. Nel caso di fabbricati pro-
duttivi, accorpati o contigui, frazionati in più unità immobiliari, gli interventi ammessi sono riferiti a ogni singola unità pro-
duttiva nei limiti suddetti da calcolarsi con riferimento alla singola unità produttiva.  

DESTINAZIONE D’ USO 

 

TIPO DI INTERVENTO NI – Nuovo impianto (Art. 46.6 N.d’A.)  

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

L' intervento è subordinato; 
1) Alla realizzazione dei parcheggi pDP4.2, p DP4.3, p DP4.4, p DP4.5 che dovranno essere drenanti arborati, e realizzati 

con: 
a) Pavimentazioni drenanti da formare con l’impiego di appositi elementi forati, d’uso commerciale, almeno nelle aree di 

stazionamento dei veicoli, di utenti e personale, situate nelle aree aperte a piano campagna, al fine di rendere permeabile 
circa la metà delle superfici destinate ai parcheggi (comprendente viabilità di accesso, corselli e spazi di stazionamento); 

b) Sul parcheggio p DP4.5 formazione in piena terra di alberature a sesto regolarizzato nelle due direzioni di mt. 7- 7,50 con 
piantagione di specie di 2° grandezza in modo da costituire – a regime – una copertura arborea pressoche’ continua, sia 
sugli spazi di stazionamento come sui corselli. La dimensione del sesto di impianto delle alberature è ottenibile riservan-
do almeno mt. 1,50 per la messa in buca delle piante, il loro tutoraggio e la formazione di cerchiatura di protezione del 
fusto all’interno della pavimentazione drenante continua 

c) Sui rimanenti parcheggi a pettine Filare di alberi in aiuola in piena terra sul fronte della via con alberature di seconda 
grandezza, e sesto di metri 6 di specie autoctone.  

2) Alla realizzazione, sull'area verde sp DP4.2,(Mod.1) a confine con la nuova viabilità, di una fascia di separazione e prote-
zione dell'abitato,di larghezza non inferiore a mt 15 costituita aiola verde in piena terra con piantumazione arborea di 
specie di prima o seconda grandezza a duplice filare, ed arbustiva a compensazione visiva dello spazio produttivo 

E’ previsto l’impiego di alberature (di specie autoctone) con sesto compreso tra 6 e 4 mt in base alla grandezza (1° e 2°) 
degli esemplari vegetali. Essi saranno tutti a pronto effetto al fine di realizzare al più presto muri verdi di mascheramen-
to; piantagione effettuata in piena terra su aiola estesa (> a 4 – 6 mt) arredata con siepi e/o tapezzanti, dando preferenza 
alle alberature di 1° grandezza laddove sia opportuno effettuare il filtraggio visivo di fabbricati di maggiore impatto volu-
metrico.  
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 PREVISIONI DELLA MODIFICA N.1 DEL PRGC 

 Mo vazioni 

 

Sulla  legenda delle tavole P3  in scala 1:1000, nel riquadro “Interven  di conserva‐
zione edilizia”,  il riferimento norma vo al  po di  intervento “demolizione e fedele 
ricostruzione”  è  erroneamente  indicato  come Art.  44.6, mentre  in  effe   è  l’Art. 
45.6 

 

La correzione non comporta modifiche norma ve 

Modifiche        

norma ve 

 

Sulle  tavole P3  in scala 1:1000, nel  riquadro “Interven  di conservazione edilizia”, 
come riferimento norma vo al  po di intervento “demolizione e fedele ricostruzio‐
ne”  viene riportato l’Art. 45.6, al posto dell’ Art. 44.6,  come erroneamente indica‐
to.  

 Modifiche 

cartografiche 

   

ARTICOLO:   PUNTO:  

La legenda sulle tav. P3 scala  1:1000  a seguito della correzione La legenda sulle tav. P3 scala 1:1000 del Proge o della Prima revisione  

Scheda   a14  
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MODIFICHE CARTOGRAFICHE E NORMATIVE 

Schede  pologia b)  correzione di incongruenze e precisazioni 
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 PREVISIONI DELLA MODIFICA N.1 DEL PRGC 

 Mo vazioni 

Si  riscontra  incongruenza  tra  la perimetrazione delle aree di  contesto ambientale 
della borgata villa, tra come indicate sulla tavola P2f  scala 1:2000 e come indicate 
sulla tavola P3.3 scala 1.1000. Essendo giusta la perimetrazione sulla tavola P2f, con 
la presente modifica si ri ene opportuno correggere l’ errore sulla tavola P3.3. 

La correzione non comporta modifiche alle Norme di A uazione 

Modifiche        

norma ve 

La tavola P3.3  viene modificata, riportando le aree di contesto ambientale ed il pe‐
rimetro della borgata come sulla tavola P2f. 

 Modifiche 

cartografiche 

 

 

ARTICOLO:   PUNTO:  

La corre a individuazione sulla tav. P3.3 delle aree di contesto ambientale della Borgata Villa   a seguito della correzione 

La tavola P3.3  del Proge o della Prima revisione approvato ove erroneamente non sono state individuate le aree di contesto ambientale 

Scheda   b1  
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 PREVISIONI DELLA MODIFICA N.1 DEL PRGC 

 Mo vazioni 

 

Art. 95.1 (Area Te 2.34.1 ):  A seguito delle controdeduzioni regionali, correggendo 
un errore, si era concessa la possibilità di copertura del 30% della superficie fondia‐
ria dell’area. Tale modifica è stata corre amente inserita nella scheda nelle caselle 
“superficie coperta (Sc) massima realizzabile “ e “Superficie u le  lorda (Sul) massi‐
ma realizzabile”, nonché ai successivi commi “CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI IN‐
SEDIAMENTI” ed “ENERGIA”,  ma non è stata riportata nel comma   “TIPI DI INTER‐
VENTO”. 
Con  la  presente  modifica  si  ri ene  opportuno  correggere  l’errore  sulla  scheda 
dell’area. 
Di seguito si allega la scheda corre a dell’Art. 95.1  (area Te 2.34.1 delle N.d’A.) 

 

Al punto  pi di intervento , dopo  
“MN Conservazione di immobili con opere di manutenzione ordinaria e straordinaria; 

  RSb Interventi di ristrutturazione di tipo b con mantenimento delle superfici utili esistenti” 

  si aggiungono 

“D/NC - Interventi di sostituzione edilizia 
AS  Ampliamenti - sopraelevazioni” 

Modifiche        

norma ve 

 

La correzione non comporta modifiche alla cartografia di Piano 

 Modifiche 

cartografiche 

ARTICOLO: Art. 95.1—Impian  di rifornimento energe co   PUNTO: TIPI DI INTERVENTO 

Scheda   b2  
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Art. 95.1 

    Te 2.34.1 

Impianti di rifornimento energetico 

CODICE AREA 

PRGC PRIMA REVISIONE 

Superficie fondiaria mq 2.570 

Superficie coperta (Sc) massima realizzabile 

Mq. 300 

PARAMETRI URBANISTICI 

L’intervento è subordinato alla totale monetizzazione della quota a spettante in base alla 
superficie di cui all'Art. 17 delle presenti Norme, per contribuire all'acquisizione, da parte 
dell'Amministrazione Comunale, delle aree di cui al precedente Art. 18  

PARAMETRI EDILIZI 

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE 

Classe IIa1:  settori collinari a medio-bassa acclività 

ASPETTI PRESCRITTIVI 

- interventi di manutenzione e pulizia del reticolato idrografico minore  
- corretto smaltimento delle acque ricadenti all’interno del lotto nel rispetto del reticolato idrografico esistente 

- rispetto delle prescrizioni di cui all’art.12 del P.A.I. “Limiti alle portate scaricate dalle reti di drenaggio artificiale” 

- rispetto delle prescrizioni del D.M. 11/03/88, punto C (opere di fondazione) e punto G (stabilità dei pendii) 

STANDARD ART. 21 l.r. 56/77 
e s.m.i. 

L’altezza delle costruzioni (H) non potrà essere superiore a quella esistente.In caso di ampliamento della sagoma, la distanza 
dalle costruzioni non potrà essere inferiore a m10;  la distanza dai confini del lotto non potrà essere inferiore a m5; la distanza 
dalla via Torino non potrà essere inferiore a quella esistente. 

Il rapporto di copertura fondiario dei fabbricati, manufatti ed impianti non potrà essere superiore al 30 % della S.F. (fatti salvi i 
volumi tecnici).  

MODALITA’ DI INTERVENTO 

Precedente denominazione di PRGC 

UBICAZIONE :  
 Via  Torino 
 (Distretto D2 - Tav di PRGC 2g) 

Mq. 771 

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile 

La destinazione d’ uso propria è di impianti di rifornimento energetico. Sono inoltre ammesse: 
1) L' impianto per la distribuzione e commercializzazione di carburanti o altre sostanze combustibili; 
2a) Le attività di manutenzione e assistenza per autoveicoli per non più di 150 mq;  
2b) Le attività di lavaggio manuale e/o automatico degli autoveicoli; 
3) Spazi funzionali per la commercializzazione di accessori ed eventuale locale per la ristorazione (bar) in misura non 
 superiore a 100 mq.  
4) Gli uffici funzionali all'impianto ed i servizi igienici in misura non superiore a mq 50. 

TIPO DI INTERVENTO 

DESTINAZIONE D’USO 

Te1 

MN   Conservazione di immobili con opere di manutenzione ordinaria e straordinaria;  
RSb Interventi di ristrutturazione di tipo b con mantenimento delle superfici utili esistenti 
  A/S - Ampliamenti/sopraelevazioni (Mod.1) 
  NC - Nuova costruzione (Mod.1) 

Diretta con permesso di costruire singolo o D.I.A. 

STANDARD ART. 2 l.122/89  In caso di Rsb, 1 mq di parcheggio ogni 10 mc, da reperirsi nell’ ambito della superficie 
fondiaria di pertinenza.  
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 PREVISIONI DELLA MODIFICA N.1 DEL PRGC 

 Mo vazioni 

Borgata Loiri: si riscontra incongruenza tra la perimetrazione della borgata indicata 
sulla tavola P2d scala 1:2000 e come riportata sulla tavola P3.8b scala 1.1000. Es‐
sendo corre a la perimetrazione sulla tavola P2d, si ri ene opportuno correggere la 
tavola P3.8b 

La correzione non comporta modifiche alle Norme di A uazione 

Modifiche        

norma ve 

La tavola P3.8b   viene modificata, riportando  le aree di contesto ambientale ed  il 
perimetro della borgata come sulla tavola P2d. 

 Modifiche 

cartografiche 

 

 

ARTICOLO:   PUNTO:  

La corre a perimetrazione della borgata   sulla tav. P3.8b a seguito della correzione effe uata 

La borgata  sulla tavola P3.8b  del Proge o della Prima revisione approvato  come erroneamente perimetrata 

Scheda   b3  
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 PREVISIONI DELLA MODIFICA N.1 DEL PRGC 

 Mo vazioni 

Porzione dell’ area AD 1.13, come individuata corre amente sulla tavola P2f  in sca‐
la 1:2000 risulta erroneamente  individuata sulla tavola   P3.1  in scala 1:1000 con  il 
re no delle aree per spazi pubblici a verde, gioco e sport. Essendo corre a la classi‐
ficazione sulla tavola P2f, si ri ene opportuno correggere la tavola P3.1 

La correzione non comporta modifiche alle Norme di A uazione 

Modifiche        

norma ve 

La tavola P3.1  viene modificata, riportando l’area  come sulla tavola P2f.  Modifiche 

cartografiche 

 

 

ARTICOLO:   PUNTO:  

La corre a des nazione  sulla tav. P3.1 a seguito della correzione 

L’ area  sulla tavola P3.1  del Proge o della Prima revisione approvato erroneamente indicata come a servizi 

Scheda   b4  
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 PREVISIONI DELLA MODIFICA N.1 DEL PRGC 

 Mo vazioni 

Art. 97.3 (Area RC 1.14:) con l’accoglimento dell’osservazione 193F, le aree p C1.14 e C C 1.14 
le aree di proprietà dell’Arciconfraternita dello Spirito Santo vengono incluse in un unico SUE 
di ristru urazione urbanis ca con des nazione residenziale ed a servizi che garan sce  la si‐
stemazione della viabilità, del parcheggio, ed  il mantenimento della chiesa. Tale modifica è 
stata  corre amente  riportata  sulla  tavola P2f  in  scala 1:2000, ma  risulta erroneamente di‐
men cata  sulla Tavola P3.1  in  scala 1:1000. Con  la presente modifica  si  ri ene opportuno 
correggere l’errore sulla  tavola in scala 1:1000 e sull’estra o della rela va scheda di area. 

Scheda   b5  

La correzione non comporta modifiche alle Norme di A uazione 

    La tavola P3.1 viene modificata, riportando il perimetro  e la sigla del SUE come sulla tavola 
P2f, e riclassificando corre amente  le aree a servizi . 

  ARTICOLO: ‐  PUNTO:  ‐ 

 

 

La corre a individuazione dell’ area RC1.14   sulla tav. P3.1 a seguito della correzione 

L’ area R C1.14  sulla tavola P3.1  del Proge o della Prima revisione approvato come erroneamente indicata  senza il perimetro del SUE 

Modifiche        

norma ve 

 Modifiche 
cartografiche 
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 PREVISIONI DELLA MODIFICA N.1 DEL PRGC 

 Motivazioni 

All’ Art. 15 delle Norme di Attuazione del PRGC, il secondo comma così recita:  

 
2. “Il P.R.G.C., sulle Tavv. in scala 1:2000 e in scala 1:1000 individua gli ambiti da assoggettare a 

Piano di Recupero obbligatorio. Al di fuori di questi, poiché lo strumento urbanistico indica per cia-

scuna cellula edilizia o area normativa gli interventi ammessi e le modalità attuative, non si fa luogo 

alle limitazioni di cui al penultimo comma Art. 41 bis L.R. 56/77.” 

Tale dicitura può dare adito ad una errata interpretazione: infatti  le tavole di Piano indivi-

duano, tra le aree di categoria R (Ambiti di ristrutturazione urbanistica - Art. 97)  insieme a 

piani di recupero obbligatori, anche piani di recupero di libera iniziativa. Così pure sono da 

intendersi di libera iniziativa, anche se cogenti ai fini dei tipi di interventi consentiti, i Piani di 

recupero previsti per le aree AD (Aree passibili di recupero urbanistico differito - Artt. 82 

punto 13 e 131).   

Si ritiene quindi opportuno integrare il paragrafo,  specificando in esso, al punto 9.4 dell’ Art. 

22 (Strumenti urbanistici esecutivi SUE),  e sugli Articoli  82, 97 e 131, che i PdR  si intendono 

anche di libera iniziativa, con procedimento di cui all’ Art. 22 punto 9.5. 

All’ Art. 15, delle Norme di Attuazione del PRGC il secondo comma è così integrato:  

 
2. Il P.R.G.C., sulle Tavv. in scala 1:2000 e in scala 1:1000 individua gli ambiti da assoggettare a 

Piano di Recupero obbligatorio, o di libera iniziativa, con procedimento di cui all’Art. 22  
punto 9.5. Al di fuori di questi, poiché lo strumento urbanistico indica per ciascuna cellula edili-
zia o area normativa gli interventi ammessi e le modalità attuative, non si fa luogo alle limitazioni 
di cui al penultimo comma Art. 41 bis L.R. 56/77. 

 

All’ Art. 22, delle Norme di Attuazione del PRGC, il punto 9.4 è così integrato:  

 
9.4 Piano di recupero obbligatorio (P. d. R. ) 
 Il P.R.G.C. definisce, ai sensi dell'Art. 27 L. 457/78, e dell'Art. 41 bis L. R. 56/77 s. m. i., nell'am-

bito delle zone di recupero del patrimonio edilizio esistente, come individuate dal precedente Art. 
8, le porzioni di territorio per le quali il rilascio della concessione è subordinato alla formazione di 

Piano di Recupero obbligatorio o di libera iniziativa, con procedimento di cui all’Art. 22  
punto 9.5. .  

 

All’ Art. 82, delle Norme di Attuazione del PRGC il punto 13.3  è così integrato:  
13.3. Il recupero degli immobili oggetto della presente classificazione per gli usi propri consentiti dal 

P.R.G.C., comporta il totale rilascio delle attività attinenti alla conduzione rurale. Tale recupero è 
subordinato alla redazione di apposito piano di recupero con la prescrizione di demolizione di 

tutti i manufatti di recente costruzione senza recupero delle cubature da essi derivanti. Valgono 
inoltre le precisazioni di cui al precedente punto 7.5 

 

All’ Art. 97, delle Norme di Attuazione del PRGC il punto 6.2 è così integrato:  

2. Sugli edifici esistenti e nelle aree ad essi asservite, mediante SUE, obbligatorio o di libera 
iniziativa, con procedimento di cui all’Art. 22  punto 9.5.  sono ammessi interventi diversi 
come disciplinati nelle singole schede di area. 

 

All’ Art. 131, delle Norme di Attuazione del PRGC il punto 1.3  è così integrato:  
1.3. Il recupero degli immobili oggetto della presente classificazione per gli usi propri consentiti dal 

P.R.G.C., comporta il totale rilascio delle attività attinenti alla conduzione rurale. Tale recupero è 

subordinato alla redazione di apposito piano di recupero di libera iniziativa, con procedimen-
to di cui all’Art. 22 punto 9.5 con la prescrizione di demolizione di tutti i manufatti di recente 
costruzione senza recupero delle cubature da essi derivanti. Valgono inoltre le precisazioni di 
cui al precedente punto 7.5 

Modifiche        

normative 

 La precisazione non comporta modifiche alle Tavole di Piano  Modifiche 

cartografiche 

ARTICOLO: 15 –22-97 –131 PUNTO:  vari 

Scheda   b6  
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 PREVISIONI DELLA MODIFICA N.1 DEL PRGC 

 Mo vazioni 

All’ Art. 91  Insediamen  con impian  produ vi esisten  e conferma   (Im) delle Norme di 
A uazione del PRGC, il punto DESTINAZIONI D’ USO  di ciascuna singola area  così recita:  
 
“Sono considerate compatibili le attività di commercio ad esse connesse nella misura pari al 20% della 
S.U.L. destinata alla attività produttiva esistente alla data del 21/12/2007 con un massimo di 250 mq, 
nonchè le residenze dei proprietari conduttori e dei custodi nel limite del 20% della SUL  destinata alla 
attività produttiva esistente alla data del 21/12/2007 e con un massimo 150 mq di SUL.”  
 
Tale dicitura può dare adito ad una errata  interpretazione,  in quanto, poiché per ciascuna 
area, all’interno della superficie coperta esistente, è consen to un proprio aumento di SUL, 
come d’ altronde indicato al punto 4)f della norma generale del medesimo ar colo,  è  inte‐
so che  il limite del 20% è inteso nei confron  della SUL  comunque realizzabile. 
Si ri ene quindi opportuno integrare la le eera f del punto 4 INTERVENTI PREVISTI ED AM‐
MESSI della norma generale,   specificando  in esso che  la percentuale di residenza dei pro‐
prietari o custodi,  è riferita alla SUL globale realizzabile. 
Di seguito si allega la scheda corre a dell’Art. 91  delle N.d’A. 

 
All’ Art. 91  Insediamen  con impian  produ vi esisten  e conferma   (Im) delle Norme di 
A uazione del PRGC, il punto 4) INTERVENTI PREVISTI ED AMMESSI, alla le era f è così inte‐
grato: 
 
f) Sono altresì ammessi interventi di ampliamento e nuova costruzione nel rispetto dei parametri edilizi 

ed urbanistici fissati nelle relative schede di area. In tal caso, la quantificazione della SUL per 
le attività compatibili connesse (commercio e/o residenza dei proprietari conduttori e dei 
custodi) deve essere riferita alla SUL massima produttiva realizzabile indicata nelle sin-
gole schede d’area, con un massimo di 250 mq per il commercio e di 150 mq per la resi-
denza. Le opere e gli interventi necessari per gli adeguamenti degli impianti alle leggi nonché per 
attrezzature  tecnologiche strettamente necessarie per il ciclo produttivo che non comportano au-
menti di S.U.L. sono ammessi in ogni caso, anche in relazione ai disposti della Circ. Min. LL.PP. n. 
1918 del 16.11.1977  

 
 

Modifiche        

norma ve 

La precisazione non comporta modifiche alle Tavole di Piano 

 Modifiche 
cartografiche 

ARTICOLO: 91  PUNTO:  4) f 

Scheda   b7  
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Insediamenti con impianti produttivi esistenti e confermati Art.91  

CODICE AREA  Im 
SIMBOLOGIA IN CARTOGRAFIA DI  PRGC 

1) CARATTERISTICHE DELLE AREE 

Sono aree con edificazione consolidata con edifici a carattere artigianale o di deposito, ubicate nel tessuto urbano del concen-
trico comunale, ovvero le parti del territorio comunale individuate dal P.R.G.C. che comprendono le aree già occupate da im-
pianti produttivi. 

2) OBIETTIVI DI PIANO 

3) DESTINAZIONI D’ USO PROPRIE ED AMMESSE 

Il P.R.G.C. individua le aree e gli impianti esistenti di cui si conferma la localizzazione. Obiettivo del PRGC è il contenimento 
del grado di compromissione urbanistica consentendo gli interventi necessari per evitare l'obsolescenza fisica, tecnologica e 
funzionale degli edifici e degli impianti esistenti. 

4) INTERVENTI PREVISTI ED AMMESSI 

La destinazione d'uso propria è produttiva artigianale o di deposito, come meglio specificato per ogni singola area nelle allega-
te tabelle. Gli usi e le destinazioni in atto al momento della adozione del progetto preliminare di P.R.G.C. sono di norma con-
fermati, salvo che le attività siano oggetto di provvedimenti per la tutela dell'igiene e della salute pubblica.  

PRGC PRIMA REVISIONE 

Sugli edifici esistenti e nelle aree ad essi asservite, sono ammessi i seguenti interventi: 
a) Allacciamento a pubblici servizi;  
b) Sistemazioni del suolo, ivi comprese le recinzioni;  
c) Manutenzione ordinaria e straordinaria e adeguamenti distributivi interni (MN); 
d) Restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione nell'ambito dei volumi edilizi esistenti (RSa); 
e) Realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili a seguito dell'installazione di impianti tecnologici necessa-

ri per le esigenze  dell’ attività (centrali tecnologiche, vani ascensore, ecc.);  
f) Sono altresì ammessi interventi di ampliamento e nuova costruzione nel rispetto dei parametri edilizi ed urbanistici fis-

sati nelle relative schede di area. In tal caso, la quantificazione della SUL per le attività compatibili connesse 
(commercio e/o residenza dei proprietari conduttori e dei custodi) deve essere riferita alla SUL massima 
produttiva realizzabile indicata nelle singole schede d’area, con un massimo di 250 mq per il commercio e di 
150 mq per la residenza. Le opere e gli interventi necessari per gli adeguamenti degli impianti alle leggi nonché per 
attrezzature  tecnologiche strettamente necessarie per il ciclo produttivo che non comportano aumenti di S.U.L. sono 
ammessi in ogni caso, anche in relazione ai disposti della Circ. Min. LL.PP. n. 1918 del 16.11.1977  

g) L'esecuzione dei volumi tecnici così come definiti nella circolare Min.LL.PP. n. 2474 del 31/1/1973 “Definizione dei vo-
lumi tecnici ai fini del calcolo della cubatura degli edifici” è consentita anche nei casi in cui non siano ammessi amplia-
menti di superficie ovvero il R.C. ammesso sia già stato esaurito da precedenti interventi. 

 
CONDIZIONI PRELIMINARI ALL’INTERVENTO: 
1. Sistemazione delle aree: dovranno essere eseguite adeguate sistemazioni a verde di arredo o attrezzato in base a 

quanto disposto all’art. 17 delle presenti norme ed all’art. 30 del R.E. 
2. Utilizzazione degli edifici: gli interrati e i seminterrati dovranno avere esclusivamente destinazioni accessorie all’attività. 

Ove l’edificio sia dotato di abitazioni di servizio all’attività (per custode e/o titolare) dette abitazioni non possono essere 
oggetto di alienazione frazionata dall’impianto o di scorporo anche nell’uso, in quanto l’uso indipendente o lo scorporo 
a qualsiasi titolo costituisce modifica di destinazione d’uso ammessa. E’ pertanto necessario atto di vincolo notarile. 

3. L’esistenza di dotazioni maggiori per abitazioni rispetto a quelle ammesse dalle presenti norme configura situazioni di 
contrasto con le classe di destinazione, alle quali si applicano i disposti dell’art. 11 delle presenti norme. 

5) CASI PARTICOLARI 

Destinazioni d'uso, tipi di intervento, procedure per la disciplina dell' intervento, prescrizioni attuative specifiche o particolari 
vengono di seguito definite per ogni singola area. 

* Im 1 :  Nel fabbricato di via Caduti sul lavoro è possibile realizzare in complesso due unità alloggio, una per il custode ed 
una per il titolare.  

 Im 
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