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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.  

  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

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. (Mod.1) 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’esecuzioni dei volumi tecnici così come definiti nella circolare Min.LL.PP. n. 2474 del 31/1/1973 “Definizione dei volu-
mi 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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Art. 91.1 

    Im 1.6 

  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

Insediamenti con impianti produttivi esistenti e confermati 

CODICE AREA 

PRGC PRIMA REVISIONE 

Superficie fondiaria mq 1.290 

Superficie coperta (Sc) massima realizzabile 

esistente  

PARAMETRI URBANISTICI 

L’intervento è subordinato alla totale monetizzazione della quota 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, fatto salvo il rispet-
to delle prescrizioni relative alle attività commerciali. 

PARAMETRI EDILIZI 

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE 

Classe IIa1: aree a pericolosità geomorfologica moderata—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. 

Il rapporto di copertura massimo fondiario (Rc) e l’indice di utilizzazione fondiaria (Uf) sono quelli esistenti.  E’, inoltre, ammes-
so il recupero ad uso produttivo o complementare di tutte le volumetrie esistenti sul lotto, all’interno delle sagome esistenti. 

MODALITA’ DI INTERVENTO 

Precedente denominazione di PRGC 

UBICAZIONE :  
 Via Rosaz interno 
 (Distretto D1 - Tav di PRGC 2f) 

esistente  

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 
trasformazione di materie, riparazione e installazione impianti e macchinari e di deposito di merci e materiali. Sono conside-
rate 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 condutto-
ri 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. Nel caso di fabbricati produttivi, accorpati o contigui, frazionati in più unità immobiliari, 
gli interventi ammessi sono riferiti a ogni singola unità produttiva nei limiti suddetti da calcolarsi con riferimento alla 
singola unità produttiva.  

TIPO DI INTERVENTO 

DESTINAZIONE D’ USO 

m 

MN    Conservazione di immobili con opere di manutenzione ordinaria e straordinaria;  
RSb Interventi di ristrutturazione di tipo b con mantenimento delle superfici utili 

esistenti. Sono inoltre ammessi, per uso produttivo o complementare, la 
copertura  ed il tamponamento in volume chiuso delle porzioni di superfici 
aperte interrate almeno da due lati, già oggetto di precedenti autorizzazioni. 

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

STANDARD ART. 2 l.122/89  In caso di Rsb con ampliamento una tantum, 1 mq di parcheggio ogni 10 mc, calcolati con 
un’altezza virtuale della SUL di m. 3, garantendo comunque un posto auto per ogni addet-
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  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

Insediamenti con impianti produttivi esistenti e confermati 

CODICE AREA 

PRGC PRIMA REVISIONE 

Art. 91.1 

    Im 1.6 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

L' Arredo arboreo e arbustivo degli spazi privati dovrà essere realizzato, secondo i disposti di cui Art. 17 punto 6.4 - 
Verde privato - delle presenti Norme, nelle misure stabilite all’ Art. 30 – Salvaguardia e formazione del verde - del Re-
golamento Edilizio comunale, che viene qui integralmente richiamato in particolare in merito ai punti 2,3,4,5 e 6.  
Per garantire il corretto valore di BTC, si rimanda agli indirizzi progettuali contenuti nei relativi paragrafi del Capitolo 
9 del Rapporto Ambientale. 

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI 

Oltre a quanto già prescritto al punto e) dell' Art. 74 – Norme di tutela paesaggistica - per gli interventi di ampliamen-
to, (A/S) o ristrutturazione di tipo B (RsB), si richiama in merito l’impiego dei manuali di buona pratica “per la proget-
tazione edilizia e per la pianificazione locale” approvati con D.G.R. 30/13/616 del 22-03-2010 da utilizzare per la reda-
zione dei relativi progetti, edilizi ed urbanistici, residenziali e produttivi, al fine del rilascio dei relativi titoli abilitativi. 
Si richiama inoltre in merito l'Art. 32 – Inserimento ambientale delle costruzioni – del vigente Regolamento Edilizio 
Comunale 

RIFIUTI 

Si prescrive la creazione di isole ecologiche per la raccolta differenziata secondo quanto disposto al quinto comma, 
lettera f, dell’art. 31 del Regolamento Edilizio Comunale, Inoltre, a termine del DLgs n. 152/2006 i rifiuti speciali pro-
dotti dall’impianto dovranno essere conferiti alle ditte specializzate incaricate. Si richiama in merito l’applicazione 
del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali di attività produttive, commerciali e di servizi e l’art. 184 comma 3 
del D. Lgs. 152/06. 

PERMEABILITA’ 

Per l’area è richiesta la permeabilità degli spazi non coperti da costruzioni in misura non inferiore al 10%, oltre a 
quanto previsto all’art. 65 delle N.d.A. in merito alla “Tutela delle alberature e del verde in genere” e dell’ Art. 30 del 
R.E. “ salvaguardia e formazione del verde” in quanto applicabili o non in contrasto. Si richiamano inoltre ove appli-
cabili i disposti di cui al Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R sulla disciplina delle acque meteoriche di 
dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne 

ENERGIA 

Si prescrive l’ adozione, nelle nuove costruzioni o ampliamenti, di tecnologie volte al risparmio energetico. Si richia-
mano in merito,  oltre a quanto previsto dagli artt. 31 e 58 bis del Regolamento Edilizio Comunale,  le disposizioni in 
materia riportate all’ art. 78 quater  delle presenti norme. 

ULTERIORI PRESCRIZIONI PARTICOLARI 

Classe acustica II: Il permanere dell’attività è subordinato al rispetto di quanto prescritto dal Piano di zonizzazione 
acustica vigente, e dell’ Art. 31 bis del Regolamento edilizio comunale. 
Tutela paesaggistica:  L’ area ricade in parte all’ interno della  fascia di  tutela paesaggistica del torrente Ollasio di cui 
all’ art. 146 del D.Lgs 42/04 e s.m.i.. 
 
Fascia di rispetto ai corsi d’acqua: l’ area è parzialmente interessata dalla fascia di rispetto di mt. 50 del torrente Olla-
sio. 

AZIONI DI PIANIFICAZIONE PER STABILIMENTI SOGGETTI ALL’APPLICAZIONE ARTT. 6 E 8 D.Lgs 334/99 e smi 

VULNERABILITA’ AMBIENTALE RILEVANTE:     (art. 61 delle N.T.A.) 
L’ammissione di nuove attività è subordinata alla presentazione di specifica relazione tecnica di compatibilità am-
bientale, da redigere in conformità al comma 8.2.2 delle Linee Guida della Variante al PTCP di adeguamento al DM 9 
maggio 2001 
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Art. 91.2 

    Im 1.9 

  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

Insediamenti con impianti produttivi esistenti e confermati 

CODICE AREA 

PRGC PRIMA REVISIONE 

Superficie fondiaria mq 1.220 

Superficie coperta (Sc) massima realizzabile esistente 

Precedente denominazione di PRGC 

UBICAZIONE :  
 Via Avigliana - via Guglielmino 
 (Distretto D1 - Tav di PRGC 2b) 

esistente 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 
trasformazione di materie, riparazione e installazione impianti e macchinari e di deposito di merci e materiali. Sono conside-
rate 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 condutto-
ri 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. Nel caso di fabbricati produttivi, accorpati o contigui, frazionati in più unità immobiliari, 
gli interventi ammessi sono riferiti a ogni singola unità produttiva nei limiti suddetti da calcolarsi con riferimento alla 
singola unità produttiva.  

DESTINAZIONE D’ USO 

Im 16 

PARAMETRI URBANISTICI 

L’intervento è subordinato alla totale monetizzazione della quota spettante in base alla superficie di cui 
all'Art. 17 delle presenti Norme, per contribuire all'acquisizione, da parte dell'Amministrazione Comu-
nale, delle aree di cui al precedente Art. 18, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni relative alle attività 
commerciali. 

PARAMETRI EDILIZI 

Classe IIIb3SETTORI EDIFICATI A PERICOLOSITA’ GEOMORFOLOGICA DA ELEVATA A MOLTO ELEVATA :  
aree di pertinenza torrentizia localizzati lungo il rio Tortorello. Sono fatte salve le prescrizioni di cui all’art.70 delle presenti nor-
me. Interventi di riuso degli immobili o modifica di attività comportanti opere di ristrutturazione e/o alterazioni dei carichi gra-
vanti al suolo sono subordinati ad indagine geologico-tecnica volta a definire le opere di sostegno e sistemazione della sponda 
del rio Tortorello. 

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

L’altezza delle costruzioni (H), non potrà essere superiore a quella esistente  per un massimo di 3 piani fuori terra nel caso di 
Rsb. La distanza dalle costruzioni, dai confini del lotto, e dal ciglio o confine stradale è quella esistente.  

Il rapporto di copertura massimo fondiario (Rc) e l’indice di utilizzazione fondiaria (Uf)  sono quelli esistenti.  E’  ammesso am-
pliare una - tantum per esigenze funzionali od igieniche le unità produttive all’interno della sagoma planivolumetrica esistente 
in misura non superiore a mq 25. 

MODALITA’ DI INTERVENTO 

TIPO DI INTERVENTO MN    Conservazione di immobili con opere di manutenzione ordinaria e straordinaria;  
RSb  Interventi di ristrutturazione di tipo b con mantenimento delle superfici utili esisten-

ti; Ampliamenti una - tantum per adeguamento igienico e funzionale 

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

STANDARD ART. 2 l.122/89  In caso di Rsb con ampliamento, 1 mq di parcheggio ogni 10 mc, calcolati con un’altezza virtuale della 
SLP di m 3, garantendo comunque un posto auto per ogni addetto, da reperirsi nell’ ambito della su-
perficie fondiaria di pertinenza.  

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE 
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  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

Insediamenti con impianti produttivi esistenti e confermati 

CODICE AREA 

PRGC PRIMA REVISIONE 

Art. 91.2 

    Im 1.9 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

L' Arredo arboreo e arbustivo degli spazi privati dovrà essere realizzato, secondo i disposti di cui Art. 17 punto 6.4 - 
Verde privato - delle presenti Norme, nelle misure stabilite all’ Art. 30 – Salvaguardia e formazione del verde - del Re-
golamento Edilizio comunale, che viene qui integralmente richiamato in particolare in merito ai punti 2,3,4,5 e 6.  
Per garantire il corretto valore di BTC, si rimanda agli indirizzi progettuali contenuti nei relativi paragrafi del Capitolo 
9 del Rapporto Ambientale. 

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI 

Oltre a quanto già prescritto al punto e) dell' Art. 74 – Norme di tutela paesaggistica - per gli interventi di ampliamen-
to, (A/S) o ristrutturazione di tipo B (RsB), si richiama in merito l’impiego dei manuali di buona pratica “per la proget-
tazione edilizia e per la pianificazione locale” approvati con D.G.R. 30/13/616 del 22-03-2010 da utilizzare per la reda-
zione dei relativi progetti, edilizi ed urbanistici, residenziali e produttivi, al fine del rilascio dei relativi titoli abilitativi. 
Si richiama inoltre in merito l'Art. 32 – Inserimento ambientale delle costruzioni – del vigente Regolamento Edilizio 
Comunale 

RIFIUTI 

Si prescrive la creazione di isole ecologiche per la raccolta differenziata secondo quanto disposto al quinto comma, 
lettera f, dell’art. 31 del Regolamento Edilizio Comunale, Inoltre, a termine del DLgs n. 152/2006 i rifiuti speciali pro-
dotti dall’impianto dovranno essere conferiti alle ditte specializzate incaricate . Si richiama in merito l’applicazione 
del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali di attività produttive, commerciali e di servizi e l’art. 184 comma 3 
del D. Lgs. 152/06. 

PERMEABILITA’ 

Per l’area è richiesta la permeabilità degli spazi non coperti da costruzioni in misura non inferiore al 10%, oltre a 
quanto previsto all’art. 65 delle N.d.A. in merito alla “Tutela delle alberature e del verde in genere” e dell’ Art. 30 del 
R.E. “ salvaguardia e formazione del verde” in quanto applicabili o non in contrasto. Si richiamano inoltre ove appli-
cabili i disposti di cui al Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R sulla disciplina delle acque meteoriche di 
dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne 

ENERGIA 

Si prescrive l’ adozione, nelle nuove costruzioni o ampliamenti, di tecnologie volte al risparmio energetico. Si richia-
mano in merito,  oltre a quanto previsto dagli artt. 31 e 58 bis del Regolamento Edilizio Comunale,  le disposizioni in 
materia riportate all’ art. 78 quater  delle presenti norme. 

ULTERIORI PRESCRIZIONI PARTICOLARI 

Classe acustica II: Il permanere dell’attività è subordinato al rispetto di quanto prescritto dal Piano di zonizzazione acustica 
vigente; Tutela paesaggistica; Fascia di rispetto ai corsi d’acqua. 

AZIONI DI PIANIFICAZIONE PER STABILIMENTI SOGGETTI ALL’APPLICAZIONE ARTT. 6 E 8 D.Lgs 334/99 e smi 

VULNERABILITA’ AMBIENTALE ALTISSIMA:     (art. 61 delle N.T.A.) 
E’ esclusa l’ammissione di nuove attività di cui agli artt. 6 e 8 del D.Lgs. 334/99 nonchè di quelle definite dal D.Lgs. 
334/99  determinate secondo i criteri dell’art. 19 della Variante al PTCP di adeguamento al DM 9 maggio 2001.  
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Art. 91.3 

    Im 1.12.1 

  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

Insediamenti con impianti produttivi esistenti e confermati 

CODICE AREA 

PRGC PRIMA REVISIONE 

Superficie fondiaria mq 2.050 

Superficie coperta (Sc) massima realizzabile 

esistente 

Precedente denominazione di PRGC 

UBICAZIONE :  
 Via Rametti interno 
 (Distretto D1 - Tav di PRGC 2f) 

esistente 

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 
trasformazione di materie, riparazione e installazione impianti e macchinari e di deposito di merci e materiali. Sono conside-
rate 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 condutto-
ri 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. Nel caso di fabbricati produttivi, accorpati o contigui, frazionati in più unità immobiliari, 
gli interventi ammessi sono riferiti a ogni singola unità produttiva nei limiti suddetti da calcolarsi con riferimento alla 
singola unità produttiva.  

DESTINAZIONE D’ USO 

Im 15 

L’intervento è subordinato alla totale monetizzazione della quota spettante in base alla superficie di cui 
all'Art. 17 delle presenti Norme, per contribuire all'acquisizione, da parte dell'Amministrazione Comu-
nale, delle aree di cui al precedente Art. 18, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni relative alle attività 
commerciali. 

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

MODALITA’ DI INTERVENTO 

TIPO DI INTERVENTO MN    Conservazione di immobili con opere di manutenzione ordinaria e straordinaria;  
RSb  Interventi di ristrutturazione di tipo b con mantenimento delle superfici utili esisten-

ti. Ampliamenti una - tantum per adeguamento igienico e funzionale 

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

STANDARD ART. 2 l.122/89  In caso di Rsb con ampliamento, 1 mq di parcheggio ogni 10 mc, calcolati con un’altezza virtuale della 
SLP di m 3, garantendo comunque un posto auto per ogni addetto, da reperirsi nell’ ambito della su-
perficie fondiaria di pertinenza.  

PARAMETRI URBANISTICI 

PARAMETRI EDILIZI 

Classe IIIb3-IIIa2 :SETTORI EDIFICATI A PERICOLOSITA’ GEOMORFOLOGICA DA ELEVATA A MOLTO ELEVATA :  
aree di pertinenza torrentizia localizzati lungo il rio Tortorello.Sono fatte salve le prescrizioni di cui all’art.70 delle presenti nor-
me. Interventi di riuso degli immobili o modifica di attività comportanti opere di ristrutturazione e/o alterazioni dei carichi gra-
vanti al suolo sono subordinati ad indagine geologico-tecnica volta a definire le opere di sostegno e sistemazione della sponda  
del rio Tortorello. 

L’altezza delle costruzioni (H), non potrà essere superiore a quella esistente  per un massimo di due piani f.t. nel caso di Rsb. 
La distanza dalle costruzioni, dai confini del lotto, è quella esistente.  

Il rapporto di copertura massimo fondiario (Rc) e l’indice di utilizzazione fondiaria (Uf)  sono quelli esistenti.  E’  ammesso am-
pliare una - tantum per esigenze funzionali od igieniche le unità produttive all’interno della sagoma planivolumetrica esistente 
in misura non superiore a mq 25.mq di Sul a condizioni che non si aumenti il numero delle unità immobiliari. 

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE 
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  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

Insediamenti con impianti produttivi esistenti e confermati 

CODICE AREA 

PRGC PRIMA REVISIONE 

Art. 91.3 

    Im 1.12.1 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

L' Arredo arboreo e arbustivo degli spazi privati dovrà essere realizzato, secondo i disposti di cui Art. 17 punto 6.4 - 
Verde privato - delle presenti Norme, nelle misure stabilite all’ Art. 30 – Salvaguardia e formazione del verde - del Re-
golamento Edilizio comunale, che viene qui integralmente richiamato in particolare in merito ai punti 2,3,4,5 e 6.  
Per garantire il corretto valore di BTC, si rimanda agli indirizzi progettuali contenuti nei relativi paragrafi del Capitolo 
9 del Rapporto Ambientale. 

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI 

Oltre a quanto già prescritto al punto e) dell' Art. 74 – Norme di tutela paesaggistica - per gli interventi di ampliamen-
to, (A/S) o ristrutturazione di tipo B (RsB), si richiama in merito l’impiego dei manuali di buona pratica “per la proget-
tazione edilizia e per la pianificazione locale” approvati con D.G.R. 30/13/616 del 22-03-2010 da utilizzare per la reda-
zione dei relativi progetti, edilizi ed urbanistici, residenziali e produttivi, al fine del rilascio dei relativi titoli abilitativi. 
Si richiama inoltre in merito l'Art. 32 – Inserimento ambientale delle costruzioni – del vigente Regolamento Edilizio 
Comunale 

RIFIUTI 

Si prescrive la creazione di isole ecologiche per la raccolta differenziata secondo quanto disposto al quinto comma, 
lettera f, dell’art. 31 del Regolamento Edilizio Comunale, Inoltre, a termine del DLgs n. 152/2006 i rifiuti speciali pro-
dotti dall’impianto dovranno essere conferiti alle ditte specializzate incaricate . Si richiama in merito l’applicazione 
del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali di attività produttive, commerciali e di servizi e l’art. 184 comma 3 
del D. Lgs. 152/06. 

PERMEABILITA’ 

Per l’area è richiesta la permeabilità degli spazi non coperti da costruzioni in misura non inferiore al 10%, oltre a 
quanto previsto all’art. 65 delle N.d.A. in merito alla “Tutela delle alberature e del verde in genere” e dell’ Art. 30 del 
R.E. “ salvaguardia e formazione del verde” in quanto applicabili o non in contrasto.  Si richiamano inoltre ove appli-
cabili i disposti di cui al Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R sulla disciplina delle acque meteoriche di 
dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne 

ENERGIA 

Si prescrive l’ adozione, nelle nuove costruzioni o ampliamenti, di tecnologie volte al risparmio energetico. Si richia-
mano in merito,  oltre a quanto previsto dagli artt. 31 e 58 bis del Regolamento Edilizio Comunale,  le disposizioni in 
materia riportate all’ art. 78 quater  delle presenti norme. 

ULTERIORI PRESCRIZIONI PARTICOLARI 

Classe acustica II: Il permanere dell’attività è subordinato al rispetto di quanto prescritto dal Piano di zonizzazione acustica 
vigente; Tutela paesaggistica; Fascia di rispetto ai corsi d’acqua. 

AZIONI DI PIANIFICAZIONE PER STABILIMENTI SOGGETTI ALL’APPLICAZIONE ARTT. 6 E 8 D.Lgs 334/99 e smi 

VULNERABILITA’ AMBIENTALE ALTISSIMA:     (art. 61 delle N.T.A.) 
E’ esclusa l’ammissione di nuove attività di cui agli artt. 6 e 8 del D.Lgs. 334/99 nonchè di quelle definite dal D.Lgs. 
334/99  determinate secondo i criteri dell’art. 19 della Variante al PTCP di adeguamento al DM 9 maggio 2001.  
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Art. 91.4 

    Im 1.12.2 

  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

Insediamenti con impianti produttivi esistenti e confermati 

CODICE AREA 

PRGC PRIMA REVISIONE 

Superficie fondiaria mq 3.180 

Superficie coperta (Sc) massima realizzabile 

esistente 

Precedente denominazione di PRGC 

UBICAZIONE :  
 Via Torino 
 (Distretto D1 - Tav di PRGC 2f) 

esistente 

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 
trasformazione di materie, riparazione e installazione impianti e macchinari e di deposito di merci e materiali. Sono conside-
rate 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 condut-
tori 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. Nel caso di fabbricati produttivi, accorpati o contigui, frazionati in più unità immobi-
liari, gli interventi ammessi sono riferiti a ogni singola unità produttiva nei limiti suddetti da calcolarsi con riferimen-
to alla singola unità produttiva.  

DESTINAZIONE D’ USO 

m 

L’intervento è subordinato alla totale monetizzazione della quota spettante in base alla superficie di cui 
all'Art. 17 delle presenti Norme, per contribuire all'acquisizione, da parte dell'Amministrazione Comu-
nale, delle aree di cui al precedente Art. 18, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni relative alle attività 
commerciali. 

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

MODALITA’ DI INTERVENTO 

TIPO DI INTERVENTO MN    Conservazione di immobili con opere di manutenzione ordinaria e straordinaria;  
RSb  Interventi di ristrutturazione di tipo b con mantenimento delle superfici utili esisten-

ti. Ampliamenti una - tantum per adeguamento igienico e funzionale 

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

STANDARD ART. 2 l.122/89  In caso di Rsb con ampliamento, 1 mq di parcheggio ogni 10 mc, calcolati con un’altezza virtuale della 
SLP di m 3, garantendo comunque un posto auto per ogni addetto, da reperirsi nell’ ambito della su-
perficie fondiaria di pertinenza.  

PARAMETRI URBANISTICI 

PARAMETRI EDILIZI 

L’altezza delle costruzioni (H), non potrà essere superiore a quella esistente  per un massimo di due piani f.t. ed un piano in-
terrato nel caso di Rsb. La distanza dalle costruzioni, dai confini del lotto, è quella esistente.  

Il rapporto di copertura massimo fondiario (Rc) e l’indice di utilizzazione fondiaria (Uf)  sono quelli esistenti.  E’  ammesso am-
pliare una - tantum per esigenze funzionali od igieniche le unità produttive in misura non superiore a mq 25 mq di Sul. 

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE 

Classe IIIb3a: SETTORI EDIFICATI A PERICOLOSITA’ GEOMORFOLOGICA DA ELEVATA A MOLTO ELEVATA : aree di 
pertinenza torrentizia localizzati lungo il rio Tortorello.Sono fatte salve le prescrizioni di cui all’art.70 delle presenti norme. In-
terventi di riuso degli immobili o modifica di attività comportanti opere di ristrutturazione e/o alterazioni dei carichi gravanti al 
suolo sono subordinati ad indagine geologico-tecnica volta a definire le opere di sostegno e sistemazione della sponda  del rio 
Tortorello. 
Classe I : Pericolosità geomorfologica tale da non porre limitazioni alle scelte urbanistiche. Aree morfologicamente favorevoli, 
generalmente pianeggianti e sopraelevate rispetto al reticolo idrografico 
- 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) 
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  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

Insediamenti con impianti produttivi esistenti e confermati 

CODICE AREA 

PRGC PRIMA REVISIONE 

Art. 91.4 

    Im 1.12.2 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

L' Arredo arboreo e arbustivo degli spazi privati dovrà essere realizzato, secondo i disposti di cui Art. 17 punto 6.4 - 
Verde privato - delle presenti Norme, nelle misure stabilite all’ Art. 30 – Salvaguardia e formazione del verde - del Re-
golamento Edilizio comunale, che viene qui integralmente richiamato in particolare in merito ai punti 2,3,4,5 e 6.  
Per garantire il corretto valore di BTC, si rimanda agli indirizzi progettuali contenuti nei relativi paragrafi del Capitolo 
9 del Rapporto Ambientale. 

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI 

Oltre a quanto già prescritto al punto e) dell' Art. 74 – Norme di tutela paesaggistica - per gli interventi di ampliamen-
to, (A/S) o ristrutturazione di tipo B (RsB), si richiama in merito l’impiego dei manuali di buona pratica “per la proget-
tazione edilizia e per la pianificazione locale” approvati con D.G.R. 30/13/616 del 22-03-2010 da utilizzare per la reda-
zione dei relativi progetti, edilizi ed urbanistici, residenziali e produttivi, al fine del rilascio dei relativi titoli abilitativi. 
Si richiama inoltre in merito l'Art. 32 – Inserimento ambientale delle costruzioni – del vigente Regolamento Edilizio 
Comunale 

RIFIUTI 

Si prescrive la creazione di isole ecologiche per la raccolta differenziata secondo quanto disposto al quinto comma, 
lettera f, dell’art. 31 del Regolamento Edilizio Comunale, Inoltre, a termine del DLgs n. 152/2006 i rifiuti speciali pro-
dotti dall’impianto dovranno essere conferiti alle ditte specializzate incaricate . Si richiama in merito l’applicazione 
del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali di attività produttive, commerciali e di servizi e l’art. 184 comma 3 
del D. Lgs. 152/06. 

PERMEABILITA’ 

Per l’area è richiesta la permeabilità degli spazi non coperti da costruzioni in misura non inferiore al 10%, oltre a 
quanto previsto all’art. 65 delle N.d.A. in merito alla “Tutela delle alberature e del verde in genere” e dell’ Art. 30 del 
R.E. “ salvaguardia e formazione del verde” in quanto applicabili o non in contrasto. Si richiamano inoltre ove appli-
cabili i disposti di cui al Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R sulla disciplina delle acque meteoriche di 
dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne 

ENERGIA 

Si prescrive l’ adozione, nelle nuove costruzioni o ampliamenti, di tecnologie volte al risparmio energetico. Si richia-
mano in merito,  oltre a quanto previsto dagli artt. 31 e 58 bis del Regolamento Edilizio Comunale,  le disposizioni in 
materia riportate all’ art. 78 quater  delle presenti norme. 

ULTERIORI PRESCRIZIONI PARTICOLARI 

Classe acustica II: Il permanere dell’attività è subordinato al rispetto di quanto prescritto dal Piano di zonizzazione acustica 
vigente; Tutela paesaggistica; Fascia di rispetto ai corsi d’acqua. 

AZIONI DI PIANIFICAZIONE PER STABILIMENTI SOGGETTI ALL’APPLICAZIONE ARTT. 6 E 8 D.Lgs 334/99 e smi 

VULNERABILITA’ AMBIENTALE: RILEVANTE (art. 61 delle N.T.A.) 
L’ammissione di nuove attività è subordinata alla presentazione di specifica relazione tecnica di compatibilità am-
bientale, da redigere in conformità al comma 8.2.2 delle Linee Guida della Variante al PTCP di adeguamento al DM 9 
maggio 2001.  
VULNERABILITA’ AMBIENTALE: ALTISSIMA (art. 61 delle N.T.A.) 
E’ esclusa l’ammissione di nuove attività di cui agli artt. 6 e 8 del D.Lgs. 334/99 nonchè di quelle definite dal D.Lgs. 
334/99  determinate secondo i criteri dell’art. 19 della Variante al PTCP di adeguamento al DM 9 maggio 2001.  
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Art. 91.5 

    Im 2.22 

  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

Insediamenti con impianti produttivi esistenti e confermati 

CODICE AREA 

PRGC PRIMA REVISIONE 

Superficie fondiaria mq 2.130 

Superficie coperta (Sc) massima realizzabile 

esistente 

Precedente denominazione di PRGC 

UBICAZIONE :  
 Via Beale 65 
 (Distretto D2 - Tav di PRGC 2f) 

esistente 

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 
trasformazione di materie, riparazione e installazione impianti e macchinari e di deposito di merci e materiali. Sono conside-
rate 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 condutto-
ri 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. Nel caso di fabbricati produttivi, accorpati o contigui, frazionati in più unità immobiliari, 
gli interventi ammessi sono riferiti a ogni singola unità produttiva nei limiti suddetti da calcolarsi con riferimento alla 
singola unità produttiva.  

DESTINAZIONE D’ USO 

Im 19 

L’intervento è subordinato alla totale monetizzazione della quota spettante in base alla superficie di cui 
all'Art. 17 delle presenti Norme, per contribuire all'acquisizione, da parte dell'Amministrazione Comu-
nale, delle aree di cui al precedente Art. 18, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni relative alle attività 
commerciali. 

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

MODALITA’ DI INTERVENTO 

TIPO DI INTERVENTO MN    Conservazione di immobili con opere di manutenzione ordinaria e straordinaria;  
RSb  Interventi di ristrutturazione di tipo b con mantenimento delle superfici utili esisten-

ti; Ampliamenti una - tantum per adeguamento igienico e funzionale 

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

STANDARD ART. 2 l.122/89  In caso di Rsb con ampliamento, 1 mq di parcheggio ogni 10 mc, calcolati con un’altezza virtuale della 
SLP di m 3, garantendo comunque un posto auto per ogni addetto, da reperirsi nell’ ambito della su-
perficie fondiaria di pertinenza.  

PARAMETRI URBANISTICI 

PARAMETRI EDILIZI 

L’altezza delle costruzioni (H), non potrà essere superiore a quella esistente  per un massimo di due piani f.t. ed un piano in-
terrato nel caso di Rsb. La distanza dalle costruzioni, dai confini del lotto, è quella esistente. 

Il rapporto di copertura massimo fondiario (Rc) e l’indice di utilizzazione fondiaria (Uf)  sono quelli esistenti.  E’  ammesso am-
pliare una - tantum per esigenze funzionali od igieniche le unità produttive in misura non superiore a mq 25 mq. di Sul. 

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE 

Classe IIa2 - pericolosità geologica moderata:  Aree di fondovalle del torrente Sangone 
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) 
- 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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  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

Insediamenti con impianti produttivi esistenti e confermati 

CODICE AREA 

PRGC PRIMA REVISIONE 

Art. 91.5 

    Im 2.22 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

L' Arredo arboreo e arbustivo degli spazi privati dovrà essere realizzato, secondo i disposti di cui Art. 17 punto 6.4 - 
Verde privato - delle presenti Norme, nelle misure stabilite all’ Art. 30 – Salvaguardia e formazione del verde - del Re-
golamento Edilizio comunale, che viene qui integralmente richiamato in particolare in merito ai punti 2,3,4,5 e 6.  
Per garantire il corretto valore di BTC, si rimanda agli indirizzi progettuali contenuti nei relativi paragrafi del Capitolo 
9 del Rapporto Ambientale. 

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI 

Oltre a quanto già prescritto al punto e) dell' Art. 74 – Norme di tutela paesaggistica - per gli interventi di ampliamen-
to, (A/S) o ristrutturazione di tipo B (RsB), si richiama in merito l’impiego dei manuali di buona pratica “per la proget-
tazione edilizia e per la pianificazione locale” approvati con D.G.R. 30/13/616 del 22-03-2010 da utilizzare per la reda-
zione dei relativi progetti, edilizi ed urbanistici, residenziali e produttivi, al fine del rilascio dei relativi titoli abilitativi. 
Si richiama inoltre in merito l'Art. 32 – Inserimento ambientale delle costruzioni – del vigente Regolamento Edilizio 
Comunale 

RIFIUTI 

Si prescrive la creazione di isole ecologiche per la raccolta differenziata secondo quanto disposto al quinto comma, 
lettera f, dell’art. 31 del Regolamento Edilizio Comunale, Inoltre, a termine del DLgs n. 152/2006 i rifiuti speciali pro-
dotti dall’impianto dovranno essere conferiti alle ditte specializzate incaricate . Si richiama in merito l’applicazione 
del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali di attività produttive, commerciali e di servizi e l’art. 184 comma 3 
del D. Lgs. 152/06. 

PERMEABILITA’ 

Per l’area è richiesta la permeabilità degli spazi non coperti da costruzioni in misura non inferiore al 10%, oltre a 
quanto previsto all’art. 65 delle N.d.A. in merito alla “Tutela delle alberature e del verde in genere” e dell’ Art. 30 del 
R.E. “ salvaguardia e formazione del verde” in quanto applicabili o non in contrasto. Si richiamano inoltre ove appli-
cabili i disposti di cui al Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R sulla disciplina delle acque meteoriche di 
dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne 

ENERGIA 

Si prescrive l’ adozione, nelle nuove costruzioni o ampliamenti, di tecnologie volte al risparmio energetico. Si richia-
mano in merito,  oltre a quanto previsto dagli artt. 31 e 58 bis del Regolamento Edilizio Comunale,  le disposizioni in 
materia riportate all’ art. 78 quater  delle presenti norme. 

ULTERIORI PRESCRIZIONI PARTICOLARI 

Classe acustica III: Il permanere dell’attività è subordinato al rispetto di quanto prescritto dal Piano di zonizzazione acustica 
vigente. 

AZIONI DI PIANIFICAZIONE PER STABILIMENTI SOGGETTI ALL’APPLICAZIONE ARTT. 6 E 8 D.Lgs 334/99 e smi 

VULNERABILITA’ AMBIENTALE RILEVANTE:     (art. 61 delle N.T.A.) 
L’ammissione di nuove attività è subordinata alla presentazione di specifica relazione tecnica di compatibilità am-
bientale, da redigere in conformità al comma 8.2.2 delle Linee Guida della Variante al PTCP di adeguamento al DM 9 
maggio 2001 
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Art. 91.6 

    Im 2.31 

  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

Insediamenti con impianti produttivi esistenti e confermati 

CODICE AREA 

PRGC PRIMA REVISIONE 

Superficie fondiaria mq 4.245 

Superficie coperta (Sc) massima realizzabile 

esistente 

Precedente denominazione di PRGC 

UBICAZIONE :  
 Via Scaletta 13/15 
 (Distretto D2 - Tav di PRGC 2f) 

esistente 

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 
trasformazione di materie, riparazione e installazione impianti e macchinari e di deposito di merci e materiali.Sono considera-
te 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 condutto-
ri 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. Nel caso di fabbricati produttivi, accorpati o contigui, frazionati in più unità immobiliari, 
gli interventi ammessi sono riferiti a ogni singola unità produttiva nei limiti suddetti da calcolarsi con riferimento alla 
singola unità produttiva.  

DESTINAZIONE D’ USO 

Im 11 

L’intervento è subordinato alla totale monetizzazione della quota spettante in base alla superficie di cui 
all'Art. 17 delle presenti Norme, per contribuire all'acquisizione, da parte dell'Amministrazione Comu-
nale, delle aree di cui al precedente Art. 18, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni relative alle attività 
commerciali. 

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

MODALITA’ DI INTERVENTO 

TIPO DI INTERVENTO MN    Conservazione di immobili con opere di manutenzione ordinaria e straordinaria;  
RSb  Interventi di ristrutturazione di tipo b con mantenimento delle superfici utili esisten-

ti; Ampliamenti una - tantum per adeguamento igienico e funzionale 

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

STANDARD ART. 2 l.122/89  In caso di Rsb con ampliamento, 1 mq di parcheggio ogni 10 mc, calcolati con un’altezza virtuale della 
SLP di m 3, garantendo comunque un posto auto per ogni addetto, da reperirsi nell’ ambito della su-
perficie fondiaria di pertinenza.  

PARAMETRI URBANISTICI 

PARAMETRI EDILIZI 

L’altezza delle costruzioni (H), non potrà essere superiore a quella esistente  per un massimo di 2 piani fuori terra nel caso di 
Rsb. La distanza dalle costruzioni, dai confini del lotto, e dal ciglio o confine stradale è quella esistente. In caso di ristruttura-
zione con modifica della sagoma, la distanza dalle pareti finestrate dovrà essere minimo m 10, dai confini del lotto m 7,50, 
dalla via Scaletta m 7,50. 

Il rapporto di copertura massimo fondiario (Rc) e l’indice di utilizzazione fondiaria (Uf)  sono quelli esistenti. E’, comunque, 
ammesso ampliare una - tantum per esigenze funzionali od igieniche le unità produttive in misura non superiore a mq 25 di 
Sul e con un massimo di mq. 50 per l’intera area. 

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE 

Classe IIIb3- IIIa2 :SETTORI EDIFICATI A PERICOLOSITA’ GEOMORFOLOGICA DA ELEVATA A MOLTO ELEVATA :  
aree di pertinenza torrentizia localizzati lungo il rio Ollasio.Sono fatte salve le prescrizioni di cui all’art.70 delle presenti norme. 
Interventi di riuso degli immobili o modifica di attività comportanti opere di ristrutturazione e/o alterazioni dei carichi gravanti al 
suolo sono subordinati ad indagine geologico-tecnica volta a definire le opere più opportune di sostegno e rinforzo della  spon-
da  del rio Ollasio. 
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  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

Insediamenti con impianti produttivi esistenti e confermati 

CODICE AREA 

PRGC PRIMA REVISIONE 

Art. 91.6 

    Im 2.31 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

L' Arredo arboreo e arbustivo degli spazi privati dovrà essere realizzato, secondo i disposti di cui Art. 17 punto 6.4 - 
Verde privato - delle presenti Norme, nelle misure stabilite all’ Art. 30 – Salvaguardia e formazione del verde - del Re-
golamento Edilizio comunale, che viene qui integralmente richiamato in particolare in merito ai punti 2,3,4,5 e 6.  
Per garantire il corretto valore di BTC, si rimanda agli indirizzi progettuali contenuti nei relativi paragrafi del Capitolo 
9 del Rapporto Ambientale. 

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI 

Oltre a quanto già prescritto al punto e) dell' Art. 74 – Norme di tutela paesaggistica - per gli interventi di ampliamen-
to, (A/S) o ristrutturazione di tipo B (RsB), si richiama in merito l’impiego dei manuali di buona pratica “per la proget-
tazione edilizia e per la pianificazione locale” approvati con D.G.R. 30/13/616 del 22-03-2010 da utilizzare per la reda-
zione dei relativi progetti, edilizi ed urbanistici, residenziali e produttivi, al fine del rilascio dei relativi titoli abilitativi. 
Si richiama inoltre in merito l'Art. 32 – Inserimento ambientale delle costruzioni – del vigente Regolamento Edilizio 
Comunale 

RIFIUTI 

Si prescrive la creazione di isole ecologiche per la raccolta differenziata secondo quanto disposto al quinto comma, 
lettera f, dell’art. 31 del Regolamento Edilizio Comunale, Inoltre, a termine del DLgs n. 152/2006 i rifiuti speciali pro-
dotti dall’impianto dovranno essere conferiti alle ditte specializzate incaricate . Si richiama in merito l’applicazione 
del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali di attività produttive, commerciali e di servizi e l’art. 184 comma 3 
del D. Lgs. 152/06. 

PERMEABILITA’ 

Per l’area è richiesta la permeabilità degli spazi non coperti da costruzioni in misura non inferiore al 10%, oltre a 
quanto previsto all’art. 65 delle N.d.A. in merito alla “Tutela delle alberature e del verde in genere” e dell’ Art. 30 del 
R.E. “ salvaguardia e formazione del verde” in quanto applicabili o non in contrasto. Si richiamano inoltre ove appli-
cabili i disposti di cui al Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R sulla disciplina delle acque meteoriche di 
dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne 

ENERGIA 

Si prescrive l’ adozione, nelle nuove costruzioni o ampliamenti, di tecnologie volte al risparmio energetico. Si richia-
mano in merito,  oltre a quanto previsto dagli artt. 31 e 58 bis del Regolamento Edilizio Comunale,  le disposizioni in 
materia riportate all’ art. 78 quater  delle presenti norme. 

ULTERIORI PRESCRIZIONI PARTICOLARI 

Classe acustica IV: Il permanere dell’attività è subordinato al rispetto di quanto prescritto dal Piano di zonizzazione acustica 
vigente; Tutela paesaggistica; Fascia di rispetto ai corsi d’acqua. 

AZIONI DI PIANIFICAZIONE PER STABILIMENTI SOGGETTI ALL’APPLICAZIONE ARTT. 6 E 8 D.Lgs 334/99 e smi 

VULNERABILITA’ AMBIENTALE ALTISSIMA:     (art. 61 delle N.T.A.) 
E’ esclusa l’ammissione di nuove attività di cui agli artt. 6 e 8 del D.Lgs. 334/99 nonchè di quelle definite dal D.Lgs. 
334/99  determinate secondo i criteri dell’art. 19 della Variante al PTCP di adeguamento al DM 9 maggio 2001.  
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Art. 91.7 

    Im 2.32 

  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

Insediamenti con impianti produttivi esistenti e confermati 

CODICE AREA 

PRGC PRIMA REVISIONE 

Superficie fondiaria mq 1.120 

Superficie coperta (Sc) massima realizzabile 

esistente 

Precedente denominazione di PRGC 

UBICAZIONE :  
 Via San Michele 99 
 (Distretto D2 - Tav di PRGC 2f) 

esistente 

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 
trasformazione di materie, riparazione e installazione impianti e macchinari e di deposito di merci e materiali.Sono considera-
te 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 condutto-
ri 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. Nel caso di fabbricati produttivi, accorpati o contigui, frazionati in più unità immobiliari, 
gli interventi ammessi sono riferiti a ogni singola unità produttiva nei limiti suddetti da calcolarsi con riferimento alla 
singola unità produttiva.  

DESTINAZIONE D’ USO 

Im 9 

L’intervento è subordinato alla totale monetizzazione della quota spettante in base alla superficie di cui 
all'Art. 17 delle presenti Norme, per contribuire all'acquisizione, da parte dell'Amministrazione Comu-
nale, delle aree di cui al precedente Art. 18, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni relative alle attività 
commerciali. 

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

MODALITA’ DI INTERVENTO 

TIPO DI INTERVENTO MN    Conservazione di immobili con opere di manutenzione ordinaria e straordinaria;  
RSb  Interventi di ristrutturazione di tipo b con mantenimento delle superfici utili esisten-

ti; Ampliamenti una - tantum per adeguamento igienico e funzionale 

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

STANDARD ART. 2 l.122/89  In caso di Rsb con ampliamento, 1 mq di parcheggio ogni 10 mc, calcolati con un’altezza virtuale della 
SLP di m 3, garantendo comunque un posto auto per ogni addetto, da reperirsi nell’ ambito della su-
perficie fondiaria di pertinenza.  

PARAMETRI URBANISTICI 

PARAMETRI EDILIZI 

L’altezza delle costruzioni (H), non potrà essere superiore a quella esistente  per un massimo di due piani f.t. ed un piano in-
terrato nel caso di Rsb. La distanza dalle costruzioni, dai confini del lotto, è quella esistente.  
 
 

Il rapporto di copertura massimo fondiario (Rc) e l’indice di utilizzazione fondiaria (Uf)  sono quelli esistenti.  E’  ammesso am-
pliare una - tantum per esigenze funzionali od igieniche le unità produttive in misura non superiore a mq 25 mq. di Sul. 

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” 
- rispetto delle prescrizioni del D.M. 11/03/88, punto C (opere di fondazione) 
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  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

Insediamenti con impianti produttivi esistenti e confermati 

CODICE AREA 

PRGC PRIMA REVISIONE 

Art. 91.7 

    Im 2.32 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

L' Arredo arboreo e arbustivo degli spazi privati dovrà essere realizzato, secondo i disposti di cui Art. 17 punto 6.4 - 
Verde privato - delle presenti Norme, nelle misure stabilite all’ Art. 30 – Salvaguardia e formazione del verde - del Re-
golamento Edilizio comunale, che viene qui integralmente richiamato in particolare in merito ai punti 2,3,4,5 e 6.  
Per garantire il corretto valore di BTC, si rimanda agli indirizzi progettuali contenuti nei relativi paragrafi del Capitolo 
9 del Rapporto Ambientale. 

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI 

Oltre a quanto già prescritto al punto e) dell' Art. 74 – Norme di tutela paesaggistica - per gli interventi di ampliamen-
to, (A/S) o ristrutturazione di tipo B (RsB), si richiama in merito l’impiego dei manuali di buona pratica “per la proget-
tazione edilizia e per la pianificazione locale” approvati con D.G.R. 30/13/616 del 22-03-2010 da utilizzare per la reda-
zione dei relativi progetti, edilizi ed urbanistici, residenziali e produttivi, al fine del rilascio dei relativi titoli abilitativi. 
Si richiama inoltre in merito l'Art. 32 – Inserimento ambientale delle costruzioni – del vigente Regolamento Edilizio 
Comunale 

RIFIUTI 

Si prescrive la creazione di isole ecologiche per la raccolta differenziata secondo quanto disposto al quinto comma, 
lettera f, dell’art. 31 del Regolamento Edilizio Comunale, Inoltre, a termine del DLgs n. 152/2006 i rifiuti speciali pro-
dotti dall’impianto dovranno essere conferiti alle ditte specializzate incaricate . Si richiama in merito l’applicazione 
del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali di attività produttive, commerciali e di servizi e l’art. 184 comma 3 
del D. Lgs. 152/06. 

PERMEABILITA’ 

Per l’area è richiesta la permeabilità degli spazi non coperti da costruzioni in misura non inferiore al 10%, oltre a 
quanto previsto all’art. 65 delle N.d.A. in merito alla “Tutela delle alberature e del verde in genere” e dell’ Art. 30 del 
R.E. “ salvaguardia e formazione del verde” in quanto applicabili o non in contrasto. Si richiamano inoltre ove appli-
cabili i disposti di cui al Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R sulla disciplina delle acque meteoriche di 
dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne 

ENERGIA 

Si prescrive l’ adozione, nelle nuove costruzioni o ampliamenti, di tecnologie volte al risparmio energetico. Si richia-
mano in merito,  oltre a quanto previsto dagli artt. 31 e 58 bis del Regolamento Edilizio Comunale,  le disposizioni in 
materia riportate all’ art. 78 quater  delle presenti norme. 

ULTERIORI PRESCRIZIONI PARTICOLARI 

Classe acustica III: Il permanere dell’attività è subordinato al rispetto di quanto prescritto dal Piano di zonizzazione acustica 
vigente 

AZIONI DI PIANIFICAZIONE PER STABILIMENTI SOGGETTI ALL’APPLICAZIONE ARTT. 6 E 8 D.Lgs 334/99 e smi 

VULNERABILITA’ AMBIENTALE: RIDOTTA (art. 61 delle N.T.A.) 
L’ammissione di nuove attività è subordinata alla presentazione di specifica relazione tecnica di compatibilità am-
bientale, da redigere in conformità al comma 8.3.1 delle Linee Guida della Variante al PTCP di adeguamento al DM 9 
maggio 2001.  
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Art. 91.8 

    Im 2.34.1 

  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

Insediamenti con impianti produttivi esistenti e confermati 

CODICE AREA 

PRGC PRIMA REVISIONE 

Superficie fondiaria mq 2.980 

Superficie coperta (Sc) massima realizzabile 

esistente Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile 

UBICAZIONE :  
 Via Colpastore 1 
 (Distretto D2 - Tav di PRGC 2g) 

esistente 

Precedente denominazione di PRGC 

La destinazione d’ uso propria è  produttiva: Riguarda le attività relative al processo di produzione industriale, di lavorazione e 
trasformazione di materie, riparazione e installazione impianti e macchinari e di deposito di merci e materiali. Sono conside-
rate 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 condutto-
ri 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. Nel caso di fabbricati produttivi, accorpati o contigui, frazionati in più unità immobiliari, 
gli interventi ammessi sono riferiti a ogni singola unità produttiva nei limiti suddetti da calcolarsi con riferimento alla 
singola unità produttiva.  

DESTINAZIONE D’ USO 

IR4 

L’intervento è subordinato alla totale monetizzazione della quota spettante in base alla superficie di cui 
all'Art. 17 delle presenti Norme, per contribuire all'acquisizione, da parte dell'Amministrazione Comu-
nale, delle aree di cui al precedente Art. 18, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni relative alle attività 
commerciali. 

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

MODALITA’ DI INTERVENTO 

TIPO DI INTERVENTO MN    Conservazione di immobili con opere di manutenzione ordinaria e straordinaria;  
RSb  Interventi di ristrutturazione di tipo b con mantenimento delle superfici utili esisten-

ti; Ampliamenti una - tantum per adeguamento igienico e funzionale 

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

STANDARD ART. 2 l.122/89  In caso di Rsb con ampliamento, 1 mq di parcheggio ogni 10 mc, calcolati con un’altezza virtuale della 
SLP di m 3, garantendo comunque un posto auto per ogni addetto, da reperirsi nell’ ambito della su-
perficie fondiaria di pertinenza.  

PARAMETRI URBANISTICI 

PARAMETRI EDILIZI 

L’altezza delle costruzioni (H), non potrà essere superiore a quella esistente  per un massimo di due piani f.t. ed un piano in-
terrato nel caso di Rsb. La distanza dalle costruzioni, dai confini del lotto, è quella esistente.  

Il rapporto di copertura massimo fondiario (Rc) e l’indice di utilizzazione fondiaria (Uf)  sono quelli esistenti.  E’  ammesso am-
pliare una - tantum per esigenze funzionali od igieniche le unità produttive in misura non superiore a mq 25 mq. di Sul. 

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE 

Classe IIa1: aree a pericolosità geomorfologica moderata—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) 
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  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

Insediamenti con impianti produttivi esistenti e confermati 

CODICE AREA 

PRGC PRIMA REVISIONE 

Art. 91.8 

    Im 2.34.1 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

L' Arredo arboreo e arbustivo degli spazi privati dovrà essere realizzato, secondo i disposti di cui Art. 17 punto 6.4 - 
Verde privato - delle presenti Norme, nelle misure stabilite all’ Art. 30 – Salvaguardia e formazione del verde - del Re-
golamento Edilizio comunale, che viene qui integralmente richiamato in particolare in merito ai punti 2,3,4,5 e 6.  
Per garantire il corretto valore di BTC, si rimanda agli indirizzi progettuali contenuti nei relativi paragrafi del Capitolo 
9 del Rapporto Ambientale. 

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI 

Oltre a quanto già prescritto al punto e) dell' Art. 74 – Norme di tutela paesaggistica - per gli interventi di ampliamen-
to, (A/S) o ristrutturazione di tipo B (RsB), si richiama in merito l’impiego dei manuali di buona pratica “per la proget-
tazione edilizia e per la pianificazione locale” approvati con D.G.R. 30/13/616 del 22-03-2010 da utilizzare per la reda-
zione dei relativi progetti, edilizi ed urbanistici, residenziali e produttivi, al fine del rilascio dei relativi titoli abilitativi. 
Si richiama inoltre in merito l'Art. 32 – Inserimento ambientale delle costruzioni – del vigente Regolamento Edilizio 
Comunale 

RIFIUTI 

Si prescrive la creazione di isole ecologiche per la raccolta differenziata secondo quanto disposto al quinto comma, 
lettera f, dell’art. 31 del Regolamento Edilizio Comunale, Inoltre, a termine del DLgs n. 152/2006 i rifiuti speciali pro-
dotti dall’impianto dovranno essere conferiti alle ditte specializzate incaricate . Si richiama in merito l’applicazione 
del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali di attività produttive, commerciali e di servizi e l’art. 184 comma 3 
del D. Lgs. 152/06. 

PERMEABILITA’ 

Per l’area è richiesta la permeabilità degli spazi non coperti da costruzioni in misura non inferiore al 10%, oltre a 
quanto previsto all’art. 65 delle N.d.A. in merito alla “Tutela delle alberature e del verde in genere” e dell’ Art. 30 del 
R.E. “ salvaguardia e formazione del verde” in quanto applicabili o non in contrasto. Si richiamano inoltre ove appli-
cabili i disposti di cui al Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R sulla disciplina delle acque meteoriche di 
dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne 

ENERGIA 

Si prescrive l’ adozione, nelle nuove costruzioni o ampliamenti, di tecnologie volte al risparmio energetico. Si richia-
mano in merito,  oltre a quanto previsto dagli artt. 31 e 58 bis del Regolamento Edilizio Comunale,  le disposizioni in 
materia riportate all’ art. 78 quater  delle presenti norme. 

ULTERIORI PRESCRIZIONI PARTICOLARI 

Classe acustica IV: Il permanere dell’attività è subordinato al rispetto di quanto prescritto dal Piano di zonizzazione acustica 
vigente 

AZIONI DI PIANIFICAZIONE PER STABILIMENTI SOGGETTI ALL’APPLICAZIONE ARTT. 6 E 8 D.Lgs 334/99 e smi 

VULNERABILITA’ AMBIENTALE RILEVANTE:     (art. 61 delle N.T.A.) 
L’ammissione di nuove attività è subordinata alla presentazione di specifica relazione tecnica di compatibilità am-
bientale, da redigere in conformità al comma 8.2.2 delle Linee Guida della Variante al PTCP di adeguamento al DM 9 
maggio 2001 
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Art. 91.9 

    Im 2.34.2 

  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

Insediamenti con impianti produttivi esistenti e confermati 

CODICE AREA 

PRGC PRIMA REVISIONE 

Superficie fondiaria mq 3.670 

Superficie coperta (Sc) massima realizzabile 

esistente Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile 

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

esistente 

Precedente denominazione di PRGC 

La destinazione d’ uso propria è  produttiva: Riguarda le attività relative al processo di produzione industriale, di lavorazione e 
trasformazione di materie, riparazione e installazione impianti e macchinari e di deposito di merci e materiali.Sono considera-
te 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 condutto-
ri 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. Nel caso di fabbricati produttivi, accorpati o contigui, frazionati in più unità immobiliari, 
gli interventi ammessi sono riferiti a ogni singola unità produttiva nei limiti suddetti da calcolarsi con riferimento alla 
singola unità produttiva.  

DESTINAZIONE D’ USO 

IR 

L’intervento è subordinato alla totale monetizzazione della quota spettante in base alla superficie di cui 
all'Art. 17 delle presenti Norme, per contribuire all'acquisizione, da parte dell'Amministrazione Comu-
nale, delle aree di cui al precedente Art. 18, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni relative alle attività 
commerciali. 

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

MODALITA’ DI INTERVENTO 

TIPO DI INTERVENTO MN    Conservazione di immobili con opere di manutenzione ordinaria e straordinaria;  
RSb  Interventi di ristrutturazione di tipo b con mantenimento delle superfici utili esisten-

ti; Ampliamenti una - tantum per adeguamento igienico e funzionale 

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

STANDARD ART. 2 l.122/89  In caso di Rsb con ampliamento, 1 mq di parcheggio ogni 10 mc, calcolati con un’altezza virtuale della 
SLP di m 3, garantendo comunque un posto auto per ogni addetto, da reperirsi nell’ ambito della su-
perficie fondiaria di pertinenza.  

PARAMETRI URBANISTICI 

PARAMETRI EDILIZI 

L’altezza delle costruzioni (H), non potrà essere superiore a quella esistente  per un massimo di due piani f.t. ed un piano in-
terrato nel caso di Rsb. La distanza dalle costruzioni, dai confini del lotto, è quella esistente.  

Il rapporto di copertura massimo fondiario (Rc) e l’indice di utilizzazione fondiaria (Uf)  sono quelli esistenti.  E’  ammesso am-
pliare una - tantum per esigenze funzionali od igieniche le unità produttive in misura non superiore a mq 25 mq. di Sul. 

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE 

Classe IIa1: aree a pericolosità geomorfologica moderata—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) 
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  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

Insediamenti con impianti produttivi esistenti e confermati 

CODICE AREA 

PRGC PRIMA REVISIONE 

Art. 91.9 

    Im 2.34.2 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

L' Arredo arboreo e arbustivo degli spazi privati dovrà essere realizzato, secondo i disposti di cui Art. 17 punto 6.4 - 
Verde privato - delle presenti Norme, nelle misure stabilite all’ Art. 30 – Salvaguardia e formazione del verde - del Re-
golamento Edilizio comunale, che viene qui integralmente richiamato in particolare in merito ai punti 2,3,4,5 e 6.  
Per garantire il corretto valore di BTC, si rimanda agli indirizzi progettuali contenuti nei relativi paragrafi del Capitolo 
9 del Rapporto Ambientale. 

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI 

Oltre a quanto già prescritto al punto e) dell' Art. 74 – Norme di tutela paesaggistica - per gli interventi di ampliamen-
to, (A/S) o ristrutturazione di tipo B (RsB), si richiama in merito l’impiego dei manuali di buona pratica “per la proget-
tazione edilizia e per la pianificazione locale” approvati con D.G.R. 30/13/616 del 22-03-2010 da utilizzare per la reda-
zione dei relativi progetti, edilizi ed urbanistici, residenziali e produttivi, al fine del rilascio dei relativi titoli abilitativi. 
Si richiama inoltre in merito l'Art. 32 – Inserimento ambientale delle costruzioni – del vigente Regolamento Edilizio 
Comunale 

RIFIUTI 

Si prescrive la creazione di isole ecologiche per la raccolta differenziata secondo quanto disposto al quinto comma, 
lettera f, dell’art. 31 del Regolamento Edilizio Comunale, Inoltre, a termine del DLgs n. 152/2006 i rifiuti speciali pro-
dotti dall’impianto dovranno essere conferiti alle ditte specializzate incaricate . Si richiama in merito l’applicazione 
del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali di attività produttive, commerciali e di servizi e l’art. 184 comma 3 
del D. Lgs. 152/06. 

PERMEABILITA’ 

Per l’area è richiesta la permeabilità degli spazi non coperti da costruzioni in misura non inferiore al 10%, oltre a 
quanto previsto all’art. 65 delle N.d.A. in merito alla “Tutela delle alberature e del verde in genere” e dell’ Art. 30 del 
R.E. “ salvaguardia e formazione del verde” in quanto applicabili o non in contrasto. Si richiamano inoltre ove appli-
cabili i disposti di cui al Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R sulla disciplina delle acque meteoriche di 
dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne 

ENERGIA 

Si prescrive l’ adozione, nelle nuove costruzioni o ampliamenti, di tecnologie volte al risparmio energetico. Si richia-
mano in merito,  oltre a quanto previsto dagli artt. 31 e 58 bis del Regolamento Edilizio Comunale,  le disposizioni in 
materia riportate all’ art. 78 quater  delle presenti norme. 

ULTERIORI PRESCRIZIONI PARTICOLARI 

Classe acustica IV: Il permanere dell’attività è subordinato al rispetto di quanto prescritto dal Piano di zonizzazione acustica 
vigente 

AZIONI DI PIANIFICAZIONE PER STABILIMENTI SOGGETTI ALL’APPLICAZIONE ARTT. 6 E 8 D.Lgs 334/99 e smi 

VULNERABILITA’ AMBIENTALE RILEVANTE:     (art. 61 delle N.T.A.) 
L’ammissione di nuove attività è subordinata alla presentazione di specifica relazione tecnica di compatibilità am-
bientale, da redigere in conformità al comma 8.2.2 delle Linee Guida della Variante al PTCP di adeguamento al DM 9 
maggio 2001 
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Art. 91.10 

    Im 2.34.3 

Superficie territoriale mq 8.100 

Sul massima realizzabile 

esistente 

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

PARAMETRI URBANISTICI 

MN    Conservazione di immobili con opere di manutenzione 
ordinaria e straordinaria;  

RSb  Interventi di ristrutturazione di tipo b con mantenimento 
delle superfici utili esistenti; Ampliamenti una - tantum 
per adeguamento igienico e funzionale 

L’ intervento è subordinato alla realizzazione del collegamento veicolare tra la via Torino e la via Colpastore per il tratto di 
competenza ed alla totale monetizzazione della quota 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, fatto salvo il 
rispetto delle prescrizioni relative alle attività commerciali. 

PARAMETRI EDILIZI E STANDARD  ART. 2 l.122/89  

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 48 Relazione Geologico Tecnica) 

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

  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

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

L’altezza della costruzione non dovrà essere superiore a quella esistente; la distanza dalle costruzioni e la distanza dai confini 
del lotto non potranno essere inferiori a quelle esistenti. PARCHEGGI PRIVATI: 1 mq di parcheggio ogni 10 mc di costruzione, 
garantendo comunque un posto auto per ogni unità principale, da reperirsi nell’ambito della superficie fondiaria di pertinenza. 

Il rapporto di copertura massimo fondiario (Rc) e l’indice di utilizzazione fondiaria (Uf)  sono di norma quelli esistenti.  E’  am-
messo ampliare una - tantum per esigenze funzionali od igieniche le unità produttive  in misura non superiore al 15%  

MODALITA’ DI INTERVENTO 

Insediamenti con impianti produttivi esistenti e confermati 

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

esistente 

Rapporto di copertura 

La destinazione d’ uso propria è artigianale di servizio e terziaria 
per attività di commercio ingombrante (Art. 5.6 allegato a D.C.R. 
59/10831 del 24-03-2006) .Sono considerate compatibili le attivi-
tà di commercio ad esse connesse nella misura pari al 20% 
della S.U.L. con un massimo di 250 mq, e comunque come 
quota parte della S.U.L. complessiva assentibile destinata alla 
attività produttiva, nonchè le residenze dei proprietari conduttori 
e dei custodi con un massimo di una unità alloggio di 150 mq di 
SUL per ogni fabbricato isolato relativo alla singola area produt-
tiva.   

TIPO DI INTERVENTO 

DESTINAZIONE D’ USO 

PRGC PRIMA REVISIONE 
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Insediamenti con impianti produttivi esistenti e confermati 

CODICE AREA 

PRGC PRIMA REVISIONE 

Art. 91.10 

    Im 2.34.3 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

L' Arredo arboreo e arbustivo degli spazi privati dovrà essere realizzato, secondo i disposti di cui Art. 17 punto 6.4 - 
Verde privato - delle presenti Norme, nelle misure stabilite all’ Art. 30 – Salvaguardia e formazione del verde - del Re-
golamento Edilizio comunale, che viene qui integralmente richiamato in particolare in merito ai punti 2,3,4,5 e 6.  
Per garantire il corretto valore di BTC, si rimanda agli indirizzi progettuali contenuti nei relativi paragrafi del Capitolo 
9 del Rapporto Ambientale. 

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI 

Oltre a quanto già prescritto al punto e) dell' Art. 74 – Norme di tutela paesaggistica - per gli interventi di ampliamen-
to, (A/S) o ristrutturazione di tipo B (RsB), si richiama in merito l’impiego dei manuali di buona pratica “per la proget-
tazione edilizia e per la pianificazione locale” approvati con D.G.R. 30/13/616 del 22-03-2010 da utilizzare per la reda-
zione dei relativi progetti, edilizi ed urbanistici, residenziali e produttivi, al fine del rilascio dei relativi titoli abilitativi. 
Si richiama inoltre in merito l'Art. 32 – Inserimento ambientale delle costruzioni – del vigente Regolamento Edilizio 
Comunale 

RIFIUTI 

Si prescrive la creazione di isole ecologiche per la raccolta differenziata secondo quanto disposto al quinto comma, 
lettera f, dell’art. 31 del Regolamento Edilizio Comunale, Inoltre, a termine del DLgs n. 152/2006 i rifiuti speciali pro-
dotti dall’impianto dovranno essere conferiti alle ditte specializzate incaricate . Si richiama in merito l’applicazione 
del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali di attività produttive, commerciali e di servizi e l’art. 184 comma 3 
del D. Lgs. 152/06. 

PERMEABILITA’ 

Per l’area è richiesta la permeabilità degli spazi non coperti da costruzioni in misura non inferiore al 10%, oltre a 
quanto previsto all’art. 65 delle N.d.A. in merito alla “Tutela delle alberature e del verde in genere” e dell’ Art. 30 del 
R.E. “ salvaguardia e formazione del verde” in quanto applicabili o non in contrasto. Si richiamano inoltre ove appli-
cabili i disposti di cui al Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R sulla disciplina delle acque meteoriche di 
dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne 

ENERGIA 

Si prescrive l’ adozione, nelle nuove costruzioni o ampliamenti, di tecnologie volte al risparmio energetico. Si richia-
mano in merito,  oltre a quanto previsto dagli artt. 31 e 58 bis del Regolamento Edilizio Comunale,  le disposizioni in 
materia riportate all’ art. 78 quater  delle presenti norme. 

ULTERIORI PRESCRIZIONI PARTICOLARI 

Classe acustica IV: Il permanere dell’attività è subordinato al rispetto di quanto prescritto dal Piano di zonizzazione acustica 
vigente 

AZIONI DI PIANIFICAZIONE PER STABILIMENTI SOGGETTI ALL’APPLICAZIONE ARTT. 6 E 8 D.Lgs 334/99 e smi 

VULNERABILITA’ AMBIENTALE RILEVANTE:     (art. 61 delle N.T.A.) 
L’ammissione di nuove attività è subordinata alla presentazione di specifica relazione tecnica di compatibilità am-
bientale, da redigere in conformità al comma 8.2.2 delle Linee Guida della Variante al PTCP di adeguamento al DM 9 
maggio 2001 
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Art. 91.11 

    Im 2.37 
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Insediamenti con impianti produttivi esistenti e confermati 

CODICE AREA 

PRGC PRIMA REVISIONE 

Superficie fondiaria mq 600 

Superficie coperta (Sc) massima realizzabile 

esistente 

Precedente denominazione di PRGC 

UBICAZIONE :  
 Via Villa 114 
 (Distretto D2 - Tav di PRGC 2f) 

esistente 

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 
trasformazione di materie, riparazione e installazione impianti e macchinari e di deposito di merci e materiali. Sono conside-
rate 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 condutto-
ri 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. Nel caso di fabbricati produttivi, accorpati o contigui, frazionati in più unità immobiliari, 
gli interventi ammessi sono riferiti a ogni singola unità produttiva nei limiti suddetti da calcolarsi con riferimento alla 
singola unità produttiva.  

DESTINAZIONE D’ USO 

m 

L’intervento è subordinato alla totale monetizzazione della quota spettante in base alla superficie di cui 
all'Art. 17 delle presenti Norme, per contribuire all'acquisizione, da parte dell'Amministrazione Comu-
nale, delle aree di cui al precedente Art. 18, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni relative alle attività 
commerciali. 

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

MODALITA’ DI INTERVENTO 

TIPO DI INTERVENTO MN   Conservazione di immobili con opere di manutenzione ordinaria e straordinaria;  
RSb  Interventi di ristrutturazione di tipo b con mantenimento delle superfici utili esistenti;            
         Ampliamenti una - tantum per adeguamento igienico e funzionale 

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

STANDARD ART. 2 l.122/89  In caso di Rsb con ampliamento, 1 mq di parcheggio ogni 10 mc, calcolati con un’altezza virtuale della 
SLP di m 3, garantendo comunque un posto auto per ogni addetto, da reperirsi nell’ ambito della su-
perficie fondiaria di pertinenza.  

PARAMETRI URBANISTICI 

PARAMETRI EDILIZI 

L’altezza delle costruzioni (H), non potrà essere superiore a quella esistente  per un massimo di due piani f.t. ed un piano in-
terrato nel caso di Rsb. La distanza dalle costruzioni, dai confini del lotto, è quella esistente.  

Il rapporto di copertura massimo fondiario (Rc) e l’indice di utilizzazione fondiaria (Uf)  sono quelli esistenti.  E’  ammesso am-
pliare una - tantum per esigenze funzionali od igieniche le unità produttive all’interno della sagoma planivolumetrica esistente 
in misura non superiore a mq 25 mq. 

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE 

Classe IIc: Aree a pericolosità geomorfologica moderata; aree potenzialmente soggette a una moderata amplificazione della 
risposta sismica  
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) 
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Insediamenti con impianti produttivi esistenti e confermati 

CODICE AREA 

PRGC PRIMA REVISIONE 

Art. 91.11 

    Im 2.37 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

L' Arredo arboreo e arbustivo degli spazi privati dovrà essere realizzato, secondo i disposti di cui Art. 17 punto 6.4 - 
Verde privato - delle presenti Norme, nelle misure stabilite all’ Art. 30 – Salvaguardia e formazione del verde - del Re-
golamento Edilizio comunale, che viene qui integralmente richiamato in particolare in merito ai punti 2,3,4,5 e 6.  
Per garantire il corretto valore di BTC, si rimanda agli indirizzi progettuali contenuti nei relativi paragrafi del Capitolo 
9 del Rapporto Ambientale. 

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI 

Oltre a quanto già prescritto al punto e) dell' Art. 74 – Norme di tutela paesaggistica - per gli interventi di ampliamen-
to, (A/S) o ristrutturazione di tipo B (RsB), si richiama in merito l’impiego dei manuali di buona pratica “per la proget-
tazione edilizia e per la pianificazione locale” approvati con D.G.R. 30/13/616 del 22-03-2010 da utilizzare per la reda-
zione dei relativi progetti, edilizi ed urbanistici, residenziali e produttivi, al fine del rilascio dei relativi titoli abilitativi. 
Si richiama inoltre in merito l'Art. 32 – Inserimento ambientale delle costruzioni – del vigente Regolamento Edilizio 
Comunale 

RIFIUTI 

Si prescrive la creazione di isole ecologiche per la raccolta differenziata secondo quanto disposto al quinto comma, 
lettera f, dell’art. 31 del Regolamento Edilizio Comunale, Inoltre, a termine del DLgs n. 152/2006 i rifiuti speciali pro-
dotti dall’impianto dovranno essere conferiti alle ditte specializzate incaricate . Si richiama in merito l’applicazione 
del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali di attività produttive, commerciali e di servizi e l’art. 184 comma 3 
del D. Lgs. 152/06. 

PERMEABILITA’ 

Per l’area è richiesta la permeabilità degli spazi non coperti da costruzioni in misura non inferiore al 10%, oltre a 
quanto previsto all’art. 65 delle N.d.A. in merito alla “Tutela delle alberature e del verde in genere” e dell’ Art. 30 del 
R.E. “ salvaguardia e formazione del verde” in quanto applicabili o non in contrasto. Si richiamano inoltre ove appli-
cabili i disposti di cui al Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R sulla disciplina delle acque meteoriche di 
dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne 

ENERGIA 

Si prescrive l’ adozione, nelle nuove costruzioni o ampliamenti, di tecnologie volte al risparmio energetico. Si richia-
mano in merito,  oltre a quanto previsto dagli artt. 31 e 58 bis del Regolamento Edilizio Comunale,  le disposizioni in 
materia riportate all’ art. 78 quater  delle presenti norme. 

ULTERIORI PRESCRIZIONI PARTICOLARI 

Classe acustica II: Il permanere dell’attività è subordinato al rispetto di quanto prescritto dal Piano di zonizzazione acustica 
vigente 

AZIONI DI PIANIFICAZIONE PER STABILIMENTI SOGGETTI ALL’APPLICAZIONE ARTT. 6 E 8 D.Lgs 334/99 e smi 

VULNERABILITA’ AMBIENTALE RILEVANTE:     (art. 61 delle N.T.A.) 
L’ammissione di nuove attività è subordinata alla presentazione di specifica relazione tecnica di compatibilità am-
bientale, da redigere in conformità al comma 8.2.2 delle Linee Guida della Variante al PTCP di adeguamento al DM 9 
maggio 2001 
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Art. 91.12 

    Im 2.39 
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Insediamenti con impianti produttivi esistenti e confermati 

CODICE AREA 

PRGC PRIMA REVISIONE 

Superficie fondiaria mq 4.560 

Superficie coperta (Sc) massima realizzabile 

esistente 

Precedente denominazione di PRGC 

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

esistente 

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 
trasformazione di materie, riparazione e installazione impianti e macchinari e di deposito di merci e materiali. Sono conside-
rate 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 condutto-
ri 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. Nel caso di fabbricati produttivi, accorpati o contigui, frazionati in più unità immobiliari, 
gli interventi ammessi sono riferiti a ogni singola unità produttiva nei limiti suddetti da calcolarsi con riferimento alla 
singola unità produttiva.  

DESTINAZIONE D’ USO 

Im 10 

L’intervento è subordinato alla totale monetizzazione della quota spettante in base alla superficie di cui 
all'Art. 17 delle presenti Norme, per contribuire all'acquisizione, da parte dell'Amministrazione Comu-
nale, delle aree di cui al precedente Art. 18, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni relative alle attività 
commerciali. 

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

MODALITA’ DI INTERVENTO 

TIPO DI INTERVENTO MN    Conservazione di immobili con opere di manutenzione ordinaria e straordinaria;  
RSb Interventi di ristrutturazione di tipo b con mantenimento delle superfici utili esisten-

ti;Ampliamenti una - tantum per adeguamento igienico e funzionale 

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

STANDARD ART. 2 l.122/89  In caso di Rsb con ampliamento, 1 mq di parcheggio ogni 10 mc, calcolati con un’altezza virtuale della 
SLP di m 3, garantendo comunque un posto auto per ogni addetto, da reperirsi nell’ ambito della su-
perficie fondiaria di pertinenza.  

PARAMETRI URBANISTICI 

PARAMETRI EDILIZI 

L’altezza delle costruzioni (H), non potrà essere superiore a quella esistente  per un massimo di due piani f.t. ed un piano in-
terrato nel caso di Rsb. La distanza dalle costruzioni, dai confini del lotto, è quella esistente.  

Il rapporto di copertura massimo fondiario (Rc) e l’indice di utilizzazione fondiaria (Uf)  sono quelli esistenti.  E’  ammesso am-
pliare una - tantum per esigenze funzionali od igieniche le unità produttive in misura non superiore a mq 25 mq.  di Sul. 

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE 

Classe IIa2-IIb : Pericolosità geomorfologica moderata. Aree di fondovalle del torrente Sangone 
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) 
-   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  
Al centro del lotto scorre il canale delle Fucine in questo tratto intubato e bordato da una fascia di rispetto di 7,50 metri.  
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Insediamenti con impianti produttivi esistenti e confermati 

CODICE AREA 

PRGC PRIMA REVISIONE 

Art. 91.12 

    Im 2.39 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

L' Arredo arboreo e arbustivo degli spazi privati dovrà essere realizzato, secondo i disposti di cui Art. 17 punto 6.4 - 
Verde privato - delle presenti Norme, nelle misure stabilite all’ Art. 30 – Salvaguardia e formazione del verde - del Re-
golamento Edilizio comunale, che viene qui integralmente richiamato in particolare in merito ai punti 2,3,4,5 e 6.  
Per garantire il corretto valore di BTC, si rimanda agli indirizzi progettuali contenuti nei relativi paragrafi del Capitolo 
9 del Rapporto Ambientale. 

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI 

Oltre a quanto già prescritto al punto e) dell' Art. 74 – Norme di tutela paesaggistica - per gli interventi di ampliamen-
to, (A/S) o ristrutturazione di tipo B (RsB), si richiama in merito l’impiego dei manuali di buona pratica “per la proget-
tazione edilizia e per la pianificazione locale” approvati con D.G.R. 30/13/616 del 22-03-2010 da utilizzare per la reda-
zione dei relativi progetti, edilizi ed urbanistici, residenziali e produttivi, al fine del rilascio dei relativi titoli abilitativi. 
Si richiama inoltre in merito l'Art. 32 – Inserimento ambientale delle costruzioni – del vigente Regolamento Edilizio 
Comunale 

RIFIUTI 

Si prescrive la creazione di isole ecologiche per la raccolta differenziata secondo quanto disposto al quinto comma, 
lettera f, dell’art. 31 del Regolamento Edilizio Comunale, Inoltre, a termine del DLgs n. 152/2006 i rifiuti speciali pro-
dotti dall’impianto dovranno essere conferiti alle ditte specializzate incaricate . Si richiama in merito l’applicazione 
del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali di attività produttive, commerciali e di servizi e l’art. 184 comma 3 
del D. Lgs. 152/06. 

PERMEABILITA’ 

Per l’area è richiesta la permeabilità degli spazi non coperti da costruzioni in misura non inferiore al 10%, oltre a 
quanto previsto all’art. 65 delle N.d.A. in merito alla “Tutela delle alberature e del verde in genere” e dell’ Art. 30 del 
R.E. “ salvaguardia e formazione del verde” in quanto applicabili o non in contrasto. Si richiamano inoltre ove appli-
cabili i disposti di cui al Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R sulla disciplina delle acque meteoriche di 
dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne 

ENERGIA 

Si prescrive l’ adozione, nelle nuove costruzioni o ampliamenti, di tecnologie volte al risparmio energetico. Si richia-
mano in merito,  oltre a quanto previsto dagli artt. 31 e 58 bis del Regolamento Edilizio Comunale,  le disposizioni in 
materia riportate all’ art. 78 quater  delle presenti norme. 

ULTERIORI PRESCRIZIONI PARTICOLARI 

Classe acustica III: Il permanere dell’attività è subordinato al rispetto di quanto prescritto dal Piano di zonizzazione acustica 
vigente; Fascia di rispetto ai corsi d’acqua. 

AZIONI DI PIANIFICAZIONE PER STABILIMENTI SOGGETTI ALL’APPLICAZIONE ARTT. 6 E 8 D.Lgs 334/99 e smi 

VULNERABILITA’ AMBIENTALE: RILEVANTE (art. 61 delle N.T.A.) 
L’ammissione di nuove attività è subordinata alla presentazione di specifica relazione tecnica di compatibilità am-
bientale, da redigere in conformità al comma 8.2.2 delle Linee Guida della Variante al PTCP di adeguamento al DM 9 
maggio 2001.  
VULNERABILITA’ AMBIENTALE: ALTISSIMA (art. 61 delle N.T.A.) 
E’ esclusa l’ammissione di nuove attività di cui agli artt. 6 e 8 del D.Lgs. 334/99 nonchè di quelle definite dal D.Lgs. 
334/99  determinate secondo i criteri dell’art. 19 della Variante al PTCP di adeguamento al DM 9 maggio 2001.  
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Insediamenti con impianti produttivi esistenti e confermati 

CODICE AREA 

PRGC PRIMA REVISIONE 

Superficie fondiaria mq 2.515 

Superficie coperta (Sc) massima realizzabile 

esistente 

Precedente denominazione di PRGC 

UBICAZIONE :  
 Via Villa 114 
 (Distretto D2 - Borgata Villa - Tav di PRGC 2f) 

esistente 

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 
trasformazione di materie, riparazione e installazione impianti e macchinari e di deposito di merci e materiali. Sono conside-
rate 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 condutto-
ri 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. Nel caso di fabbricati produttivi, accorpati o contigui, frazionati in più unità immobiliari, 
gli interventi ammessi sono riferiti a ogni singola unità produttiva nei limiti suddetti da calcolarsi con riferimento alla 
singola unità produttiva.  

DESTINAZIONE D’ USO 

Im 7 

L’intervento è subordinato alla totale monetizzazione della quota spettante in base alla superficie di cui 
all'Art. 17 delle presenti Norme, per contribuire all'acquisizione, da parte dell'Amministrazione Comu-
nale, delle aree di cui al precedente Art. 18, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni relative alle attività 
commerciali. 

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

MODALITA’ DI INTERVENTO 

TIPO DI INTERVENTO MN    Conservazione di immobili con opere di manutenzione ordinaria e straordinaria;  
RSb  Interventi di ristrutturazione di tipo b con mantenimento delle superfici utili esisten-

ti;Ampliamenti una - tantum per adeguamento igienico e funzionale 

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

STANDARD ART. 2 l.122/89  In caso di Rsb con ampliamento, 1 mq di parcheggio ogni 10 mc, calcolati con un’altezza virtuale della 
SLP di m 3, garantendo comunque un posto auto per ogni addetto, da reperirsi nell’ ambito della su-
perficie fondiaria di pertinenza.  

PARAMETRI URBANISTICI 

PARAMETRI EDILIZI 

L’altezza delle costruzioni (H), non potrà essere superiore a quella esistente  per un massimo di due piani f.t. ed un piano in-
terrato nel caso di Rsb. La distanza dalle costruzioni, dai confini del lotto, è quella esistente.  

Il rapporto di copertura massimo fondiario (Rc) e l’indice di utilizzazione fondiaria (Uf)  sono quelli esistenti.  E’  ammesso am-
pliare una - tantum per esigenze funzionali od igieniche le unità produttive in misura non superiore a mq 25 mq. di Sul. 

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE 

Classe IIa2-IIc ; Classe IIc:  Aree a pericolosità geomorfologica moderata; aree potenzialmente soggette a una moderata 
amplificazione della risposta sismica: settori di versante,di raccordo tra terrazzi morfologici o in prossimità di rotture di penden-
za significative,culminazioni collinari. 
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)  
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  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

Insediamenti con impianti produttivi esistenti e confermati 

CODICE AREA 

PRGC PRIMA REVISIONE 

Art. 91.13 

    Im C7.4 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

L' Arredo arboreo e arbustivo degli spazi privati dovrà essere realizzato, secondo i disposti di cui Art. 17 punto 6.4 - 
Verde privato - delle presenti Norme, nelle misure stabilite all’ Art. 30 – Salvaguardia e formazione del verde - del Re-
golamento Edilizio comunale, che viene qui integralmente richiamato in particolare in merito ai punti 2,3,4,5 e 6.  
Per garantire il corretto valore di BTC, si rimanda agli indirizzi progettuali contenuti nei relativi paragrafi del Capitolo 
9 del Rapporto Ambientale. 

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI 

Oltre a quanto già prescritto al punto e) dell' Art. 74 – Norme di tutela paesaggistica - per gli interventi di ampliamen-
to, (A/S) o ristrutturazione di tipo B (RsB), si richiama in merito l’impiego dei manuali di buona pratica “per la proget-
tazione edilizia e per la pianificazione locale” approvati con D.G.R. 30/13/616 del 22-03-2010 da utilizzare per la reda-
zione dei relativi progetti, edilizi ed urbanistici, residenziali e produttivi, al fine del rilascio dei relativi titoli abilitativi. 
Si richiama inoltre in merito l'Art. 32 – Inserimento ambientale delle costruzioni – del vigente Regolamento Edilizio 
Comunale 

RIFIUTI 

Si prescrive la creazione di isole ecologiche per la raccolta differenziata secondo quanto disposto al quinto comma, 
lettera f, dell’art. 31 del Regolamento Edilizio Comunale, Inoltre, a termine del DLgs n. 152/2006 i rifiuti speciali pro-
dotti dall’impianto dovranno essere conferiti alle ditte specializzate incaricate . Si richiama in merito l’applicazione 
del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali di attività produttive, commerciali e di servizi e l’art. 184 comma 3 
del D. Lgs. 152/06. 

PERMEABILITA’ 

Per l’area è richiesta la permeabilità degli spazi non coperti da costruzioni in misura non inferiore al 10%, oltre a 
quanto previsto all’art. 65 delle N.d.A. in merito alla “Tutela delle alberature e del verde in genere” e dell’ Art. 30 del 
R.E. “ salvaguardia e formazione del verde” in quanto applicabili o non in contrasto. Si richiamano inoltre ove appli-
cabili i disposti di cui al Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R sulla disciplina delle acque meteoriche di 
dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne 

ENERGIA 

Si prescrive l’ adozione, nelle nuove costruzioni o ampliamenti, di tecnologie volte al risparmio energetico. Si richia-
mano in merito,  oltre a quanto previsto dagli artt. 31 e 58 bis del Regolamento Edilizio Comunale,  le disposizioni in 
materia riportate all’ art. 78 quater  delle presenti norme. 

ULTERIORI PRESCRIZIONI PARTICOLARI 

Classe acustica III: Il permanere dell’attività è subordinato al rispetto di quanto prescritto dal Piano di zonizzazione acustica 
vigente 

AZIONI DI PIANIFICAZIONE PER STABILIMENTI SOGGETTI ALL’APPLICAZIONE ARTT. 6 E 8 D.Lgs 334/99 e smi 

VULNERABILITA’ AMBIENTALE RILEVANTE:     (art. 61 delle N.T.A.) 
L’ammissione di nuove attività è subordinata alla presentazione di specifica relazione tecnica di compatibilità am-
bientale, da redigere in conformità al comma 8.2.2 delle Linee Guida della Variante al PTCP di adeguamento al DM 9 
maggio 2001 
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Art. 91.14 

    Im 3.4 

  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

Insediamenti con impianti produttivi esistenti e confermati 

CODICE AREA 

PRGC PRIMA REVISIONE 

Superficie fondiaria mq 1.075 

Superficie coperta (Sc) massima realizzabile 

esistente 

Precedente denominazione di PRGC 

UBICAZIONE :  
 Via Sestriere 
 (Distretto D3 - Tav di PRGC 2e) 

esistente 

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 
trasformazione di materie, riparazione e installazione impianti e macchinari e di deposito di merci e materiali. Sono conside-
rate 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 condutto-
ri 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. Nel caso di fabbricati produttivi, accorpati o contigui, frazionati in più unità immobiliari, 
gli interventi ammessi sono riferiti a ogni singola unità produttiva nei limiti suddetti da calcolarsi con riferimento alla 
singola unità produttiva.  

DESTINAZIONE D’ USO 

Im 17 

L’intervento è subordinato alla totale monetizzazione della quota spettante in base alla superficie di cui 
all'Art. 17 delle presenti Norme, per contribuire all'acquisizione, da parte dell'Amministrazione Comu-
nale, delle aree di cui al precedente Art. 18, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni relative alle attività 
commerciali. 

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

MODALITA’ DI INTERVENTO 

TIPO DI INTERVENTO MN    Conservazione di immobili con opere di manutenzione ordinaria e straordinaria;  
RSb  Interventi di ristrutturazione di tipo b con mantenimento delle superfici utili esisten-

ti; Ampliamenti una - tantum per adeguamento igienico e funzionale 

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

STANDARD ART. 2 l.122/89  In caso di Rsb con ampliamento, 1 mq di parcheggio ogni 10 mc, calcolati con un’altezza virtuale della 
SLP di m 3, garantendo comunque un posto auto per ogni addetto, da reperirsi nell’ ambito della su-
perficie fondiaria di pertinenza.  

PARAMETRI URBANISTICI 

PARAMETRI EDILIZI 

L’altezza delle costruzioni (H), non potrà essere superiore a quella esistente  per un massimo di due piani f.t. ed un piano in-
terrato nel caso di Rsb. La distanza dalle costruzioni, dai confini del lotto, è quella esistente.  

Il rapporto di copertura massimo fondiario (Rc) e l’indice di utilizzazione fondiaria (Uf)  sono quelli esistenti.  E’  ammesso am-
pliare una - tantum per esigenze funzionali od igieniche le unità produttive all’interno della sagoma planivolumetrica esistente 
in misura non superiore a mq 25 mq. di Sul. 

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE 

Classe IIc : Aree a pericolosità geomorfologica moderata; aree potenzialmente soggette a una moderata amplificazione della 

risposta sismica: settori di versante, di raccordo tra terrazzi morfologici o in prossimità di rotture di pendenza significative, cul-

minazioni collinari. 

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)  

Rispetto al vicino rio Bottetto Superiore, scorrente presso il confine di monte del lotto, sussiste una fascia di rispetto di 7,50 

metri  
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  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

Insediamenti con impianti produttivi esistenti e confermati 

CODICE AREA 

PRGC PRIMA REVISIONE 

Art. 91.14 

    Im 3.4 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

L' Arredo arboreo e arbustivo degli spazi privati dovrà essere realizzato, secondo i disposti di cui Art. 17 punto 6.4 - 
Verde privato - delle presenti Norme, nelle misure stabilite all’ Art. 30 – Salvaguardia e formazione del verde - del Re-
golamento Edilizio comunale, che viene qui integralmente richiamato in particolare in merito ai punti 2,3,4,5 e 6.  
Per garantire il corretto valore di BTC, si rimanda agli indirizzi progettuali contenuti nei relativi paragrafi del Capitolo 
9 del Rapporto Ambientale. 

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI 

Oltre a quanto già prescritto al punto e) dell' Art. 74 – Norme di tutela paesaggistica - per gli interventi di ampliamen-
to, (A/S) o ristrutturazione di tipo B (RsB), si richiama in merito l’impiego dei manuali di buona pratica “per la proget-
tazione edilizia e per la pianificazione locale” approvati con D.G.R. 30/13/616 del 22-03-2010 da utilizzare per la reda-
zione dei relativi progetti, edilizi ed urbanistici, residenziali e produttivi, al fine del rilascio dei relativi titoli abilitativi. 
Si richiama inoltre in merito l'Art. 32 – Inserimento ambientale delle costruzioni – del vigente Regolamento Edilizio 
Comunale 

RIFIUTI 

Si prescrive la creazione di isole ecologiche per la raccolta differenziata secondo quanto disposto al quinto comma, 
lettera f, dell’art. 31 del Regolamento Edilizio Comunale, Inoltre, a termine del DLgs n. 152/2006 i rifiuti speciali pro-
dotti dall’impianto dovranno essere conferiti alle ditte specializzate incaricate . Si richiama in merito l’applicazione 
del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali di attività produttive, commerciali e di servizi e l’art. 184 comma 3 
del D. Lgs. 152/06. 

PERMEABILITA’ 

Per l’area è richiesta la permeabilità degli spazi non coperti da costruzioni in misura non inferiore al 10%, oltre a 
quanto previsto all’art. 65 delle N.d.A. in merito alla “Tutela delle alberature e del verde in genere” e dell’ Art. 30 del 
R.E. “ salvaguardia e formazione del verde” in quanto applicabili o non in contrasto. Si richiamano inoltre ove appli-
cabili i disposti di cui al Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R sulla disciplina delle acque meteoriche di 
dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne 

ENERGIA 

Si prescrive l’ adozione, nelle nuove costruzioni o ampliamenti, di tecnologie volte al risparmio energetico. Si richia-
mano in merito,  oltre a quanto previsto dagli artt. 31 e 58 bis del Regolamento Edilizio Comunale,  le disposizioni in 
materia riportate all’ art. 78 quater  delle presenti norme. 

ULTERIORI PRESCRIZIONI PARTICOLARI 

Classe acustica III: Il permanere dell’attività è subordinato al rispetto di quanto prescritto dal Piano di zonizzazione acustica 
vigente; Fascia di rispetto ai corsi d’acqua. 

AZIONI DI PIANIFICAZIONE PER STABILIMENTI SOGGETTI ALL’APPLICAZIONE ARTT. 6 E 8 D.Lgs 334/99 e smi 

VULNERABILITA’ AMBIENTALE: RILEVANTE (art. 61 delle N.T.A.) 
L’ammissione di nuove attività è subordinata alla presentazione di specifica relazione tecnica di compatibilità am-
bientale, da redigere in conformità al comma 8.2.2 delle Linee Guida della Variante al PTCP di adeguamento al DM 9 
maggio 2001.  
VULNERABILITA’ AMBIENTALE: ALTISSIMA (art. 61 delle N.T.A.) 
E’ esclusa l’ammissione di nuove attività di cui agli artt. 6 e 8 del D.Lgs. 334/99 nonchè di quelle definite dal D.Lgs. 
334/99  determinate secondo i criteri dell’art. 19 della Variante al PTCP di adeguamento al DM 9 maggio 2001.  
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Art. 91.15 

    Im C9.4 

  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

Insediamenti con impianti produttivi esistenti e confermati 

CODICE AREA 

PRGC PRIMA REVISIONE 

Superficie fondiaria mq 990 

Superficie coperta (Sc) massima realizzabile 

esistente 

Precedente denominazione di PRGC 

UBICAZIONE :  
 Borgata Buffa vicolo Crosa 
 (Distretto D3 - Tav di PRGC 2e-2f) 

esistente 

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 
trasformazione di materie, riparazione e installazione impianti e macchinari e di deposito di merci e materiali. Sono conside-
rate 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 condutto-
ri 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. Nel caso di fabbricati produttivi, accorpati o contigui, frazionati in più unità immobiliari, 
gli interventi ammessi sono riferiti a ogni singola unità produttiva nei limiti suddetti da calcolarsi con riferimento alla 
singola unità produttiva.  

DESTINAZIONE D’ USO 

C. storici 

L’intervento è subordinato alla totale monetizzazione della quota 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, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni relative alle attività commer-
ciali. 

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

MODALITA’ DI INTERVENTO 

TIPO DI INTERVENTO MN    Conservazione di immobili con opere di manutenzione ordinaria e straordinaria;  
RSb  Interventi di ristrutturazione di tipo b con mantenimento delle superfici utili esisten-

ti; Ampliamenti una - tantum per adeguamento igienico e funzionale 

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

STANDARD ART. 2 l.122/89  In caso di Rsb con ampliamento, 1 mq di parcheggio ogni 10 mc, calcolati con un’altezza virtuale della 
SLP di m 3, garantendo comunque un posto auto per ogni addetto, da reperirsi nell’ ambito della su-
perficie fondiaria di pertinenza.  

PARAMETRI URBANISTICI 

PARAMETRI EDILIZI 

L’altezza delle costruzioni (H), non potrà essere superiore a quella esistente  per un massimo di due piani f.t. ed un piano in-
terrato nel caso di Rsb. La distanza dalle costruzioni, dai confini del lotto, è quella esistente.  

Il rapporto di copertura massimo fondiario (Rc) e l’indice di utilizzazione fondiaria (Uf)  sono quelli esistenti.  E’  ammesso am-
pliare una - tantum per esigenze funzionali od igieniche le unità produttive all’interno della sagoma planivolumetrica esistente 
in misura non superiore a mq 25 mq. di Sul. 

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” 
- rispetto delle prescrizioni del D.M. 11/03/88, punto C (opere di fondazione) 
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  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

Insediamenti con impianti produttivi esistenti e confermati 

CODICE AREA 

PRGC PRIMA REVISIONE 

Art. 91.15 

    Im C9.4 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

L' Arredo arboreo e arbustivo degli spazi privati dovrà essere realizzato, secondo i disposti di cui Art. 17 punto 6.4 - 
Verde privato - delle presenti Norme, nelle misure stabilite all’ Art. 30 – Salvaguardia e formazione del verde - del Re-
golamento Edilizio comunale, che viene qui integralmente richiamato in particolare in merito ai punti 2,3,4,5 e 6.  
Per garantire il corretto valore di BTC, si rimanda agli indirizzi progettuali contenuti nei relativi paragrafi del Capitolo 
9 del Rapporto Ambientale. 

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI 

Oltre a quanto già prescritto al punto e) dell' Art. 74 – Norme di tutela paesaggistica - per gli interventi di ampliamen-
to, (A/S) o ristrutturazione di tipo B (RsB), si richiama in merito l’impiego dei manuali di buona pratica “per la proget-
tazione edilizia e per la pianificazione locale” approvati con D.G.R. 30/13/616 del 22-03-2010 da utilizzare per la reda-
zione dei relativi progetti, edilizi ed urbanistici, residenziali e produttivi, al fine del rilascio dei relativi titoli abilitativi. 
Si richiama inoltre in merito l'Art. 32 – Inserimento ambientale delle costruzioni – del vigente Regolamento Edilizio 
Comunale 

RIFIUTI 

Si prescrive la creazione di isole ecologiche per la raccolta differenziata secondo quanto disposto al quinto comma, 
lettera f, dell’art. 31 del Regolamento Edilizio Comunale, Inoltre, a termine del DLgs n. 152/2006 i rifiuti speciali pro-
dotti dall’impianto dovranno essere conferiti alle ditte specializzate incaricate . Si richiama in merito l’applicazione 
del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali di attività produttive, commerciali e di servizi e l’art. 184 comma 3 
del D. Lgs. 152/06. 

PERMEABILITA’ 

Per l’area è richiesta la permeabilità degli spazi non coperti da costruzioni in misura non inferiore al 10%, oltre a 
quanto previsto all’art. 65 delle N.d.A. in merito alla “Tutela delle alberature e del verde in genere” e dell’ Art. 30 del 
R.E. “ salvaguardia e formazione del verde” in quanto applicabili o non in contrasto. Si richiamano inoltre ove appli-
cabili i disposti di cui al Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R sulla disciplina delle acque meteoriche di 
dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne 

ENERGIA 

Si prescrive l’ adozione, nelle nuove costruzioni o ampliamenti, di tecnologie volte al risparmio energetico. Si richia-
mano in merito,  oltre a quanto previsto dagli artt. 31 e 58 bis del Regolamento Edilizio Comunale,  le disposizioni in 
materia riportate all’ art. 78 quater  delle presenti norme. 

ULTERIORI PRESCRIZIONI PARTICOLARI 

Classe acustica III: Il permanere dell’attività è subordinato al rispetto di quanto prescritto dal Piano di zonizzazione acustica 
vigente. 

AZIONI DI PIANIFICAZIONE PER STABILIMENTI SOGGETTI ALL’APPLICAZIONE ARTT. 6 E 8 D.Lgs 334/99 e smi 

VULNERABILITA’ AMBIENTALE: RIDOTTA (art. 61 delle N.T.A.) 
L’ammissione di nuove attività è subordinata alla presentazione di specifica relazione tecnica di compatibilità am-
bientale, da redigere in conformità al comma 8.3.1 delle Linee Guida della Variante al PTCP di adeguamento al DM 9 
maggio 2001.  
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Art. 91.16 

    Im 3.5 

  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

Insediamenti con impianti produttivi esistenti e confermati 

CODICE AREA 

PRGC PRIMA REVISIONE 

Superficie fondiaria mq 4.200 

Superficie coperta (Sc) massima realizzabile 

esistente 

Precedente denominazione di PRGC 

UBICAZIONE :  
 Borgata Buffa via Vittorio Emanuele 
 (Distretto D3 - Tav di PRGC 2f) 

esistente 

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 
trasformazione di materie, riparazione e installazione impianti e macchinari e di deposito di merci e materiali. Sono conside-
rate 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 condutto-
ri 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. Nel caso di fabbricati produttivi, accorpati o contigui, frazionati in più unità immobiliari, 
gli interventi ammessi sono riferiti a ogni singola unità produttiva nei limiti suddetti da calcolarsi con riferimento alla 
singola unità produttiva.  

DESTINAZIONE D’ USO 

Im 13 

L’intervento è subordinato alla totale monetizzazione della quota 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, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni relative alle attività commer-
ciali. 

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

MODALITA’ DI INTERVENTO 

TIPO DI INTERVENTO MN    Conservazione di immobili con opere di manutenzione ordinaria e straordinaria;  
RSb  Interventi di ristrutturazione di tipo b con mantenimento delle superfici utili esisten-

ti;            
          Ampliamenti una - tantum per adeguamento igienico e funzionale 

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

STANDARD ART. 2 l.122/89  In caso di Rsb con ampliamento, 1 mq di parcheggio ogni 10 mc, calcolati con un’altezza virtuale della 
SLP di m 3, garantendo comunque un posto auto per ogni addetto, da reperirsi nell’ ambito della su-
perficie fondiaria di pertinenza.  

PARAMETRI URBANISTICI 

PARAMETRI EDILIZI 

L’altezza delle costruzioni (H), non potrà essere superiore a quella esistente  per un massimo di due piani f.t. ed un piano in-
terrato nel caso di Rsb. La distanza dalle costruzioni, dai confini del lotto, è quella esistente.  

Il rapporto di copertura massimo fondiario (Rc) e l’indice di utilizzazione fondiaria (Uf)  sono quelli esistenti.  E’  ammesso am-
pliare una - tantum per esigenze funzionali od igieniche le unità produttive in misura non superiore a mq 25 mq. di Sul. 

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” 
- rispetto delle prescrizioni del D.M. 11/03/88, punto C (opere di fondazione). 
Rispetto al canale della Buffa, scorrente intubato lungo il confine Nord del lotto, sussiste una fascia di rispetto di 7,50 metri. 
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  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

Insediamenti con impianti produttivi esistenti e confermati 

CODICE AREA 

PRGC PRIMA REVISIONE 

Art. 91.16 

    Im 3.5 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

L' Arredo arboreo e arbustivo degli spazi privati dovrà essere realizzato, secondo i disposti di cui Art. 17 punto 6.4 - 
Verde privato - delle presenti Norme, nelle misure stabilite all’ Art. 30 – Salvaguardia e formazione del verde - del Re-
golamento Edilizio comunale, che viene qui integralmente richiamato in particolare in merito ai punti 2,3,4,5 e 6.  
Per garantire il corretto valore di BTC, si rimanda agli indirizzi progettuali contenuti nei relativi paragrafi del Capitolo 
9 del Rapporto Ambientale. 

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI 

Oltre a quanto già prescritto al punto e) dell' Art. 74 – Norme di tutela paesaggistica - per gli interventi di ampliamen-
to, (A/S) o ristrutturazione di tipo B (RsB), si richiama in merito l’impiego dei manuali di buona pratica “per la proget-
tazione edilizia e per la pianificazione locale” approvati con D.G.R. 30/13/616 del 22-03-2010 da utilizzare per la reda-
zione dei relativi progetti, edilizi ed urbanistici, residenziali e produttivi, al fine del rilascio dei relativi titoli abilitativi. 
Si richiama inoltre in merito l'Art. 32 – Inserimento ambientale delle costruzioni – del vigente Regolamento Edilizio 
Comunale 

RIFIUTI 

Si prescrive la creazione di isole ecologiche per la raccolta differenziata secondo quanto disposto al quinto comma, 
lettera f, dell’art. 31 del Regolamento Edilizio Comunale, Inoltre, a termine del DLgs n. 152/2006 i rifiuti speciali pro-
dotti dall’impianto dovranno essere conferiti alle ditte specializzate incaricate . Si richiama in merito l’applicazione 
del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali di attività produttive, commerciali e di servizi e l’art. 184 comma 3 
del D. Lgs. 152/06. 

PERMEABILITA’ 

Per l’area è richiesta la permeabilità degli spazi non coperti da costruzioni in misura non inferiore al 10%, oltre a 
quanto previsto all’art. 65 delle N.d.A. in merito alla “Tutela delle alberature e del verde in genere” e dell’ Art. 30 del 
R.E. “ salvaguardia e formazione del verde” in quanto applicabili o non in contrasto. Si richiamano inoltre ove appli-
cabili i disposti di cui al Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R sulla disciplina delle acque meteoriche di 
dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne 

ENERGIA 

Si prescrive l’ adozione, nelle nuove costruzioni o ampliamenti, di tecnologie volte al risparmio energetico. Si richia-
mano in merito,  oltre a quanto previsto dagli artt. 31 e 58 bis del Regolamento Edilizio Comunale,  le disposizioni in 
materia riportate all’ art. 78 quater  delle presenti norme. 

ULTERIORI PRESCRIZIONI PARTICOLARI 

Classe acustica III: Il permanere dell’attività è subordinato al rispetto di quanto prescritto dal Piano di zonizzazione acustica 
vigente; Fascia di rispetto ai corsi d’acqua. 

AZIONI DI PIANIFICAZIONE PER STABILIMENTI SOGGETTI ALL’APPLICAZIONE ARTT. 6 E 8 D.Lgs 334/99 e smi 

VULNERABILITA’ AMBIENTALE: RIDOTTA (art. 61 delle N.T.A.) 
L’ammissione di nuove attività è subordinata alla presentazione di specifica relazione tecnica di compatibilità am-
bientale, da redigere in conformità al comma 8.3.1 delle Linee Guida della Variante al PTCP di adeguamento al DM 9 
maggio 2001.  
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Art. 91.17 

    Im 4.1 

  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

Insediamenti con impianti produttivi esistenti e confermati 

CODICE AREA 

PRGC PRIMA REVISIONE 

Superficie fondiaria mq 5.950 

Superficie coperta (Sc) massima realizzabile 

2.500 

Precedente denominazione di PRGC 

UBICAZIONE :  
 Via Selvaggio 
 (Distretto D4 - Tav di PRGC 2b) 

2.500 

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 
trasformazione di materie, riparazione e installazione impianti e macchinari e di deposito di merci e materiali. Sono conside-
rate 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 condutto-
ri 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. Nel caso di fabbricati produttivi, accorpati o contigui, frazionati in più unità immobiliari, 
gli interventi ammessi sono riferiti a ogni singola unità produttiva nei limiti suddetti da calcolarsi con riferimento alla 
singola unità produttiva.  

DESTINAZIONE D’ USO 

Im 4 

L’intervento è subordinato alla totale monetizzazione della quota 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, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni relative alle attività commer-
ciali. 

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

MODALITA’ DI INTERVENTO 

TIPO DI INTERVENTO MN    Conservazione di immobili con opere di manutenzione ordinaria e straordinaria;  
RSb  Interventi di ristrutturazione di tipo b con mantenimento delle superfici utili esisten-

ti; Ampliamenti una - tantum per adeguamento igienico e funzionale 
NC Nuova costruzione 

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

STANDARD ART. 2 l.122/89  In caso di NC - nuova costruzione  o Rsb con ampliamento, 1 mq di parcheggio ogni 10 mc, calcolati 
con un’altezza virtuale della SLP di m 3, garantendo comunque un posto auto per ogni addetto, da 
reperirsi nell’ ambito della superficie fondiaria di pertinenza.  

PARAMETRI URBANISTICI 

PARAMETRI EDILIZI 

L’altezza delle costruzioni (H), non potrà essere superiore a quella esistente  per un massimo di due piani f.t. ed un piano in-
terrato nel caso di Rsb o di NC . La distanza dalle costruzioni, dai confini del lotto, è quella esistente.  

Il rapporto di copertura massimo fondiario (Rc) è del 45%. L’indice di utilizzazione fondiaria (Uf)  è di  0,45 mq./mq.   

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE 

Classe IIa1-IIIb3-IIIa2; Classe IIa1 : aree a pericolosità geomorfologica moderata—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).  

Classe IIIb3Settori inedificati a pericolosità geomorfologica da media a molto elevata, inidonei a nuovi insediamenti. Sono 
fatte salve le prescrizioni di cui all’art.70 delle presenti norme.  
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  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

Insediamenti con impianti produttivi esistenti e confermati 

CODICE AREA 

PRGC PRIMA REVISIONE 

Art. 91.17 

    Im 4.1 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

L' Arredo arboreo e arbustivo degli spazi privati dovrà essere realizzato, secondo i disposti di cui Art. 17 punto 6.4 - 
Verde privato - delle presenti Norme, nelle misure stabilite all’ Art. 30 – Salvaguardia e formazione del verde - del Re-
golamento Edilizio comunale, che viene qui integralmente richiamato in particolare in merito ai punti 2,3,4,5 e 6.  
Per garantire il corretto valore di BTC, si rimanda agli indirizzi progettuali contenuti nei relativi paragrafi del Capitolo 
9 del Rapporto Ambientale. 

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI 

Oltre a quanto già prescritto al punto e) dell' Art. 74 – Norme di tutela paesaggistica - per gli interventi di ampliamen-
to, (A/S) o ristrutturazione di tipo B (RsB), si richiama in merito l’impiego dei manuali di buona pratica “per la proget-
tazione edilizia e per la pianificazione locale” approvati con D.G.R. 30/13/616 del 22-03-2010 da utilizzare per la reda-
zione dei relativi progetti, edilizi ed urbanistici, residenziali e produttivi, al fine del rilascio dei relativi titoli abilitativi. 
Si richiama inoltre in merito l'Art. 32 – Inserimento ambientale delle costruzioni – del vigente Regolamento Edilizio 
Comunale 

RIFIUTI 

Si prescrive la creazione di isole ecologiche per la raccolta differenziata secondo quanto disposto al quinto comma, 
lettera f, dell’art. 31 del Regolamento Edilizio Comunale, Inoltre, a termine del DLgs n. 152/2006 i rifiuti speciali pro-
dotti dall’impianto dovranno essere conferiti alle ditte specializzate incaricate . Si richiama in merito l’applicazione 
del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali di attività produttive, commerciali e di servizi e l’art. 184 comma 3 
del D. Lgs. 152/06. 

PERMEABILITA’ 

Per l’area è richiesta la permeabilità degli spazi non coperti da costruzioni in misura non inferiore al 10%, oltre a 
quanto previsto all’art. 65 delle N.d.A. in merito alla “Tutela delle alberature e del verde in genere” e dell’ Art. 30 del 
R.E. “ salvaguardia e formazione del verde” in quanto applicabili o non in contrasto. Si richiamano inoltre ove appli-
cabili i disposti di cui al Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R sulla disciplina delle acque meteoriche di 
dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne 

ENERGIA 

Si prescrive l’ adozione, nelle nuove costruzioni o ampliamenti, di tecnologie volte al risparmio energetico. Si richia-
mano in merito,  oltre a quanto previsto dagli artt. 31 e 58 bis del Regolamento Edilizio Comunale,  le disposizioni in 
materia riportate all’ art. 78 quater  delle presenti norme. 

ULTERIORI PRESCRIZIONI PARTICOLARI 

Classe acustica IV: Il permanere dell’attività è subordinato al rispetto di quanto prescritto dal Piano di zonizzazione acustica 
vigente; Tutela paesaggistica; Fascia di rispetto ai corsi d’acqua. 

AZIONI DI PIANIFICAZIONE PER STABILIMENTI SOGGETTI ALL’APPLICAZIONE ARTT. 6 E 8 D.Lgs 334/99 e smi 

VULNERABILITA’ AMBIENTALE: RILEVANTE (art. 61 delle N.T.A.) 
L’ammissione di nuove attività è subordinata alla presentazione di specifica relazione tecnica di compatibilità am-
bientale, da redigere in conformità al comma 8.2.2 delle Linee Guida della Variante al PTCP di adeguamento al DM 9 
maggio 2001.  
VULNERABILITA’ AMBIENTALE: ALTISSIMA (art. 61 delle N.T.A.) 
E’ esclusa l’ammissione di nuove attività di cui agli artt. 6 e 8 del D.Lgs. 334/99 nonchè di quelle definite dal D.Lgs. 
334/99  determinate secondo i criteri dell’art. 19 della Variante al PTCP di adeguamento al DM 9 maggio 2001.  
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Art. 91.18 

    Im 4.2 

  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

Insediamenti con impianti produttivi esistenti e confermati 

CODICE AREA 

PRGC PRIMA REVISIONE 

Superficie fondiaria mq 5.650 

Superficie coperta (Sc) massima realizzabile 

esistente 

Precedente denominazione di PRGC 

UBICAZIONE :  
 Via Selvaggio 
 (Distretto D4 - Tav di PRGC 2b) 

esistente 

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 
trasformazione di materie, riparazione e installazione impianti e macchinari e di deposito di merci e materiali. 

Sono considerate compatibili le attività di commercio ad esse connesse nella misura pari al 20% della S.U.L. destina-
ta alla attività produttiva esistente alla data del 21/12/2007 con un massimo di 250 mq, nonchè le residenze dei pro-
prietari 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. Nel caso di fabbricati produttivi, accorpati o contigui, frazionati in più 
unità immobiliari, gli interventi ammessi sono riferiti a ogni singola unità produttiva nei limiti suddetti da calcolarsi 
con riferimento alla singola unità produttiva.  

DESTINAZIONE D’ USO 

Im 4 

L’intervento è subordinato alla totale monetizzazione della quota 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, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni relative alle attività commer-
ciali. 

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

MODALITA’ DI INTERVENTO 

TIPO DI INTERVENTO MN    Conservazione di immobili con opere di manutenzione ordinaria e straordinaria;  
RSb  Interventi di ristrutturazione di tipo b con mantenimento delle superfici utili esisten-

ti; Ampliamenti una - tantum per adeguamento igienico e funzionale 

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

STANDARD ART. 2 l.122/89  In caso di Rsb con ampliamento, 1 mq di parcheggio ogni 10 mc, calcolati con un’altezza virtuale della 
SLP di m 3, garantendo comunque un posto auto per ogni addetto, da reperirsi nell’ ambito della su-
perficie fondiaria di pertinenza.  

PARAMETRI URBANISTICI 

PARAMETRI EDILIZI 

L’altezza delle costruzioni (H), non potrà essere superiore a quella esistente  per un massimo di due piani f.t. ed un piano in-
terrato nel caso di Rsb. La distanza dalle costruzioni, dai confini del lotto, è quella esistente.  

Il rapporto di copertura massimo fondiario (Rc) e l’indice di utilizzazione fondiaria (Uf)  sono quelli esistenti.  E’  ammesso am-
pliare una - tantum per esigenze funzionali od igieniche le unità produttive in misura non superiore a mq 25 mq. di Sul. 

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE 

Classe IIa1-IIIb3-IIIa2; Classe IIa1 : aree a pericolosità geomorfologica moderata—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).  

 
Classe IIIb3Settori inedificati a pericolosità geomorfologica da media a molto elevata, inidonei a nuovi insediamenti. Sono 

fatte salve le prescrizioni di cui all’art.70 delle presenti norme.  
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  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

Insediamenti con impianti produttivi esistenti e confermati 

CODICE AREA 

PRGC PRIMA REVISIONE 

Art. 91.18 

    Im 4.2 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

L' Arredo arboreo e arbustivo degli spazi privati dovrà essere realizzato, secondo i disposti di cui Art. 17 punto 6.4 - 
Verde privato - delle presenti Norme, nelle misure stabilite all’ Art. 30 – Salvaguardia e formazione del verde - del Re-
golamento Edilizio comunale, che viene qui integralmente richiamato in particolare in merito ai punti 2,3,4,5 e 6.  
Per garantire il corretto valore di BTC, si rimanda agli indirizzi progettuali contenuti nei relativi paragrafi del Capitolo 
9 del Rapporto Ambientale. 

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI 

Oltre a quanto già prescritto al punto e) dell' Art. 74 – Norme di tutela paesaggistica - per gli interventi di ampliamen-
to, (A/S) o ristrutturazione di tipo B (RsB), si richiama in merito l’impiego dei manuali di buona pratica “per la proget-
tazione edilizia e per la pianificazione locale” approvati con D.G.R. 30/13/616 del 22-03-2010 da utilizzare per la reda-
zione dei relativi progetti, edilizi ed urbanistici, residenziali e produttivi, al fine del rilascio dei relativi titoli abilitativi. 
Si richiama inoltre in merito l'Art. 32 – Inserimento ambientale delle costruzioni – del vigente Regolamento Edilizio 
Comunale 

RIFIUTI 

Si prescrive la creazione di isole ecologiche per la raccolta differenziata secondo quanto disposto al quinto comma, 
lettera f, dell’art. 31 del Regolamento Edilizio Comunale, Inoltre, a termine del DLgs n. 152/2006 i rifiuti speciali pro-
dotti dall’impianto dovranno essere conferiti alle ditte specializzate incaricate . Si richiama in merito l’applicazione 
del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali di attività produttive, commerciali e di servizi e l’art. 184 comma 3 
del D. Lgs. 152/06. 

PERMEABILITA’ 

Per l’area è richiesta la permeabilità degli spazi non coperti da costruzioni in misura non inferiore al 10%, oltre a 
quanto previsto all’art. 65 delle N.d.A. in merito alla “Tutela delle alberature e del verde in genere” e dell’ Art. 30 del 
R.E. “ salvaguardia e formazione del verde” in quanto applicabili o non in contrasto. Si richiamano inoltre ove appli-
cabili i disposti di cui al Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R sulla disciplina delle acque meteoriche di 
dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne 

ENERGIA 

Si prescrive l’ adozione, nelle nuove costruzioni o ampliamenti, di tecnologie volte al risparmio energetico. Si richia-
mano in merito,  oltre a quanto previsto dagli artt. 31 e 58 bis del Regolamento Edilizio Comunale,  le disposizioni in 
materia riportate all’ art. 78 quater  delle presenti norme. 

ULTERIORI PRESCRIZIONI PARTICOLARI 

Classe acustica IV: Il permanere dell’attività è subordinato al rispetto di quanto prescritto dal Piano di zonizzazione acustica 
vigente; Tutela paesaggistica; Fascia di rispetto ai corsi d’acqua. 

AZIONI DI PIANIFICAZIONE PER STABILIMENTI SOGGETTI ALL’APPLICAZIONE ARTT. 6 E 8 D.Lgs 334/99 e smi 

VULNERABILITA’ AMBIENTALE: RILEVANTE (art. 61 delle N.T.A.) 
L’ammissione di nuove attività è subordinata alla presentazione di specifica relazione tecnica di compatibilità am-
bientale, da redigere in conformità al comma 8.2.2 delle Linee Guida della Variante al PTCP di adeguamento al DM 9 
maggio 2001.  
VULNERABILITA’ AMBIENTALE: ALTISSIMA (art. 61 delle N.T.A.) 
E’ esclusa l’ammissione di nuove attività di cui agli artt. 6 e 8 del D.Lgs. 334/99 nonchè di quelle definite dal D.Lgs. 
334/99  determinate secondo i criteri dell’art. 19 della Variante al PTCP di adeguamento al DM 9 maggio 2001.  
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Art. 91.19 

    Im 5a.8 

  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

Insediamenti con impianti produttivi esistenti e confermati 

CODICE AREA 

PRGC PRIMA REVISIONE 

Superficie fondiaria mq 1.150 

Superficie coperta (Sc) massima realizzabile 

esistente 

Precedente denominazione di PRGC 

UBICAZIONE :  
 Via San Francesco d’ Assisi 96 
 (Distretto D5a - Tav di PRGC 2b) 

esistente 

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 
trasformazione di materie, riparazione e installazione impianti e macchinari e di deposito di merci e materiali. Sono conside-
rate 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 condutto-
ri 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. Nel caso di fabbricati produttivi, accorpati o contigui, frazionati in più unità immobiliari, 
gli interventi ammessi sono riferiti a ogni singola unità produttiva nei limiti suddetti da calcolarsi con riferimento alla 
singola unità produttiva.  

DESTINAZIONE D’ USO 

Im 12 

L’intervento è subordinato alla totale monetizzazione della quota 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, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni relative alle attività commer-
ciali. 

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

MODALITA’ DI INTERVENTO 

TIPO DI INTERVENTO MN   Conservazione di immobili con opere di manutenzione ordinaria e straordinaria;  
RSb Interventi di ristrutturazione di tipo b con mantenimento delle superfici utili esistenti;            
         Ampliamenti una - tantum per adeguamento igienico e funzionale 

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

STANDARD ART. 2 l.122/89  In caso di Rsb con ampliamento, 1 mq di parcheggio ogni 10 mc, calcolati con un’altezza virtuale della 
SLP di m 3, garantendo comunque un posto auto per ogni addetto, da reperirsi nell’ ambito della su-
perficie fondiaria di pertinenza.  

PARAMETRI URBANISTICI 

PARAMETRI EDILIZI 

L’altezza delle costruzioni (H), non potrà essere superiore a quella esistente  per un massimo di due piani f.t. ed un piano in-
terrato nel caso di Rsb. La distanza dalle costruzioni, dai confini del lotto, è quella esistente.  

Il rapporto di copertura massimo fondiario (Rc) e l’indice di utilizzazione fondiaria (Uf)  sono quelli esistenti.  E’  ammesso am-
pliare una - tantum per esigenze funzionali od igieniche le unità produttive in misura non superiore a mq 25 mq. di Sul. 

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE 

Classe IIa1: aree a pericolosità geomorfologica moderata—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) 
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  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

Insediamenti con impianti produttivi esistenti e confermati 

CODICE AREA 

PRGC PRIMA REVISIONE 

Art. 91.19 

    Im 5a.8 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

L' Arredo arboreo e arbustivo degli spazi privati dovrà essere realizzato, secondo i disposti di cui Art. 17 punto 6.4 - 
Verde privato - delle presenti Norme, nelle misure stabilite all’ Art. 30 – Salvaguardia e formazione del verde - del Re-
golamento Edilizio comunale, che viene qui integralmente richiamato in particolare in merito ai punti 2,3,4,5 e 6.  
Per garantire il corretto valore di BTC, si rimanda agli indirizzi progettuali contenuti nei relativi paragrafi del Capitolo 
9 del Rapporto Ambientale. 

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI 

Oltre a quanto già prescritto al punto e) dell' Art. 74 – Norme di tutela paesaggistica - per gli interventi di ampliamen-
to, (A/S) o ristrutturazione di tipo B (RsB), si richiama in merito l’impiego dei manuali di buona pratica “per la proget-
tazione edilizia e per la pianificazione locale” approvati con D.G.R. 30/13/616 del 22-03-2010 da utilizzare per la reda-
zione dei relativi progetti, edilizi ed urbanistici, residenziali e produttivi, al fine del rilascio dei relativi titoli abilitativi. 
Si richiama inoltre in merito l'Art. 32 – Inserimento ambientale delle costruzioni – del vigente Regolamento Edilizio 
Comunale 

RIFIUTI 

Si prescrive la creazione di isole ecologiche per la raccolta differenziata secondo quanto disposto al quinto comma, 
lettera f, dell’art. 31 del Regolamento Edilizio Comunale, Inoltre, a termine del DLgs n. 152/2006 i rifiuti speciali pro-
dotti dall’impianto dovranno essere conferiti alle ditte specializzate incaricate . Si richiama in merito l’applicazione 
del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali di attività produttive, commerciali e di servizi e l’art. 184 comma 3 
del D. Lgs. 152/06. 

PERMEABILITA’ 

Per l’area è richiesta la permeabilità degli spazi non coperti da costruzioni in misura non inferiore al 10%, oltre a 
quanto previsto all’art. 65 delle N.d.A. in merito alla “Tutela delle alberature e del verde in genere” e dell’ Art. 30 del 
R.E. “ salvaguardia e formazione del verde” in quanto applicabili o non in contrasto. Si richiamano inoltre ove appli-
cabili i disposti di cui al Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R sulla disciplina delle acque meteoriche di 
dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne 

ENERGIA 

Si prescrive l’ adozione, nelle nuove costruzioni o ampliamenti, di tecnologie volte al risparmio energetico. Si richia-
mano in merito,  oltre a quanto previsto dagli artt. 31 e 58 bis del Regolamento Edilizio Comunale,  le disposizioni in 
materia riportate all’ art. 78 quater  delle presenti norme. 

ULTERIORI PRESCRIZIONI PARTICOLARI 

Classe acustica III: Il permanere dell’attività è subordinato al rispetto di quanto prescritto dal Piano di zonizzazione acustica 
vigente. 

AZIONI DI PIANIFICAZIONE PER STABILIMENTI SOGGETTI ALL’APPLICAZIONE ARTT. 6 E 8 D.Lgs 334/99 e smi 

VULNERABILITA’ AMBIENTALE ALTISSIMA:     (art. 61 delle N.T.A.) 
E’ esclusa l’ammissione di nuove attività di cui agli artt. 6 e 8 del D.Lgs. 334/99 nonchè di quelle definite dal D.Lgs. 
334/99  determinate secondo i criteri dell’art. 19 della Variante al PTCP di adeguamento al DM 9 maggio 2001.  
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Art. 91.20 

  Im 5a.13.1 

  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

Insediamenti con impianti produttivi esistenti e confermati 

CODICE AREA 

PRGC PRIMA REVISIONE 

Superficie fondiaria mq 3.200 

Superficie coperta (Sc) massima realizzabile 

1.600 

Precedente denominazione di PRGC 

UBICAZIONE :  
 Via Paisas 
 (Distretto D5a - Tav di PRGC 2b) 

1.066 

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 
trasformazione di materie, riparazione e installazione impianti e macchinari e di deposito di merci e materiali. Sono conside-
rate 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 condutto-
ri 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. Nel caso di fabbricati produttivi, accorpati o contigui, frazionati in più unità immobiliari, 
gli interventi ammessi sono riferiti a ogni singola unità produttiva nei limiti suddetti da calcolarsi con riferimento alla 
singola unità produttiva.  

DESTINAZIONE D’ USO 

m 

L’intervento è subordinato alla totale monetizzazione della quota 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, fatto salvo il rispet-
to delle prescrizioni relative alle attività commerciali. 

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

MODALITA’ DI INTERVENTO 

TIPO DI INTERVENTO MN   Conservazione di immobili con opere di manutenzione ordinaria e straordinaria;  
RSb Interventi di ristrutturazione di tipo b con mantenimento delle superfici utili esistenti;            
         Ampliamenti una - tantum per adeguamento igienico e funzionale 
NC Nuova costruzione 

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

STANDARD ART. 2 l.122/89  In caso di NC o Rsb con ampliamento, 1 mq di parcheggio ogni 10 mc, calcolati con un’al-
tezza virtuale della SLP di m 3, garantendo comunque un posto auto per ogni addetto, da 
reperirsi nell’ ambito della superficie fondiaria di pertinenza.  

PARAMETRI URBANISTICI 

PARAMETRI EDILIZI 

L’altezza delle costruzioni (H), non potrà essere superiore a m 7,50, per massimo 2 piani fuori terra. La distanza dalle costru-
zioni, dai confini del lotto, e dal ciglio o confine stradale  non potrà essere inferiore a m 7,50. 

Il rapporto di copertura massimo fondiario (Rc)  e’ di 1/3;  l’ indice di utilizzazione territoriale (Ut)  è 0,50 mq/mq. 

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE 

Classe IIa1: aree a pericolosità geomorfologica moderata—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) 
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  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

Insediamenti con impianti produttivi esistenti e confermati 

CODICE AREA 

PRGC PRIMA REVISIONE 

Art. 91.20 

  Im 5a.13.1 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

L' Arredo arboreo e arbustivo degli spazi privati dovrà essere realizzato, secondo i disposti di cui Art. 17 punto 6.4 - 
Verde privato - delle presenti Norme, nelle misure stabilite all’ Art. 30 – Salvaguardia e formazione del verde - del Re-
golamento Edilizio comunale, che viene qui integralmente richiamato in particolare in merito ai punti 2,3,4,5 e 6.  
Per garantire il corretto valore di BTC, si rimanda agli indirizzi progettuali contenuti nei relativi paragrafi del Capitolo 
9 del Rapporto Ambientale. 

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI 

Oltre a quanto già prescritto al punto e) dell' Art. 74 – Norme di tutela paesaggistica - per gli interventi di ampliamen-
to, (A/S) o ristrutturazione di tipo B (RsB), si richiama in merito l’impiego dei manuali di buona pratica “per la proget-
tazione edilizia e per la pianificazione locale” approvati con D.G.R. 30/13/616 del 22-03-2010 da utilizzare per la reda-
zione dei relativi progetti, edilizi ed urbanistici, residenziali e produttivi, al fine del rilascio dei relativi titoli abilitativi. 
Si richiama inoltre in merito l'Art. 32 – Inserimento ambientale delle costruzioni – del vigente Regolamento Edilizio 
Comunale 

RIFIUTI 

Si prescrive la creazione di isole ecologiche per la raccolta differenziata secondo quanto disposto al quinto comma, 
lettera f, dell’art. 31 del Regolamento Edilizio Comunale, Inoltre, a termine del DLgs n. 152/2006 i rifiuti speciali pro-
dotti dall’impianto dovranno essere conferiti alle ditte specializzate incaricate . Si richiama in merito l’applicazione 
del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali di attività produttive, commerciali e di servizi e l’art. 184 comma 3 
del D. Lgs. 152/06. 

PERMEABILITA’ 

Per l’area è richiesta la permeabilità degli spazi non coperti da costruzioni in misura non inferiore al 10%, oltre a 
quanto previsto all’art. 65 delle N.d.A. in merito alla “Tutela delle alberature e del verde in genere” e dell’ Art. 30 del 
R.E. “ salvaguardia e formazione del verde” in quanto applicabili o non in contrasto. Si richiamano inoltre ove appli-
cabili i disposti di cui al Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R sulla disciplina delle acque meteoriche di 
dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne 

ENERGIA 

Si prescrive l’ adozione, nelle nuove costruzioni o ampliamenti, di tecnologie volte al risparmio energetico. Si richia-
mano in merito,  oltre a quanto previsto dagli artt. 31 e 58 bis del Regolamento Edilizio Comunale,  le disposizioni in 
materia riportate all’ art. 78 quater  delle presenti norme. 

ULTERIORI PRESCRIZIONI PARTICOLARI 

Classe acustica III: Il permanere dell’attività è subordinato al rispetto di quanto prescritto dal Piano di zonizzazione acustica 
vigente. 

AZIONI DI PIANIFICAZIONE PER STABILIMENTI SOGGETTI ALL’APPLICAZIONE ARTT. 6 E 8 D.Lgs 334/99 e smi 

VULNERABILITA’ AMBIENTALE RILEVANTE:     (art. 61 delle N.T.A.) 
L’ammissione di nuove attività è subordinata alla presentazione di specifica relazione tecnica di compatibilità am-
bientale, da redigere in conformità al comma 8.2.2 delle Linee Guida della Variante al PTCP di adeguamento al DM 9 
maggio 2001 
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Art. 91.21 

    Im 5b.7 

  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

Insediamenti con impianti produttivi esistenti e confermati 

CODICE AREA 

PRGC PRIMA REVISIONE 

Superficie fondiaria mq 1.170 

Superficie coperta (Sc) massima realizzabile 

esistente 

Precedente denominazione di PRGC 

UBICAZIONE :  
 Borgata Lussiatti  
 (Distretto D5b - Tav di PRGC 2b) 

esistente 

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 
trasformazione di materie, riparazione e installazione impianti e macchinari e di deposito di merci e materiali. Sono conside-
rate 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 condutto-
ri 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. Nel caso di fabbricati produttivi, accorpati o contigui, frazionati in più unità immobiliari, 
gli interventi ammessi sono riferiti a ogni singola unità produttiva nei limiti suddetti da calcolarsi con riferimento alla 
singola unità produttiva.  

DESTINAZIONE D’ USO 

m 

L’intervento è subordinato alla totale monetizzazione della quota 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, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni relative alle attività commer-
ciali. 

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

MODALITA’ DI INTERVENTO 

TIPO DI INTERVENTO MN    Conservazione di immobili con opere di manutenzione ordinaria e straordinaria;  
RSb  Interventi di ristrutturazione di tipo b con mantenimento delle superfici utili esisten-

ti; Ampliamenti una - tantum per adeguamento igienico e funzionale 

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

STANDARD ART. 2 l.122/89  In caso di Rsb con ampliamento, 1 mq. di parcheggio ogni 10 mc. calcolati con un’altezza 
virtuale della SLP di mt. 3, garantendo comunque un posto auto per ogni addetto, da repe-
rirsi nell’ ambito della superficie fondiaria di pertinenza.  

PARAMETRI URBANISTICI 

PARAMETRI EDILIZI 

.L’altezza delle costruzioni (H), non potrà essere superiore a quella esistente  per un massimo di due piani f.t. ed un piano 
interrato nel caso di Rsb. La distanza dalle costruzioni, dai confini del lotto, è quella esistente.  

Il rapporto di copertura massimo fondiario (Rc) e l’indice di utilizzazione fondiaria (Uf)  sono quelli esistenti.  E’  ammesso am-
pliare una - tantum per esigenze funzionali od igieniche le unità produttive in misura non superiore a mq 25 mq. di Sul. 

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE 

Classe IIb-IIIb3-IIIa2; Classe IIb : 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 
- 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) 
- realizzazione di interrati consentita solo a seguito di specifici accertamenti del livello di massima escursione della falda idri-

ca con il mantenimento del franco di 1 mt tra il livello freatico e il piano degli interrati, attestato da specifica relazione geolo-
gica 

Classe IIIb3Settori inedificati a pericolosità geomorfologica da media a molto elevata, inidonei a nuovi insediamenti 
Sono fatte salve le prescrizioni di cui all’art.70 delle presenti norme.  
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  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

Insediamenti con impianti produttivi esistenti e confermati 

CODICE AREA 

PRGC PRIMA REVISIONE 

Art. 91.21 

    Im 5b.7 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

L' Arredo arboreo e arbustivo degli spazi privati dovrà essere realizzato, secondo i disposti di cui Art. 17 punto 6.4 - 
Verde privato - delle presenti Norme, nelle misure stabilite all’ Art. 30 – Salvaguardia e formazione del verde - del Re-
golamento Edilizio comunale, che viene qui integralmente richiamato in particolare in merito ai punti 2,3,4,5 e 6.  
Per garantire il corretto valore di BTC, si rimanda agli indirizzi progettuali contenuti nei relativi paragrafi del Capitolo 
9 del Rapporto Ambientale. 

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI 

Oltre a quanto già prescritto al punto e) dell' Art. 74 – Norme di tutela paesaggistica - per gli interventi di ampliamen-
to, (A/S) o ristrutturazione di tipo B (RsB), si richiama in merito l’impiego dei manuali di buona pratica “per la proget-
tazione edilizia e per la pianificazione locale” approvati con D.G.R. 30/13/616 del 22-03-2010 da utilizzare per la reda-
zione dei relativi progetti, edilizi ed urbanistici, residenziali e produttivi, al fine del rilascio dei relativi titoli abilitativi. 
Si richiama inoltre in merito l'Art. 32 – Inserimento ambientale delle costruzioni – del vigente Regolamento Edilizio 
Comunale 

RIFIUTI 

Si prescrive la creazione di isole ecologiche per la raccolta differenziata secondo quanto disposto al quinto comma, 
lettera f, dell’art. 31 del Regolamento Edilizio Comunale, Inoltre, a termine del DLgs n. 152/2006 i rifiuti speciali pro-
dotti dall’impianto dovranno essere conferiti alle ditte specializzate incaricate . Si richiama in merito l’applicazione 
del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali di attività produttive, commerciali e di servizi e l’art. 184 comma 3 
del D. Lgs. 152/06. 

PERMEABILITA’ 

Per l’area è richiesta la permeabilità degli spazi non coperti da costruzioni in misura non inferiore al 10%, oltre a 
quanto previsto all’art. 65 delle N.d.A. in merito alla “Tutela delle alberature e del verde in genere” e dell’ Art. 30 del 
R.E. “ salvaguardia e formazione del verde” in quanto applicabili o non in contrasto. Si richiamano inoltre ove appli-
cabili i disposti di cui al Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R sulla disciplina delle acque meteoriche di 
dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne 

ENERGIA 

Si prescrive l’ adozione, nelle nuove costruzioni o ampliamenti, di tecnologie volte al risparmio energetico. Si richia-
mano in merito,  oltre a quanto previsto dagli artt. 31 e 58 bis del Regolamento Edilizio Comunale,  le disposizioni in 
materia riportate all’ art. 78 quater  delle presenti norme. 

ULTERIORI PRESCRIZIONI PARTICOLARI 

Classe acustica II: Il permanere dell’attività è subordinato al rispetto di quanto prescritto dal Piano di zonizzazione acustica 
vigente; fascia di rispetto corsi d’acqua 

AZIONI DI PIANIFICAZIONE PER STABILIMENTI SOGGETTI ALL’APPLICAZIONE ARTT. 6 E 8 D.Lgs 334/99 e smi 

VULNERABILITA’ AMBIENTALE RILEVANTE:     (art. 61 delle N.T.A.) 
L’ammissione di nuove attività è subordinata alla presentazione di specifica relazione tecnica di compatibilità am-
bientale, da redigere in conformità al comma 8.2.2 delle Linee Guida della Variante al PTCP di adeguamento al DM 9 
maggio 2001 
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Art. 91.22 

    Im 7a.7 

  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

Insediamenti con impianti produttivi esistenti e confermati 

CODICE AREA 

Superficie fondiaria mq 6.675 

Superficie coperta (Sc) massima realizzabile 

 mq 5006 

Precedente denominazione di PRGC 

UBICAZIONE :  
 Via Petrarca  
 (Distretto D7a - Tav di PRGC 2a) 

mq 4.673 

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 
trasformazione di materie, riparazione e installazione impianti e macchinari e di deposito di merci e materiali. Sono considera-
te compatibili le attività di commercio ad esse connesse nella misura pari al 20% della S.U.L. destinata alla attività pro-
duttiva 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. Nel caso di fabbricati produttivi, accorpati o contigui, frazionati in più unità immobiliari, gli 
interventi ammessi sono riferiti a ogni singola unità produttiva nei limiti suddetti da calcolarsi con riferimento alla sin-
gola unità produttiva.  

DESTINAZIONE D’ USO 

m 

L’intervento è subordinato alla totale monetizzazione della quota spettante in base alla su-
perficie 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, fatto salvo il rispetto 
delle prescrizioni relative alle attività commerciali. 

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

MODALITA’ DI INTERVENTO 

TIPO DI INTERVENTO MN    Conservazione di immobili con opere di manutenzione ordinaria e straordinaria;  
RSb   Interventi di ristrutturazione di tipo b con mantenimento delle superfici utili esistenti;            
D/NC  Demolizione e nuova costruzione 
AS      Ampliamenti - sopraelevazioni 
NC Nuova costruzione 

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

STANDARD ART. 2 l.122/89  In caso di D/NC, AS o Rsb con ampliamento, 1 mq di parcheggio ogni 10 mc, calcolati con 
un’altezza virtuale della SLP di m 3,00 garantendo comunque un posto auto per ogni ad-
detto, da reperirsi nell’ ambito della superficie fondiaria di pertinenza.  

PARAMETRI URBANISTICI 

PARAMETRI EDILIZI 

L’altezza delle costruzioni (H), non potrà essere superiore a quella esistente  con un massimo di m 10.50,  per un massimo di 
2 piani fuori terra ed un piano interrato . La distanza dalle costruzioni, dai confini del lotto, e dal ciglio o confine stradale è quel-
la esistente. In caso di NC, D/NC, AS, o ristrutturazione con modifica della sagoma , la distanza dalle pareti finestrate dovrà 
essere minimo m 10, e quella dai confini del lotto m 7,50. 

Il rapporto di copertura massimo fondiario (Rc)  è del 70%;  l’ indice di utilizzazione fondiaria (Uf)  è 0,75 mq/mq.  

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 130 Relazione Geologico Tecnica) 

Classe IIc : Aree a pericolosità geomorfologica moderata; aree potenzialmente soggette a una moderata amplificazione della 
risposta sismica: settori di versante, di raccordo tra terrazzi morfologici o in prossimità di rotture di pendenza significative, 
culminazioni collinari. 

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). 

PRGC PRIMA REVISIONE 
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  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

Insediamenti con impianti produttivi esistenti e confermati 

CODICE AREA 

PRGC PRIMA REVISIONE 

Art. 91.22 

    Im 7a.7 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

L' Arredo arboreo e arbustivo degli spazi privati dovrà essere realizzato, secondo i disposti di cui Art. 17 punto 6.4 - 
Verde privato - delle presenti Norme, nelle misure stabilite all’ Art. 30 – Salvaguardia e formazione del verde - del Re-
golamento Edilizio comunale, che viene qui integralmente richiamato in particolare in merito ai punti 2,3,4,5 e 6.  
Per garantire il corretto valore di BTC, si rimanda agli indirizzi progettuali contenuti nei relativi paragrafi del Capitolo 
9 del Rapporto Ambientale. 

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI 

Oltre a quanto già prescritto al punto e) dell' Art. 74 – Norme di tutela paesaggistica - per gli interventi di ampliamen-
to, (A/S) o ristrutturazione di tipo B (RsB), si richiama in merito l’impiego dei manuali di buona pratica “per la proget-
tazione edilizia e per la pianificazione locale” approvati con D.G.R. 30/13/616 del 22-03-2010 da utilizzare per la reda-
zione dei relativi progetti, edilizi ed urbanistici, residenziali e produttivi, al fine del rilascio dei relativi titoli abilitativi. 
Si richiama inoltre in merito l'Art. 32 – Inserimento ambientale delle costruzioni – del vigente Regolamento Edilizio 
Comunale 

RIFIUTI 

Si prescrive la creazione di isole ecologiche per la raccolta differenziata secondo quanto disposto al quinto comma, 
lettera f, dell’art. 31 del Regolamento Edilizio Comunale, Inoltre, a termine del DLgs n. 152/2006 i rifiuti speciali pro-
dotti dall’impianto dovranno essere conferiti alle ditte specializzate incaricate . Si richiama in merito l’applicazione 
del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali di attività produttive, commerciali e di servizi e l’art. 184 comma 3 
del D. Lgs. 152/06. 

PERMEABILITA’ 

Per l’area è richiesta la permeabilità degli spazi non coperti da costruzioni in misura non inferiore al 10%, oltre a 
quanto previsto all’art. 65 delle N.d.A. in merito alla “Tutela delle alberature e del verde in genere” e dell’ Art. 30 del 
R.E. “ salvaguardia e formazione del verde” in quanto applicabili o non in contrasto. Si richiamano inoltre ove appli-
cabili i disposti di cui al Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R sulla disciplina delle acque meteoriche di 
dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne 

ENERGIA 

Si prescrive l’ adozione, nelle nuove costruzioni o ampliamenti, di tecnologie volte al risparmio energetico. Si richia-
mano in merito,  oltre a quanto previsto dagli artt. 31 e 58 bis del Regolamento Edilizio Comunale,  le disposizioni in 
materia riportate all’ art. 78 quater  delle presenti norme. 

ULTERIORI PRESCRIZIONI PARTICOLARI 

Classe acustica III: Il permanere dell’attività è subordinato al rispetto di quanto prescritto dal Piano di zonizzazione acustica 
vigente; fascia di rispetto corsi d’acqua 

AZIONI DI PIANIFICAZIONE PER STABILIMENTI SOGGETTI ALL’APPLICAZIONE ARTT. 6 E 8 D.Lgs 334/99 e smi 

VULNERABILITA’ AMBIENTALE RILEVANTE:     (art. 61 delle N.T.A.) 
L’ammissione di nuove attività è subordinata alla presentazione di specifica relazione tecnica di compatibilità am-
bientale, da redigere in conformità al comma 8.2.2 delle Linee Guida della Variante al PTCP di adeguamento al DM 9 
maggio 2001 
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Art. 91.23 

    Im 7a.10 

  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

Insediamenti con impianti produttivi esistenti e confermati 

CODICE AREA 

PRGC PRIMA REVISIONE 

Superficie fondiaria mq 7.430 

Superficie coperta (Sc) massima realizzabile 

esistente 

Precedente denominazione di PRGC 

UBICAZIONE :  
 Via Colle del Vento - via Nurivalle  
 (Distretto D7a - Tav di PRGC 2e) 

esistente 

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 
trasformazione di materie, riparazione e installazione impianti e macchinari e di deposito di merci e materiali. Sono conside-
rate 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 condutto-
ri 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. Nel caso di fabbricati produttivi, accorpati o contigui, frazionati in più unità immobiliari, 
gli interventi ammessi sono riferiti a ogni singola unità produttiva nei limiti suddetti da calcolarsi con riferimento alla 
singola unità produttiva.  

DESTINAZIONE D’ USO 

Im 2 

L’intervento è subordinato alla totale monetizzazione della quota 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, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni relative alle attività commer-
ciali. 

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

MODALITA’ DI INTERVENTO 

TIPO DI INTERVENTO MN    Conservazione di immobili con opere di manutenzione ordinaria e straordinaria;  
RSb  Interventi di ristrutturazione di tipo b con mantenimento delle superfici utili esisten-

ti; Ampliamenti una - tantum per adeguamento igienico e funzionale 

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

STANDARD ART. 2 l.122/89  In caso di Rsb con ampliamento, 1 mq di parcheggio ogni 10 mc, calcolati con un’altezza virtuale della 
SLP di m 3, garantendo comunque un posto auto per ogni addetto, da reperirsi nell’ ambito della su-
perficie fondiaria di pertinenza.  

PARAMETRI URBANISTICI 

PARAMETRI EDILIZI 

Classe IIa 1– classe IIIb3 - 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) 
Lungo il limite Nord del lotto scorre a cielo aperto la Roggia dei Grandi Ronchi di Buffa a cui è apposta una fascia di rispetto di 
7,50 metri  

L’altezza delle costruzioni (H), non potrà essere superiore a quella esistente  per un massimo di due piani f.t. ed un piano in-
terrato nel caso di Rsb. La distanza dalle costruzioni, dai confini del lotto, è quella esistente.  

Il rapporto di copertura massimo fondiario (Rc) e l’indice di utilizzazione fondiaria (Uf)  sono quelli esistenti.  E’  ammesso am-
pliare una - tantum per esigenze funzionali od igieniche le unità produttive in misura non superiore a mq 25 mq. di Sul. 

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE 
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  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

Insediamenti con impianti produttivi esistenti e confermati 

CODICE AREA 

PRGC PRIMA REVISIONE 

Art. 91.23 

    Im 7a.10 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

L' Arredo arboreo e arbustivo degli spazi privati dovrà essere realizzato, secondo i disposti di cui Art. 17 punto 6.4 - 
Verde privato - delle presenti Norme, nelle misure stabilite all’ Art. 30 – Salvaguardia e formazione del verde - del Re-
golamento Edilizio comunale, che viene qui integralmente richiamato in particolare in merito ai punti 2,3,4,5 e 6.  
Per garantire il corretto valore di BTC, si rimanda agli indirizzi progettuali contenuti nei relativi paragrafi del Capitolo 
9 del Rapporto Ambientale. 

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI 

Oltre a quanto già prescritto al punto e) dell' Art. 74 – Norme di tutela paesaggistica - per gli interventi di ampliamen-
to, (A/S) o ristrutturazione di tipo B (RsB), si richiama in merito l’impiego dei manuali di buona pratica “per la proget-
tazione edilizia e per la pianificazione locale” approvati con D.G.R. 30/13/616 del 22-03-2010 da utilizzare per la reda-
zione dei relativi progetti, edilizi ed urbanistici, residenziali e produttivi, al fine del rilascio dei relativi titoli abilitativi. 
Si richiama inoltre in merito l'Art. 32 – Inserimento ambientale delle costruzioni – del vigente Regolamento Edilizio 
Comunale 

RIFIUTI 

Si prescrive la creazione di isole ecologiche per la raccolta differenziata secondo quanto disposto al quinto comma, 
lettera f, dell’art. 31 del Regolamento Edilizio Comunale, Inoltre, a termine del DLgs n. 152/2006 i rifiuti speciali pro-
dotti dall’impianto dovranno essere conferiti alle ditte specializzate incaricate . Si richiama in merito l’applicazione 
del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali di attività produttive, commerciali e di servizi e l’art. 184 comma 3 
del D. Lgs. 152/06. 

PERMEABILITA’ 

Per l’area è richiesta la permeabilità degli spazi non coperti da costruzioni in misura non inferiore al 10%, oltre a 
quanto previsto all’art. 65 delle N.d.A. in merito alla “Tutela delle alberature e del verde in genere” e dell’ Art. 30 del 
R.E. “ salvaguardia e formazione del verde” in quanto applicabili o non in contrasto. Si richiamano inoltre ove appli-
cabili i disposti di cui al Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R sulla disciplina delle acque meteoriche di 
dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne 

ENERGIA 

Si prescrive l’ adozione, nelle nuove costruzioni o ampliamenti, di tecnologie volte al risparmio energetico. Si richia-
mano in merito,  oltre a quanto previsto dagli artt. 31 e 58 bis del Regolamento Edilizio Comunale,  le disposizioni in 
materia riportate all’ art. 78 quater  delle presenti norme. 

ULTERIORI PRESCRIZIONI PARTICOLARI 

Classe acustica IV: Il permanere dell’attività è subordinato al rispetto di quanto prescritto dal Piano di zonizzazione acustica 
vigente; fascia di rispetto corsi d’acqua 

AZIONI DI PIANIFICAZIONE PER STABILIMENTI SOGGETTI ALL’APPLICAZIONE ARTT. 6 E 8 D.Lgs 334/99 e smi 

VULNERABILITA’ AMBIENTALE: RILEVANTE (art. 61 delle N.T.A.) 
L’ammissione di nuove attività è subordinata alla presentazione di specifica relazione tecnica di compatibilità am-
bientale, da redigere in conformità al comma 8.2.2 delle Linee Guida della Variante al PTCP di adeguamento al DM 9 
maggio 2001.  
VULNERABILITA’ AMBIENTALE: ALTISSIMA (art. 61 delle N.T.A.) 
E’ esclusa l’ammissione di nuove attività di cui agli artt. 6 e 8 del D.Lgs. 334/99 nonchè di quelle definite dal D.Lgs. 
334/99  determinate secondo i criteri dell’art. 19 della Variante al PTCP di adeguamento al DM 9 maggio 2001.  
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Art. 91.24 

   Im 7b.5.1 

  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

Insediamenti con impianti produttivi esistenti e confermati 

CODICE AREA 

PRGC PRIMA REVISIONE 

Superficie fondiaria mq 1.735 

Superficie coperta (Sc) massima realizzabile 

esistente 

Precedente denominazione di PRGC 

UBICAZIONE :  
 Strada della Maddalena 23  
 (Distretto D7b - Tav di PRGC 2e) 

esistente 

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 
trasformazione di materie, riparazione e installazione impianti e macchinari e di deposito di merci e materiali. Sono conside-
rate 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 condutto-
ri 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. Nel caso di fabbricati produttivi, accorpati o contigui, frazionati in più unità immobiliari, 
gli interventi ammessi sono riferiti a ogni singola unità produttiva nei limiti suddetti da calcolarsi con riferimento alla 
singola unità produttiva.  

DESTINAZIONE D’ USO 

Im 21 

L’intervento è subordinato alla totale monetizzazione della quota 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, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni relative alle attività commer-
ciali. 

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

MODALITA’ DI INTERVENTO 

TIPO DI INTERVENTO MN    Conservazione di immobili con opere di manutenzione ordinaria e straordinaria;  
RSb  Interventi di ristrutturazione di tipo b con mantenimento delle superfici utili esisten-

ti;            
          Ampliamenti una - tantum per adeguamento igienico e funzionale 

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

STANDARD ART. 2 l.122/89  In caso di Rsb con ampliamento, 1 mq di parcheggio ogni 10 mc, calcolati con un’altezza virtuale della 
SLP di m 3, garantendo comunque un posto auto per ogni addetto, da reperirsi nell’ ambito della su-
perficie fondiaria di pertinenza.  

PARAMETRI URBANISTICI 

PARAMETRI EDILIZI 

Classe IIc:  Aree a pericolosità geomorfologica moderata; aree potenzialmente soggette a una moderata amplificazione della 
risposta sismica: settori di versante, di raccordo tra terrazzi morfologici o in prossimità di rotture di pendenza significative, cul-
minazioni collinari. 
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)  

L’altezza delle costruzioni (H), non potrà essere superiore a quella esistente  per un massimo di due piani f.t. ed un piano in-
terrato nel caso di Rsb. La distanza dalle costruzioni, dai confini del lotto, è quella esistente.  

Il rapporto di copertura massimo fondiario (Rc) e l’indice di utilizzazione fondiaria (Uf)  sono quelli esistenti.  E’  ammesso am-
pliare una - tantum per esigenze funzionali od igieniche le unità produttive in misura non superiore a mq 50. di Sul. 

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE 
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  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

Insediamenti con impianti produttivi esistenti e confermati 

CODICE AREA 

PRGC PRIMA REVISIONE 

Art. 91.24 

   Im 7b.5.1 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

L' Arredo arboreo e arbustivo degli spazi privati dovrà essere realizzato, secondo i disposti di cui Art. 17 punto 6.4 - 
Verde privato - delle presenti Norme, nelle misure stabilite all’ Art. 30 – Salvaguardia e formazione del verde - del Re-
golamento Edilizio comunale, che viene qui integralmente richiamato in particolare in merito ai punti 2,3,4,5 e 6.  
Per garantire il corretto valore di BTC, si rimanda agli indirizzi progettuali contenuti nei relativi paragrafi del Capitolo 
9 del Rapporto Ambientale. 

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI 

Oltre a quanto già prescritto al punto e) dell' Art. 74 – Norme di tutela paesaggistica - per gli interventi di ampliamen-
to, (A/S) o ristrutturazione di tipo B (RsB), si richiama in merito l’impiego dei manuali di buona pratica “per la proget-
tazione edilizia e per la pianificazione locale” approvati con D.G.R. 30/13/616 del 22-03-2010 da utilizzare per la reda-
zione dei relativi progetti, edilizi ed urbanistici, residenziali e produttivi, al fine del rilascio dei relativi titoli abilitativi. 
Si richiama inoltre in merito l'Art. 32 – Inserimento ambientale delle costruzioni – del vigente Regolamento Edilizio 
Comunale 

RIFIUTI 

Si prescrive la creazione di isole ecologiche per la raccolta differenziata secondo quanto disposto al quinto comma, 
lettera f, dell’art. 31 del Regolamento Edilizio Comunale, Inoltre, a termine del DLgs n. 152/2006 i rifiuti speciali pro-
dotti dall’impianto dovranno essere conferiti alle ditte specializzate incaricate . Si richiama in merito l’applicazione 
del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali di attività produttive, commerciali e di servizi e l’art. 184 comma 3 
del D. Lgs. 152/06. 

PERMEABILITA’ 

Per l’area è richiesta la permeabilità degli spazi non coperti da costruzioni in misura non inferiore al 10%, oltre a 
quanto previsto all’art. 65 delle N.d.A. in merito alla “Tutela delle alberature e del verde in genere” e dell’ Art. 30 del 
R.E. “ salvaguardia e formazione del verde” in quanto applicabili o non in contrasto. Si richiamano inoltre ove appli-
cabili i disposti di cui al Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R sulla disciplina delle acque meteoriche di 
dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne 

ENERGIA 

Si prescrive l’ adozione, nelle nuove costruzioni o ampliamenti, di tecnologie volte al risparmio energetico. Si richia-
mano in merito,  oltre a quanto previsto dagli artt. 31 e 58 bis del Regolamento Edilizio Comunale,  le disposizioni in 
materia riportate all’ art. 78 quater  delle presenti norme. 

ULTERIORI PRESCRIZIONI PARTICOLARI 

Classe acustica V: Il permanere dell’attività è subordinato al rispetto di quanto prescritto dal Piano di zonizzazione acustica 
vigente; tutela paesaggistica. 

AZIONI DI PIANIFICAZIONE PER STABILIMENTI SOGGETTI ALL’APPLICAZIONE ARTT. 6 E 8 D.Lgs 334/99 e smi 

VULNERABILITA’ AMBIENTALE RILEVANTE:     (art. 61 delle N.T.A.) 
L’ammissione di nuove attività è subordinata alla presentazione di specifica relazione tecnica di compatibilità am-
bientale, da redigere in conformità al comma 8.2.2 delle Linee Guida della Variante al PTCP di adeguamento al DM 9 
maggio 2001 



   
  

497  

Art. 91.25 

   Im 7b.5.2 

  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

Insediamenti con impianti produttivi esistenti e confermati 

CODICE AREA 

PRGC PRIMA REVISIONE 

Superficie fondiaria mq 5.850 

Superficie coperta (Sc) massima realizzabile 

esistente 

Precedente denominazione di PRGC 

UBICAZIONE :  
 Strada della Maddalena 25  
 (Distretto D7b - Tav di PRGC 2e) 

esistente 

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 
trasformazione di materie, riparazione e installazione impianti e macchinari e di deposito di merci e materiali. Sono conside-
rate 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 condutto-
ri 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. Nel caso di fabbricati produttivi, accorpati o contigui, frazionati in più unità immobiliari, 
gli interventi ammessi sono riferiti a ogni singola unità produttiva nei limiti suddetti da calcolarsi con riferimento alla 
singola unità produttiva.  

DESTINAZIONE D’ USO 

Im 1 

L’intervento è subordinato alla totale monetizzazione della quota 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, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni relative alle attività commer-
ciali. 

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

MODALITA’ DI INTERVENTO 

TIPO DI INTERVENTO MN    Conservazione di immobili con opere di manutenzione ordinaria e straordinaria;  
RSb  Interventi di ristrutturazione di tipo b con mantenimento delle superfici utili esisten-

ti; Ampliamenti una - tantum per adeguamento igienico e funzionale 

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

STANDARD ART. 2 l.122/89  In caso di Rsb con ampliamento, 1 mq di parcheggio ogni 10 mc, calcolati con un’altezza virtuale della 
SLP di m 3, garantendo comunque un posto auto per ogni addetto, da reperirsi nell’ ambito della su-
perficie fondiaria di pertinenza.  

PARAMETRI URBANISTICI 

PARAMETRI EDILIZI 

L’altezza delle costruzioni (H), non potrà essere superiore a quella esistente  per un massimo di due piani f.t. ed un piano in-
terrato nel caso di Rsb. La distanza dalle costruzioni, dai confini del lotto, è quella esistente.  

Il rapporto di copertura massimo fondiario (Rc) e l’indice di utilizzazione fondiaria (Uf)  sono quelli esistenti.  E’  ammesso am-
pliare una - tantum per esigenze funzionali od igieniche le unità produttive in misura non superiore a mq 25 mq. di Sul a condi-
zione che non si aumenti il numero delle unità immobiliari. 

Classe IIc– IIIb3:  Aree a pericolosità geomorfologica moderata; aree potenzialmente soggette a una moderata amplificazione 
della risposta sismica: settori di versante, di raccordo tra terrazzi morfologici o in prossimità di rotture di pendenza significative, 
culminazioni collinari. 
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)  
Lotto interessato dalla fascia di rispetto del Sangone.  
Sono fatte salve le prescrizioni di cui all’art.70 delle presenti norme.  

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE 
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  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

Insediamenti con impianti produttivi esistenti e confermati 

CODICE AREA 

PRGC PRIMA REVISIONE 

Art. 91.25 

   Im 7b.5.2 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

L' Arredo arboreo e arbustivo degli spazi privati dovrà essere realizzato, secondo i disposti di cui Art. 17 punto 6.4 - 
Verde privato - delle presenti Norme, nelle misure stabilite all’ Art. 30 – Salvaguardia e formazione del verde - del Re-
golamento Edilizio comunale, che viene qui integralmente richiamato in particolare in merito ai punti 2,3,4,5 e 6.  
Per garantire il corretto valore di BTC, si rimanda agli indirizzi progettuali contenuti nei relativi paragrafi del Capitolo 
9 del Rapporto Ambientale. 

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI 

Oltre a quanto già prescritto al punto e) dell' Art. 74 – Norme di tutela paesaggistica - per gli interventi di ampliamen-
to, (A/S) o ristrutturazione di tipo B (RsB), si richiama in merito l’impiego dei manuali di buona pratica “per la proget-
tazione edilizia e per la pianificazione locale” approvati con D.G.R. 30/13/616 del 22-03-2010 da utilizzare per la reda-
zione dei relativi progetti, edilizi ed urbanistici, residenziali e produttivi, al fine del rilascio dei relativi titoli abilitativi. 
Si richiama inoltre in merito l'Art. 32 – Inserimento ambientale delle costruzioni – del vigente Regolamento Edilizio 
Comunale 

RIFIUTI 

Si prescrive la creazione di isole ecologiche per la raccolta differenziata secondo quanto disposto al quinto comma, 
lettera f, dell’art. 31 del Regolamento Edilizio Comunale, Inoltre, a termine del DLgs n. 152/2006 i rifiuti speciali pro-
dotti dall’impianto dovranno essere conferiti alle ditte specializzate incaricate . Si richiama in merito l’applicazione 
del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali di attività produttive, commerciali e di servizi e l’art. 184 comma 3 
del D. Lgs. 152/06. 

PERMEABILITA’ 

Per l’area è richiesta la permeabilità degli spazi non coperti da costruzioni in misura non inferiore al 10%, oltre a 
quanto previsto all’art. 65 delle N.d.A. in merito alla “Tutela delle alberature e del verde in genere” e dell’ Art. 30 del 
R.E. “ salvaguardia e formazione del verde” in quanto applicabili o non in contrasto. Si richiamano inoltre ove appli-
cabili i disposti di cui al Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R sulla disciplina delle acque meteoriche di 
dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne 

ENERGIA 

Si prescrive l’ adozione, nelle nuove costruzioni o ampliamenti, di tecnologie volte al risparmio energetico. Si richia-
mano in merito,  oltre a quanto previsto dagli artt. 31 e 58 bis del Regolamento Edilizio Comunale,  le disposizioni in 
materia riportate all’ art. 78 quater  delle presenti norme. 

ULTERIORI PRESCRIZIONI PARTICOLARI 

Classe acustica V: Il permanere dell’attività è subordinato al rispetto di quanto prescritto dal Piano di zonizzazione acustica 
vigente; tutela paesaggistica. 

AZIONI DI PIANIFICAZIONE PER STABILIMENTI SOGGETTI ALL’APPLICAZIONE ARTT. 6 E 8 D.Lgs 334/99 e smi 

VULNERABILITA’ AMBIENTALE: RILEVANTE (art. 61 delle N.T.A.) 
L’ammissione di nuove attività è subordinata alla presentazione di specifica relazione tecnica di compatibilità am-
bientale, da redigere in conformità al comma 8.2.2 delle Linee Guida della Variante al PTCP di adeguamento al DM 9 
maggio 2001.  
VULNERABILITA’ AMBIENTALE: ALTISSIMA (art. 61 delle N.T.A.) 
E’ esclusa l’ammissione di nuove attività di cui agli artt. 6 e 8 del D.Lgs. 334/99 nonchè di quelle definite dal D.Lgs. 
334/99  determinate secondo i criteri dell’art. 19 della Variante al PTCP di adeguamento al DM 9 maggio 2001.  
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Art. 91.26 

   Im 7b.6 

  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

Insediamenti con impianti produttivi esistenti e confermati 

CODICE AREA 

PRGC PRIMA REVISIONE 

Superficie fondiaria mq 1.200 

Superficie coperta (Sc) massima realizzabile 

mq. 600 

Precedente denominazione di PRGC 

UBICAZIONE :  
 Via Coazze int. - nuova strada “C3” di PRGC  
 (Distretto D7b - Tav di PRGC 2e) 

mq. 400 

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 
trasformazione di materie, riparazione e installazione impianti e macchinari e di deposito di merci e materiali. Sono conside-
rate 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 condutto-
ri 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. Nel caso di fabbricati produttivi, accorpati o contigui, frazionati in più unità immobiliari, 
gli interventi ammessi sono riferiti a ogni singola unità produttiva nei limiti suddetti da calcolarsi con riferimento alla 
singola unità produttiva.  

DESTINAZIONE D’ USO 

p  

L’intervento è subordinato alla totale monetizzazione della quota 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, fatto salvo il rispet-
to delle prescrizioni relative alle attività commerciali. 

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

MODALITA’ DI INTERVENTO 

TIPO DI INTERVENTO MN    Conservazione di immobili con opere di manutenzione ordinaria e straordinaria;  
RSb  Interventi di ristrutturazione di tipo b con mantenimento delle superfici utili esisten-

ti; Ampliamenti una - tantum per adeguamento igienico e funzionale 
D/NC Demolizione / ricostruzione 
AS Ampliamenti e sopraelevazioni 

Diretta con permesso di costruire singolo o D.I.A. e per D/NC e AS p.di c. convenzionato 

STANDARD ART. 2 l.122/89  In caso di D/NC, AS o Rsb con ampliamento, 1 mq di parcheggio ogni 10 mc, calcolati con 
un’altezza virtuale della SLP di m 3, garantendo comunque un posto auto per ogni addetto, 
da reperirsi nell’ ambito della superficie fondiaria di pertinenza 

PARAMETRI URBANISTICI 

PARAMETRI EDILIZI 

L’altezza delle costruzioni (H), non potrà essere superiore a quella esistente  per un massimo di m 10.50, per massimo 2 piani 
fuori terra. La distanza dalle costruzioni, dai confini del lotto, e dal ciglio o confine stradale è quella esistente. In caso di ristrut-
turazione con modifica della sagoma, D/NC e AS, la distanza dai confini del lotto non potrà essere inferiore a m 5,00. 

Il rapporto di copertura massimo fondiario (Rc)  e’ di 1/3;  l’ indice di utilizzazione territoriale (Ut)  è 0,50 mq/mq. 

Classe I - IIc– IIIa1:  Aree a pericolosità geomorfologica moderata; aree potenzialmente soggette a una moderata amplifica-
zione della risposta sismica: settori di versante, di raccordo tra terrazzi morfologici o in prossimità di rotture di pendenza signi-
ficative, culminazioni collinari. 
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)  
Lotto interessato dalla fascia di rispetto del Sangone.  
Sono fatte salve le prescrizioni di cui all’art.70 delle presenti norme.  

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE 
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  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

Insediamenti con impianti produttivi esistenti e confermati 

CODICE AREA 

PRGC PRIMA REVISIONE 

Art. 91.26 

   Im 7b.6 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

L' Arredo arboreo e arbustivo degli spazi privati dovrà essere realizzato, secondo i disposti di cui Art. 17 punto 6.4 - 
Verde privato - delle presenti Norme, nelle misure stabilite all’ Art. 30 – Salvaguardia e formazione del verde - del Re-
golamento Edilizio comunale, che viene qui integralmente richiamato in particolare in merito ai punti 2,3,4,5 e 6.  
Per garantire il corretto valore di BTC, si rimanda agli indirizzi progettuali contenuti nei relativi paragrafi del Capitolo 
9 del Rapporto Ambientale. 

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI 

Oltre a quanto già prescritto al punto e) dell' Art. 74 – Norme di tutela paesaggistica - per gli interventi di ampliamen-
to, (A/S) o ristrutturazione di tipo B (RsB), si richiama in merito l’impiego dei manuali di buona pratica “per la proget-
tazione edilizia e per la pianificazione locale” approvati con D.G.R. 30/13/616 del 22-03-2010 da utilizzare per la reda-
zione dei relativi progetti, edilizi ed urbanistici, residenziali e produttivi, al fine del rilascio dei relativi titoli abilitativi. 
Si richiama inoltre in merito l'Art. 32 – Inserimento ambientale delle costruzioni – del vigente Regolamento Edilizio 
Comunale 

RIFIUTI 

Si prescrive la creazione di isole ecologiche per la raccolta differenziata secondo quanto disposto al quinto comma, 
lettera f, dell’art. 31 del Regolamento Edilizio Comunale, Inoltre, a termine del DLgs n. 152/2006 i rifiuti speciali pro-
dotti dall’impianto dovranno essere conferiti alle ditte specializzate incaricate . Si richiama in merito l’applicazione 
del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali di attività produttive, commerciali e di servizi e l’art. 184 comma 3 
del D. Lgs. 152/06. 

PERMEABILITA’ 

Per l’area è richiesta la permeabilità degli spazi non coperti da costruzioni in misura non inferiore al 10%, oltre a 
quanto previsto all’art. 65 delle N.d.A. in merito alla “Tutela delle alberature e del verde in genere” e dell’ Art. 30 del 
R.E. “ salvaguardia e formazione del verde” in quanto applicabili o non in contrasto. Si richiamano inoltre ove appli-
cabili i disposti di cui al Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R sulla disciplina delle acque meteoriche di 
dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne 

ENERGIA 

Si prescrive l’ adozione, nelle nuove costruzioni o ampliamenti, di tecnologie volte al risparmio energetico. Si richia-
mano in merito,  oltre a quanto previsto dagli artt. 31 e 58 bis del Regolamento Edilizio Comunale,  le disposizioni in 
materia riportate all’ art. 78 quater  delle presenti norme. 

ULTERIORI PRESCRIZIONI PARTICOLARI 

Classe acustica IV 

AZIONI DI PIANIFICAZIONE PER STABILIMENTI SOGGETTI ALL’APPLICAZIONE ARTT. 6 E 8 D.Lgs 334/99 e smi 

VULNERABILITA’ AMBIENTALE: RILEVANTE (art. 61 delle N.T.A.) 
L’ammissione di nuove attività è subordinata alla presentazione di specifica relazione tecnica di compatibilità am-
bientale, da redigere in conformità al comma 8.2.2 delle Linee Guida della Variante al PTCP di adeguamento al DM 9 
maggio 2001.  
VULNERABILITA’ AMBIENTALE: RIDOTTA (art. 61 delle N.T.A.) 
L’ammissione di nuove attività è subordinata alla presentazione di specifica relazione tecnica di compatibilità am-
bientale, da redigere in conformità al comma 8.3.1 delle Linee Guida della Variante al PTCP di adeguamento al DM 9 
maggio 2001.  



   
  

501  

Art. 91.27 

   Im 8.5.1 

  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

Insediamenti con impianti produttivi esistenti e confermati 

CODICE AREA 

PRGC PRIMA REVISIONE 

Superficie fondiaria mq 3.370 

Superficie coperta (Sc) massima realizzabile 

esistente 

Precedente denominazione di PRGC 

UBICAZIONE :  
 Via San Luigi n. 3  
 (Distretto DM1 - Tav di PRGC 2c) 

esistente 

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 
trasformazione di materie, riparazione e installazione impianti e macchinari e di deposito di merci e materiali. 

Sono considerate compatibili le attività di commercio ad esse connesse nella misura pari al 20% della S.U.L. destina-
ta alla attività produttiva esistente alla data del 21/12/2007 con un massimo di 250 mq, nonchè le residenze dei pro-
prietari 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. Nel caso di fabbricati produttivi, accorpati o contigui, frazionati in più 
unità immobiliari, gli interventi ammessi sono riferiti a ogni singola unità produttiva nei limiti suddetti da calcolarsi 
con riferimento alla singola unità produttiva.  

DESTINAZIONE D’ USO 

m 

L’intervento è subordinato alla totale monetizzazione della quota 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, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni relative alle attività commer-
ciali. 

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

MODALITA’ DI INTERVENTO 

TIPO DI INTERVENTO MN    Conservazione di immobili con opere di manutenzione ordinaria e straordinaria;  
RSb  Interventi di ristrutturazione di tipo b con mantenimento delle superfici utili esisten-

ti;            
          Ampliamenti una - tantum per adeguamento igienico e funzionale 

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

STANDARD ART. 2 l.122/89  In caso di Rsb con ampliamento, 1 mq di parcheggio ogni 10 mc, calcolati con un’altezza virtuale della 
SLP di m 3, garantendo comunque un posto auto per ogni addetto, da reperirsi nell’ ambito della su-
perficie fondiaria di pertinenza.  

PARAMETRI URBANISTICI 

PARAMETRI EDILIZI 

L’altezza delle costruzioni (H), non potrà essere superiore a quella esistente  per un massimo di due piani f.t. ed un piano in-
terrato nel caso di Rsb. La distanza dalle costruzioni, dai confini del lotto, è quella esistente.  

Il rapporto di copertura massimo fondiario (Rc) e l’indice di utilizzazione fondiaria (Uf)  sono quelli esistenti.  E’  ammesso am-
pliare una - tantum per esigenze funzionali od igieniche le unità produttive in misura non superiore a mq 25 di Sul . 

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE 

Classe IIa1: aree a pericolosità geomorfologica moderata—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) 
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  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

Insediamenti con impianti produttivi esistenti e confermati 

CODICE AREA 

PRGC PRIMA REVISIONE 

Art. 91.27 

   Im 8.5.1 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

L' Arredo arboreo e arbustivo degli spazi privati dovrà essere realizzato, secondo i disposti di cui Art. 17 punto 6.4 - 
Verde privato - delle presenti Norme, nelle misure stabilite all’ Art. 30 – Salvaguardia e formazione del verde - del Re-
golamento Edilizio comunale, che viene qui integralmente richiamato in particolare in merito ai punti 2,3,4,5 e 6.  
Per garantire il corretto valore di BTC, si rimanda agli indirizzi progettuali contenuti nei relativi paragrafi del Capitolo 
9 del Rapporto Ambientale. 

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI 

Oltre a quanto già prescritto al punto e) dell' Art. 74 – Norme di tutela paesaggistica - per gli interventi di ampliamen-
to, (A/S) o ristrutturazione di tipo B (RsB), si richiama in merito l’impiego dei manuali di buona pratica “per la proget-
tazione edilizia e per la pianificazione locale” approvati con D.G.R. 30/13/616 del 22-03-2010 da utilizzare per la reda-
zione dei relativi progetti, edilizi ed urbanistici, residenziali e produttivi, al fine del rilascio dei relativi titoli abilitativi. 
Si richiama inoltre in merito l'Art. 32 – Inserimento ambientale delle costruzioni – del vigente Regolamento Edilizio 
Comunale 

RIFIUTI 

Si prescrive la creazione di isole ecologiche per la raccolta differenziata secondo quanto disposto al quinto comma, 
lettera f, dell’art. 31 del Regolamento Edilizio Comunale, Inoltre, a termine del DLgs n. 152/2006 i rifiuti speciali pro-
dotti dall’impianto dovranno essere conferiti alle ditte specializzate incaricate . Si richiama in merito l’applicazione 
del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali di attività produttive, commerciali e di servizi e l’art. 184 comma 3 
del D. Lgs. 152/06. 

PERMEABILITA’ 

Per l’area è richiesta la permeabilità degli spazi non coperti da costruzioni in misura non inferiore al 10%, oltre a 
quanto previsto all’art. 65 delle N.d.A. in merito alla “Tutela delle alberature e del verde in genere” e dell’ Art. 30 del 
R.E. “ salvaguardia e formazione del verde” in quanto applicabili o non in contrasto. Si richiamano inoltre ove appli-
cabili i disposti di cui al Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R sulla disciplina delle acque meteoriche di 
dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne 

ENERGIA 

Si prescrive l’ adozione, nelle nuove costruzioni o ampliamenti, di tecnologie volte al risparmio energetico. Si richia-
mano in merito,  oltre a quanto previsto dagli artt. 31 e 58 bis del Regolamento Edilizio Comunale,  le disposizioni in 
materia riportate all’ art. 78 quater  delle presenti norme. 

ULTERIORI PRESCRIZIONI PARTICOLARI 

Classe acustica III: Il permanere dell’attività è subordinato al rispetto di quanto prescritto dal Piano di zonizzazione acustica 
vigente; tutela paesaggistica. 

AZIONI DI PIANIFICAZIONE PER STABILIMENTI SOGGETTI ALL’APPLICAZIONE ARTT. 6 E 8 D.Lgs 334/99 e smi 

VULNERABILITA’ AMBIENTALE RILEVANTE:     (art. 61 delle N.T.A.) 
L’ammissione di nuove attività è subordinata alla presentazione di specifica relazione tecnica di compatibilità am-
bientale, da redigere in conformità al comma 8.2.2 delle Linee Guida della Variante al PTCP di adeguamento al DM 9 
maggio 2001 
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Art. 91.28 

   Im 8.11.1 

  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

Insediamenti con impianti produttivi esistenti e confermati 

CODICE AREA 

Superficie fondiaria mq 6.065 

Superficie coperta (Sc) massima realizzabile 

esistente 

Precedente denominazione di PRGC 

UBICAZIONE :  
 Via Torino 116 - 118 
 (Distretto DM1 - Tav di PRGC 2g) 

esistente 

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 
trasformazione di materie, riparazione e installazione impianti e macchinari e di deposito di merci e materiali. 

Sono considerate compatibili le attività di commercio ad esse connesse nella misura pari al 20% della S.U.L. destina-
ta alla attività produttiva esistente alla data del 21/12/2007 con un massimo di 250 mq, nonchè le residenze dei pro-
prietari 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. Nel caso di fabbricati produttivi, accorpati o contigui, frazionati in più 
unità immobiliari, gli interventi ammessi sono riferiti a ogni singola unità produttiva nei limiti suddetti da calcolarsi 
con riferimento alla singola unità produttiva.  

DESTINAZIONE D’ USO 

Im 20 

L’intervento è subordinato alla totale monetizzazione della quota 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, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni relative alle attività commer-
ciali. 

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

MODALITA’ DI INTERVENTO 

TIPO DI INTERVENTO MN    Conservazione di immobili con opere di manutenzione ordinaria e straordinaria;  
RSb  Interventi di ristrutturazione di tipo b con mantenimento delle superfici utili esisten-

ti;            
          Ampliamenti una - tantum per adeguamento igienico e funzionale 

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

STANDARD ART. 2 l.122/89  In caso di Rsb con ampliamento, 1 mq di parcheggio ogni 10 mc, calcolati con un’altezza virtuale della 
SLP di m 3, garantendo comunque un posto auto per ogni addetto, da reperirsi nell’ ambito della su-
perficie fondiaria di pertinenza.  

PARAMETRI URBANISTICI 

PARAMETRI EDILIZI 

L’altezza delle costruzioni (H), non potrà essere superiore a quella esistente  per un massimo di due piani f.t. ed un piano in-
terrato nel caso di Rsb. La distanza dalle costruzioni, dai confini del lotto, è quella esistente.  

Il rapporto di copertura massimo fondiario (Rc) e l’indice di utilizzazione fondiaria (Uf)  sono quelli esistenti.  E’  ammesso am-
pliare una - tantum per esigenze funzionali od igieniche le unità produttive in misura non superiore a mq 25 mq. di Sul. 

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE 

Classe IIa1: aree a pericolosità geomorfologica moderata—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) 

PRGC PRIMA REVISIONE 
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  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

Insediamenti con impianti produttivi esistenti e confermati 

CODICE AREA 

PRGC PRIMA REVISIONE 

Art. 91.28 

   Im 8.11.1 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

L' Arredo arboreo e arbustivo degli spazi privati dovrà essere realizzato, secondo i disposti di cui Art. 17 punto 6.4 - 
Verde privato - delle presenti Norme, nelle misure stabilite all’ Art. 30 – Salvaguardia e formazione del verde - del Re-
golamento Edilizio comunale, che viene qui integralmente richiamato in particolare in merito ai punti 2,3,4,5 e 6.  
Per garantire il corretto valore di BTC, si rimanda agli indirizzi progettuali contenuti nei relativi paragrafi del Capitolo 
9 del Rapporto Ambientale. 

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI 

Oltre a quanto già prescritto al punto e) dell' Art. 74 – Norme di tutela paesaggistica - per gli interventi di ampliamen-
to, (A/S) o ristrutturazione di tipo B (RsB), si richiama in merito l’impiego dei manuali di buona pratica “per la proget-
tazione edilizia e per la pianificazione locale” approvati con D.G.R. 30/13/616 del 22-03-2010 da utilizzare per la reda-
zione dei relativi progetti, edilizi ed urbanistici, residenziali e produttivi, al fine del rilascio dei relativi titoli abilitativi. 
Si richiama inoltre in merito l'Art. 32 – Inserimento ambientale delle costruzioni – del vigente Regolamento Edilizio 
Comunale 

RIFIUTI 

Si prescrive la creazione di isole ecologiche per la raccolta differenziata secondo quanto disposto al quinto comma, 
lettera f, dell’art. 31 del Regolamento Edilizio Comunale, Inoltre, a termine del DLgs n. 152/2006 i rifiuti speciali pro-
dotti dall’impianto dovranno essere conferiti alle ditte specializzate incaricate . Si richiama in merito l’applicazione 
del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali di attività produttive, commerciali e di servizi e l’art. 184 comma 3 
del D. Lgs. 152/06. 

PERMEABILITA’ 

Per l’area è richiesta la permeabilità degli spazi non coperti da costruzioni in misura non inferiore al 10%, oltre a 
quanto previsto all’art. 65 delle N.d.A. in merito alla “Tutela delle alberature e del verde in genere” e dell’ Art. 30 del 
R.E. “ salvaguardia e formazione del verde” in quanto applicabili o non in contrasto. Si richiamano inoltre ove appli-
cabili i disposti di cui al Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R sulla disciplina delle acque meteoriche di 
dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne 

ENERGIA 

Si prescrive l’ adozione, nelle nuove costruzioni o ampliamenti, di tecnologie volte al risparmio energetico. Si richia-
mano in merito,  oltre a quanto previsto dagli artt. 31 e 58 bis del Regolamento Edilizio Comunale,  le disposizioni in 
materia riportate all’ art. 78 quater  delle presenti norme. 

ULTERIORI PRESCRIZIONI PARTICOLARI 

Classe acustica IV: Il permanere dell’attività è subordinato al rispetto di quanto prescritto dal Piano di zonizzazione acustica 
vigente; tutela paesaggistica; fascia di rispetto stradale; fascia di rispetto agli elettrodotti. 

AZIONI DI PIANIFICAZIONE PER STABILIMENTI SOGGETTI ALL’APPLICAZIONE ARTT. 6 E 8 D.Lgs 334/99 e smi 

VULNERABILITA’ AMBIENTALE RILEVANTE:     (art. 61 delle N.T.A.) 
L’ammissione di nuove attività è subordinata alla presentazione di specifica relazione tecnica di compatibilità am-
bientale, da redigere in conformità al comma 8.2.2 delle Linee Guida della Variante al PTCP di adeguamento al DM 9 
maggio 2001 
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Art. 91.29 

   Im 8.16.1 

  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

Insediamenti con impianti produttivi esistenti e confermati 

CODICE AREA 

PRGC PRIMA REVISIONE 

Superficie fondiaria mq 5.580 

Superficie coperta (Sc) massima realizzabile 

mq 3.906 

Precedente denominazione di PRGC 

UBICAZIONE :  
 Via Tre Denti 24/30 
 (Distretto DM1 - Tav di PRGC 2f) 

mq 2.790 

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 
trasformazione di materie, riparazione e installazione impianti e macchinari e di deposito di merci e materiali. 

Sono considerate compatibili le attività di commercio ad esse connesse nella misura pari al 20% della S.U.L. destina-
ta alla attività produttiva esistente alla data del 21/12/2007 con un massimo di 250 mq, nonchè le residenze dei pro-
prietari 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. Nel caso di fabbricati produttivi, accorpati o contigui, frazionati in più 
unità immobiliari, gli interventi ammessi sono riferiti a ogni singola unità produttiva nei limiti suddetti da calcolarsi 
con riferimento alla singola unità produttiva.  

DESTINAZIONE D’ USO 

Im 22 

L’intervento è subordinato alla totale monetizzazione della quota 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, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni relative alle attività commerciali. E’ richie-
sta la cessione gratuita dell’area in proprietà necessaria per l’allargamento della viabilità previsto sul PRGC 

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

MODALITA’ DI INTERVENTO 

TIPO DI INTERVENTO MN   Conservazione di immobili con opere di manutenzione ordinaria e straordinaria;  
RSb  Interventi di ristrutturazione di tipo b con mantenimento delle superfici utili esistenti;            
D/NC Demolizione e nuova costruzione 
AS    Ampliamenti - sopraelevazioni 

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

STANDARD ART. 2 l.122/89  In caso di D/NC, AS o Rsb con ampliamento, 1 mq di parcheggio ogni 10 mc, calcolati con 
un’altezza virtuale della SLP di m 3, garantendo comunque un posto auto per ogni addetto, 
da reperirsi nell’ ambito della superficie fondiaria di pertinenza.  

PARAMETRI URBANISTICI 

PARAMETRI EDILIZI 

L’altezza delle costruzioni (H), non potrà essere superiore a quella esistente e con un massimo di m 10.50 e  per un massimo 
di 2 piani fuori terra ed un piano interrato. La distanza dalle costruzioni, dai confini del lotto, e dal ciglio o confine stradale è 
quella esistente. In caso di D/NC, AS, o ristrutturazione con modifica della sagoma , la distanza dalle pareti finestrate dovrà 
essere minimo m  10, e quella dai confini del lotto m 7,50. 

Il rapporto di copertura massimo fondiario (Rc)  e’ di 1/2;  l’indice di utilizzazione fondiaria (Uf)  è 0,70 mq/mq. 

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE 

Classe IIa2:  Pericolosità geomorfologica moderata. Aree di fondovalle del torrente Sangone 
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) 
- 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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  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

Insediamenti con impianti produttivi esistenti e confermati 

CODICE AREA 

PRGC PRIMA REVISIONE 

Art. 91.29 

   Im 8.16.1 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

L' Arredo arboreo e arbustivo degli spazi privati dovrà essere realizzato, secondo i disposti di cui Art. 17 punto 6.4 - 
Verde privato - delle presenti Norme, nelle misure stabilite all’ Art. 30 – Salvaguardia e formazione del verde - del Re-
golamento Edilizio comunale, che viene qui integralmente richiamato in particolare in merito ai punti 2,3,4,5 e 6.  
Per garantire il corretto valore di BTC, si rimanda agli indirizzi progettuali contenuti nei relativi paragrafi del Capitolo 
9 del Rapporto Ambientale. 

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI 

Oltre a quanto già prescritto al punto e) dell' Art. 74 – Norme di tutela paesaggistica - per gli interventi di ampliamen-
to, (A/S) o ristrutturazione di tipo B (RsB), si richiama in merito l’impiego dei manuali di buona pratica “per la proget-
tazione edilizia e per la pianificazione locale” approvati con D.G.R. 30/13/616 del 22-03-2010 da utilizzare per la reda-
zione dei relativi progetti, edilizi ed urbanistici, residenziali e produttivi, al fine del rilascio dei relativi titoli abilitativi. 
Si richiama inoltre in merito l'Art. 32 – Inserimento ambientale delle costruzioni – del vigente Regolamento Edilizio 
Comunale 

RIFIUTI 

Si prescrive la creazione di isole ecologiche per la raccolta differenziata secondo quanto disposto al quinto comma, 
lettera f, dell’art. 31 del Regolamento Edilizio Comunale, Inoltre, a termine del DLgs n. 152/2006 i rifiuti speciali pro-
dotti dall’impianto dovranno essere conferiti alle ditte specializzate incaricate . Si richiama in merito l’applicazione 
del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali di attività produttive, commerciali e di servizi e l’art. 184 comma 3 
del D. Lgs. 152/06. 

PERMEABILITA’ 

Per l’area è richiesta la permeabilità degli spazi non coperti da costruzioni in misura non inferiore al 10%, oltre a 
quanto previsto all’art. 65 delle N.d.A. in merito alla “Tutela delle alberature e del verde in genere” e dell’ Art. 30 del 
R.E. “ salvaguardia e formazione del verde” in quanto applicabili o non in contrasto. Si richiamano inoltre ove appli-
cabili i disposti di cui al Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R sulla disciplina delle acque meteoriche di 
dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne 

ENERGIA 

Si prescrive l’ adozione, nelle nuove costruzioni o ampliamenti, di tecnologie volte al risparmio energetico. Si richia-
mano in merito,  oltre a quanto previsto dagli artt. 31 e 58 bis del Regolamento Edilizio Comunale,  le disposizioni in 
materia riportate all’ art. 78 quater  delle presenti norme. 

ULTERIORI PRESCRIZIONI PARTICOLARI 

Classe acustica IV: Il permanere dell’attività è subordinato al rispetto di quanto prescritto dal Piano di zonizzazione acustica 
vigente. 

AZIONI DI PIANIFICAZIONE PER STABILIMENTI SOGGETTI ALL’APPLICAZIONE ARTT. 6 E 8 D.Lgs 334/99 e smi 

VULNERABILITA’ AMBIENTALE RILEVANTE:     (art. 61 delle N.T.A.) 
L’ammissione di nuove attività è subordinata alla presentazione di specifica relazione tecnica di compatibilità am-
bientale, da redigere in conformità al comma 8.2.2 delle Linee Guida della Variante al PTCP di adeguamento al DM 9 
maggio 2001 
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Art. 91.30 

   Im 8.16.2 

  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

Insediamenti con impianti produttivi esistenti e confermati 

CODICE AREA 

PRGC PRIMA REVISIONE 

Superficie fondiaria mq 5.185 

Superficie coperta (Sc) massima realizzabile 

mq 3.629 

Precedente denominazione di PRGC 

UBICAZIONE :  
 Via Tre Denti 
 (Distretto DM1 - Tav di PRGC 2f) 

mq 2.590 

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 
trasformazione di materie, riparazione e installazione impianti e macchinari e di deposito di merci e materiali. 

Sono considerate compatibili le attività di commercio ad esse connesse nella misura pari al 20% della S.U.L. destina-
ta alla attività produttiva esistente alla data del 21/12/2007 con un massimo di 250 mq, nonchè le residenze dei pro-
prietari 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. Nel caso di fabbricati produttivi, accorpati o contigui, frazionati in più 
unità immobiliari, gli interventi ammessi sono riferiti a ogni singola unità produttiva nei limiti suddetti da calcolarsi 
con riferimento alla singola unità produttiva.  

DESTINAZIONE D’ USO 

Agr. Indiff. 

L’intervento è subordinato alla totale monetizzazione della quota 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, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni relative alle attività commerciali. E’ richie-
sta la cessione gratuita dell’area in proprietà necessaria per l’allargamento della viabilità previsto sul PRGC 

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

MODALITA’ DI INTERVENTO 

TIPO DI INTERVENTO MN   Conservazione di immobili con opere di manutenzione ordinaria e straordinaria;  
RSb  Interventi di ristrutturazione di tipo b con mantenimento delle superfici utili esistenti;            
D/NC Demolizione e nuova costruzione 
AS     Ampliamenti - sopraelevazioni 

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

STANDARD ART. 2 l.122/89  In caso di D/NC, AS o Rsb con ampliamento, 1 mq di parcheggio ogni 10 mc, calcolati con 
un’altezza virtuale della SLP di m 3, garantendo comunque un posto auto per ogni addetto, 
da reperirsi nell’ ambito della superficie fondiaria di pertinenza.  

PARAMETRI URBANISTICI 

PARAMETRI EDILIZI 

L’altezza delle costruzioni (H), non potrà essere superiore a quella esistente e con un massimo di m 10.50 e  per un massimo 
di 2 piani fuori terra ed un piano interrato. La distanza dalle costruzioni, dai confini del lotto, e dal ciglio o confine stradale è 
quella esistente. In caso di D/NC, AS, o ristrutturazione con modifica della sagoma , la distanza dalle pareti finestrate dovrà 
essere minimo m  10, e quella dai confini del lotto m 7,50. 

Il rapporto di copertura massimo fondiario (Rc)  e’ di 1/2;  l’ indice di utilizzazione fondiaria (Uf)  è 0,70 mq/mq. 

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 186  Relazione Geologico Tecnica) 

Classe IIa2: Aree a pericolosità geomorfologica moderata; Pericolosità geomorfologica moderata. Aree di fondovalle del tor-
rente 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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  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

Insediamenti con impianti produttivi esistenti e confermati 

CODICE AREA 

PRGC PRIMA REVISIONE 

Art. 91.30 

   Im 8.16.2 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

L' Arredo arboreo e arbustivo degli spazi privati dovrà essere realizzato, secondo i disposti di cui Art. 17 punto 6.4 - 
Verde privato - delle presenti Norme, nelle misure stabilite all’ Art. 30 – Salvaguardia e formazione del verde - del Re-
golamento Edilizio comunale, che viene qui integralmente richiamato in particolare in merito ai punti 2,3,4,5 e 6.  
Per garantire il corretto valore di BTC, si rimanda agli indirizzi progettuali contenuti nei relativi paragrafi del Capitolo 
9 del Rapporto Ambientale. 

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI 

Oltre a quanto già prescritto al punto e) dell' Art. 74 – Norme di tutela paesaggistica - per gli interventi di ampliamen-
to, (A/S) o ristrutturazione di tipo B (RsB), si richiama in merito l’impiego dei manuali di buona pratica “per la proget-
tazione edilizia e per la pianificazione locale” approvati con D.G.R. 30/13/616 del 22-03-2010 da utilizzare per la reda-
zione dei relativi progetti, edilizi ed urbanistici, residenziali e produttivi, al fine del rilascio dei relativi titoli abilitativi. 
Si richiama inoltre in merito l'Art. 32 – Inserimento ambientale delle costruzioni – del vigente Regolamento Edilizio 
Comunale 

RIFIUTI 

Si prescrive la creazione di isole ecologiche per la raccolta differenziata secondo quanto disposto al quinto comma, 
lettera f, dell’art. 31 del Regolamento Edilizio Comunale, Inoltre, a termine del DLgs n. 152/2006 i rifiuti speciali pro-
dotti dall’impianto dovranno essere conferiti alle ditte specializzate incaricate . Si richiama in merito l’applicazione 
del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali di attività produttive, commerciali e di servizi e l’art. 184 comma 3 
del D. Lgs. 152/06. 

PERMEABILITA’ 

Per l’area è richiesta la permeabilità degli spazi non coperti da costruzioni in misura non inferiore al 10%, oltre a 
quanto previsto all’art. 65 delle N.d.A. in merito alla “Tutela delle alberature e del verde in genere” e dell’ Art. 30 del 
R.E. “ salvaguardia e formazione del verde” in quanto applicabili o non in contrasto. Si richiamano inoltre ove appli-
cabili i disposti di cui al Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R sulla disciplina delle acque meteoriche di 
dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne 

ENERGIA 

Si prescrive l’ adozione, nelle nuove costruzioni o ampliamenti, di tecnologie volte al risparmio energetico. Si richia-
mano in merito,  oltre a quanto previsto dagli artt. 31 e 58 bis del Regolamento Edilizio Comunale,  le disposizioni in 
materia riportate all’ art. 78 quater  delle presenti norme. 

ULTERIORI PRESCRIZIONI PARTICOLARI 

Classe acustica III: Il permanere dell’attività è subordinato al rispetto di quanto prescritto dal Piano di zonizzazione acustica 
vigente 

AZIONI DI PIANIFICAZIONE PER STABILIMENTI SOGGETTI ALL’APPLICAZIONE ARTT. 6 E 8 D.Lgs 334/99 e smi 

VULNERABILITA’ AMBIENTALE RILEVANTE:     (art. 61 delle N.T.A.) 
L’ammissione di nuove attività è subordinata alla presentazione di specifica relazione tecnica di compatibilità am-
bientale, da redigere in conformità al comma 8.2.2 delle Linee Guida della Variante al PTCP di adeguamento al DM 9 
maggio 2001 
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Art. 91.31 

   Im 8.16.3 

  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

Insediamenti con impianti produttivi esistenti e confermati 

CODICE AREA 

PRGC PRIMA REVISIONE 

Superficie fondiaria mq 1.930 

Superficie coperta (Sc) massima realizzabile 

esistente 

Precedente denominazione di PRGC 

UBICAZIONE :  
Via Dei Sabbioni  
(Distretto DM1 - Tav. di PRGC 2f) 

esistente 

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 
trasformazione di materie, riparazione e installazione impianti e macchinari e di deposito di merci e materiali. 

Sono considerate compatibili le attività di commercio ad esse connesse nella misura pari al 20% della S.U.L. destina-
ta alla attività produttiva esistente alla data del 21/12/2007 con un massimo di 250 mq, nonchè le residenze dei pro-
prietari 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. Nel caso di fabbricati produttivi, accorpati o contigui, frazionati in più 
unità immobiliari, gli interventi ammessi sono riferiti a ogni singola unità produttiva nei limiti suddetti da calcolarsi 
con riferimento alla singola unità produttiva.  

DESTINAZIONE D’ USO 

 

L’intervento è subordinato alla totale monetizzazione della quota 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, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni relative alle attività commer-
ciali. 

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

MODALITA’ DI INTERVENTO 

TIPO DI INTERVENTO MN   Conservazione di immobili con opere di manutenzione ordinaria e straordinaria;  
RSb Interventi di ristrutturazione di tipo b con mantenimento delle superfici utili esistenti;            
         Ampliamenti una - tantum per adeguamento igienico e funzionale 

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

STANDARD ART. 2 l.122/89  In caso di Rsb con ampliamento, 1 mq di parcheggio ogni 10 mc, calcolati con un’altezza virtuale della 
SLP di m 3, garantendo comunque un posto auto per ogni addetto, da reperirsi nell’ ambito della su-
perficie fondiaria di pertinenza.  

PARAMETRI URBANISTICI 

PARAMETRI EDILIZI 

L’altezza delle costruzioni (H), non potrà essere superiore a quella esistente  per un massimo di due piani f.t. ed un piano in-
terrato nel caso di Rsb. La distanza dalle costruzioni, dai confini del lotto, è quella esistente.  

Il rapporto di copertura massimo fondiario (Rc) e l’indice di utilizzazione fondiaria (Uf)  sono quelli esistenti.  E’  ammesso am-
pliare una - tantum per esigenze funzionali od igieniche le unità produttive in misura non superiore a mq 25 mq.  di Sul a con-
dizione che non si aumenti il numero delle unità immobiliari. 

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE 

Classe IIIa2: Settori inedificati a pericolosità geomorfologica da elevata a molto elevata, inidonei a nuovi insediamenti. 
Fascia B di PAI. 
Sono fatte salve le prescrizioni di cui all’art.70 delle presenti norme.  
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  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

Insediamenti con impianti produttivi esistenti e confermati 

CODICE AREA 

PRGC PRIMA REVISIONE 

Art. 91.31 

   Im 8.16.3 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

L' Arredo arboreo e arbustivo degli spazi privati dovrà essere realizzato, secondo i disposti di cui Art. 17 punto 6.4 - 
Verde privato - delle presenti Norme, nelle misure stabilite all’ Art. 30 – Salvaguardia e formazione del verde - del Re-
golamento Edilizio comunale, che viene qui integralmente richiamato in particolare in merito ai punti 2,3,4,5 e 6.  
Per garantire il corretto valore di BTC, si rimanda agli indirizzi progettuali contenuti nei relativi paragrafi del Capitolo 
9 del Rapporto Ambientale. 

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI 

Oltre a quanto già prescritto al punto e) dell' Art. 74 – Norme di tutela paesaggistica - per gli interventi di ampliamen-
to, (A/S) o ristrutturazione di tipo B (RsB), si richiama in merito l’impiego dei manuali di buona pratica “per la proget-
tazione edilizia e per la pianificazione locale” approvati con D.G.R. 30/13/616 del 22-03-2010 da utilizzare per la reda-
zione dei relativi progetti, edilizi ed urbanistici, residenziali e produttivi, al fine del rilascio dei relativi titoli abilitativi. 
Si richiama inoltre in merito l'Art. 32 – Inserimento ambientale delle costruzioni – del vigente Regolamento Edilizio 
Comunale 

RIFIUTI 

Si prescrive la creazione di isole ecologiche per la raccolta differenziata secondo quanto disposto al quinto comma, 
lettera f, dell’art. 31 del Regolamento Edilizio Comunale, Inoltre, a termine del DLgs n. 152/2006 i rifiuti speciali pro-
dotti dall’impianto dovranno essere conferiti alle ditte specializzate incaricate . Si richiama in merito l’applicazione 
del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali di attività produttive, commerciali e di servizi e l’art. 184 comma 3 
del D. Lgs. 152/06. 

PERMEABILITA’ 

Per l’area è richiesta la permeabilità degli spazi non coperti da costruzioni in misura non inferiore al 10%, oltre a 
quanto previsto all’art. 65 delle N.d.A. in merito alla “Tutela delle alberature e del verde in genere” e dell’ Art. 30 del 
R.E. “ salvaguardia e formazione del verde” in quanto applicabili o non in contrasto. Si richiamano inoltre ove appli-
cabili i disposti di cui al Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R sulla disciplina delle acque meteoriche di 
dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne 

ENERGIA 

Si prescrive l’ adozione, nelle nuove costruzioni o ampliamenti, di tecnologie volte al risparmio energetico. Si richia-
mano in merito,  oltre a quanto previsto dagli artt. 31 e 58 bis del Regolamento Edilizio Comunale,  le disposizioni in 
materia riportate all’ art. 78 quater  delle presenti norme. 

ULTERIORI PRESCRIZIONI PARTICOLARI 

Classe acustica III: Il permanere dell’attività è subordinato al rispetto di quanto prescritto dal Piano di zonizzazione acustica 
vigente; fascia di rispetto stradale 

AZIONI DI PIANIFICAZIONE PER STABILIMENTI SOGGETTI ALL’APPLICAZIONE ARTT. 6 E 8 D.Lgs 334/99 e smi 

VULNERABILITA’ AMBIENTALE ALTISSIMA:     (art. 61 delle N.T.A.) 
E’ esclusa l’ammissione di nuove attività di cui agli artt. 6 e 8 del D.Lgs. 334/99 nonchè di quelle definite dal D.Lgs. 
334/99  determinate secondo i criteri dell’art. 19 della Variante al PTCP di adeguamento al DM 9 maggio 2001.  
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Art. 91.32 

   Im 8.16.4 

  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

Insediamenti con impianti produttivi esistenti e confermati 

CODICE AREA 

PRGC PRIMA REVISIONE 

Superficie territoriale mq 16.450 

Superficie coperta (Sc) massima realizzabile 

mq. 8.225 

Precedente denominazione di PRGC 

UBICAZIONE :  
 Via dei Sabbioni 15 
 (Distretto DP2 - Tav. di PRGC 2f) 

mq 8.225 

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 
trasformazione di materie, riparazione e installazione impianti e macchinari e di deposito di merci e materiali.  

Sono considerate compatibili le attività di commercio ad esse connesse nella misura pari al 20% della S.U.L. destina-
ta alla attività produttiva esistente alla data del 21/12/2007 con un massimo di 250 mq, nonchè le residenze dei pro-
prietari 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. Nel caso di fabbricati produttivi, accorpati o contigui, frazionati in più 
unità immobiliari, gli interventi ammessi sono riferiti a ogni singola unità produttiva nei limiti suddetti da calcolarsi 
con riferimento alla singola unità produttiva.  

DESTINAZIONE D’ USO 

IR 2 

L’intervento di D/NC ed AS richiede permesso di costruire convenzionato per la  cessione 
gratuita dell’area in proprietà necessaria all’allargamento della viabilità ed alla realizzazione 
dell’area a parcheggio pubblico p 8.16 previsto sul PRGC di superficie minima pari a mq 
550. 

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

MODALITA’ DI INTERVENTO 

TIPO DI INTERVENTO MN   Conservazione di immobili con opere di manutenzione ordinaria e straordinaria;  
RSb  Interventi di ristrutturazione di tipo b con mantenimento delle superfici utili esistenti;            
D/NC Demolizione e nuova costruzione 
AS     Ampliamenti - sopraelevazioni 

Diretta con permesso di costruire singolo o D.I.A. e per D/NC e AS p.di c. convenzionato 

STANDARD ART. 2 l.122/89  In caso di D/NC, AS o Rsb con ampliamento, 1 mq di parcheggio ogni 10 mc, calcolati con 
un’altezza virtuale della SLP di m 3, garantendo comunque un posto auto per ogni addetto, 
da reperirsi nell’ ambito della superficie fondiaria di pertinenza.  

PARAMETRI URBANISTICI 

PARAMETRI EDILIZI 

L’altezza delle costruzioni (H), non potrà essere superiore a quella esistente  per un massimo di m 10.50, per massimo 2 piani fuori terra ed 
un piano interrato nel caso di Rsb, D/NC, AS. La distanza dalle costruzioni, dai confini del lotto, e dal ciglio o confine stradale è quella esisten-
te. In caso di ristrutturazione con modifica della sagoma, D/NC e AS, la distanza dai confini del lotto non potrà essere inferiore a m 7,50. 

Il rapporto di copertura massimo fondiario (Rc)  e’ di 1/2;  l’ indice di utilizzazione territoriale (Ut)  è 0,50 mq/mq. 

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE 

Classe IIa2: Aree a pericolosità geomorfologica moderata; Pericolosità geomorfologica moderata. Aree di fondovalle del tor-
rente Sangone 
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) 
- 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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  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

Insediamenti con impianti produttivi esistenti e confermati 

CODICE AREA 

PRGC PRIMA REVISIONE 

Art. 91.32 

   Im 8.16.4 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

L' Arredo arboreo e arbustivo degli spazi privati dovrà essere realizzato, secondo i disposti di cui Art. 17 punto 6.4 - 
Verde privato - delle presenti Norme, nelle misure stabilite all’ Art. 30 – Salvaguardia e formazione del verde - del Re-
golamento Edilizio comunale, che viene qui integralmente richiamato in particolare in merito ai punti 2,3,4,5 e 6.  
Per garantire il corretto valore di BTC, si rimanda agli indirizzi progettuali contenuti nei relativi paragrafi del Capitolo 
9 del Rapporto Ambientale. 

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI 

Oltre a quanto già prescritto al punto e) dell' Art. 74 – Norme di tutela paesaggistica - per gli interventi di ampliamen-
to, (A/S) o ristrutturazione di tipo B (RsB), si richiama in merito l’impiego dei manuali di buona pratica “per la proget-
tazione edilizia e per la pianificazione locale” approvati con D.G.R. 30/13/616 del 22-03-2010 da utilizzare per la reda-
zione dei relativi progetti, edilizi ed urbanistici, residenziali e produttivi, al fine del rilascio dei relativi titoli abilitativi. 
Si richiama inoltre in merito l'Art. 32 – Inserimento ambientale delle costruzioni – del vigente Regolamento Edilizio 
Comunale 

RIFIUTI 

Si prescrive la creazione di isole ecologiche per la raccolta differenziata secondo quanto disposto al quinto comma, 
lettera f, dell’art. 31 del Regolamento Edilizio Comunale, Inoltre, a termine del DLgs n. 152/2006 i rifiuti speciali pro-
dotti dall’impianto dovranno essere conferiti alle ditte specializzate incaricate . Si richiama in merito l’applicazione 
del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali di attività produttive, commerciali e di servizi e l’art. 184 comma 3 
del D. Lgs. 152/06. 

PERMEABILITA’ 

Per l’area è richiesta la permeabilità degli spazi non coperti da costruzioni in misura non inferiore al 10%, oltre a 
quanto previsto all’art. 65 delle N.d.A. in merito alla “Tutela delle alberature e del verde in genere” e dell’ Art. 30 del 
R.E. “ salvaguardia e formazione del verde” in quanto applicabili o non in contrasto. Si richiamano inoltre ove appli-
cabili i disposti di cui al Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R sulla disciplina delle acque meteoriche di 
dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne 

ENERGIA 

Si prescrive l’ adozione, nelle nuove costruzioni o ampliamenti, di tecnologie volte al risparmio energetico. Si richia-
mano in merito,  oltre a quanto previsto dagli artt. 31 e 58 bis del Regolamento Edilizio Comunale,  le disposizioni in 
materia riportate all’ art. 78 quater  delle presenti norme. 

ULTERIORI PRESCRIZIONI PARTICOLARI 

Classe acustica V: Il permanere dell’attività è subordinato al rispetto di quanto prescritto dal Piano di zonizzazione acustica  

AZIONI DI PIANIFICAZIONE PER STABILIMENTI SOGGETTI ALL’APPLICAZIONE ARTT. 6 E 8 D.Lgs 334/99 e smi 

VULNERABILITA’ AMBIENTALE RILEVANTE:     (art. 61 delle N.T.A.) 
L’ammissione di nuove attività è subordinata alla presentazione di specifica relazione tecnica di compatibilità am-
bientale, da redigere in conformità al comma 8.2.2 delle Linee Guida della Variante al PTCP di adeguamento al DM 9 
maggio 2001 
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Art. 91.33 

   Im 8.16.5 

  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

Insediamenti con impianti produttivi esistenti e confermati 

CODICE AREA 

PRGC PRIMA REVISIONE 

Superficie territoriale mq  760 

Superficie coperta (Sc) massima realizzabile 

mq. 380 

Precedente denominazione di PRGC 

UBICAZIONE :  
 Via dei Sabbioni  
 (Distretto DP2 - Tav. di PRGC 2l) 

mq  380 

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 
trasformazione di materie, riparazione e installazione impianti e macchinari e di deposito di merci e materiali. 

Sono considerate compatibili le attività di commercio ad esse connesse nella misura pari al 20% della S.U.L. destina-
ta alla attività produttiva esistente alla data del 21/12/2007 con un massimo di 250 mq, nonchè le residenze dei pro-
prietari 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. Nel caso di fabbricati produttivi, accorpati o contigui, frazionati in più 
unità immobiliari, gli interventi ammessi sono riferiti a ogni singola unità produttiva nei limiti suddetti da calcolarsi 
con riferimento alla singola unità produttiva.  

DESTINAZIONE D’ USO 

m 

L’intervento è subordinato alla monetizzazione della quota spettante in base alla superficie 
di cui all'Art. 17 delle presenti Norme, per contribuire all'acquisizione, da parte dell'Ammini-
strazione Comunale, delle aree di cui al precedente Art. 18, fatto salvo il rispetto delle pre-
scrizioni relative alle attività commerciali 

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

MODALITA’ DI INTERVENTO 

TIPO DI INTERVENTO MN   Conservazione di immobili con opere di manutenzione ordinaria e straordinaria;  
RSb  Interventi di ristrutturazione di tipo b con mantenimento delle superfici utili esistenti;            
D/NC Demolizione e nuova costruzione 
AS     Ampliamenti - sopraelevazioni 

Diretta con permesso di costruire singolo o D.I.A. e per D/NC e AS p.di c. convenzionato 

STANDARD ART. 2 l.122/89  In caso di D/NC, AS o Rsb con ampliamento, 1 mq di parcheggio ogni 10 mc, calcolati con 
un’altezza virtuale della SLP di m 3, garantendo comunque un posto auto per ogni addetto, 
da reperirsi nell’ ambito della superficie fondiaria di pertinenza.  

PARAMETRI URBANISTICI 

PARAMETRI EDILIZI 

L’altezza delle costruzioni (H), non potrà essere superiore a quella esistente  per un massimo di m 10.50, per massimo 2 piani 
fuori terra ed un piano interrato nel caso di Rsb, D/NC, AS. La distanza dalle costruzioni, dai confini del lotto, e dal ciglio o 
confine stradale è quella esistente. In caso di ristrutturazione con modifica della sagoma, D/NC e AS, la distanza dai confini 
del lotto non potrà essere inferiore a m 7,50. 

Il rapporto di copertura massimo fondiario (Rc)  e’ di 1/2;  l’ indice di utilizzazione territoriale (Ut)  è 0,50 mq/mq. 

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE 

Classe IIa2: Aree a pericolosità geomorfologica moderata; Pericolosità geomorfologica moderata. Aree di fondovalle del tor-
rente Sangone 
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) 
- 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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  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

Insediamenti con impianti produttivi esistenti e confermati 

CODICE AREA 

PRGC PRIMA REVISIONE 

Art. 91.33 

   Im 8.16.5 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

L' Arredo arboreo e arbustivo degli spazi privati dovrà essere realizzato, secondo i disposti di cui Art. 17 punto 6.4 - 
Verde privato - delle presenti Norme, nelle misure stabilite all’ Art. 30 – Salvaguardia e formazione del verde - del Re-
golamento Edilizio comunale, che viene qui integralmente richiamato in particolare in merito ai punti 2,3,4,5 e 6.  
Per garantire il corretto valore di BTC, si rimanda agli indirizzi progettuali contenuti nei relativi paragrafi del Capitolo 
9 del Rapporto Ambientale. 

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI 

Oltre a quanto già prescritto al punto e) dell' Art. 74 – Norme di tutela paesaggistica - per gli interventi di ampliamen-
to, (A/S) o ristrutturazione di tipo B (RsB), si richiama in merito l’impiego dei manuali di buona pratica “per la proget-
tazione edilizia e per la pianificazione locale” approvati con D.G.R. 30/13/616 del 22-03-2010 da utilizzare per la reda-
zione dei relativi progetti, edilizi ed urbanistici, residenziali e produttivi, al fine del rilascio dei relativi titoli abilitativi. 
Si richiama inoltre in merito l'Art. 32 – Inserimento ambientale delle costruzioni – del vigente Regolamento Edilizio 
Comunale 

RIFIUTI 

Si prescrive la creazione di isole ecologiche per la raccolta differenziata secondo quanto disposto al quinto comma, 
lettera f, dell’art. 31 del Regolamento Edilizio Comunale, Inoltre, a termine del DLgs n. 152/2006 i rifiuti speciali pro-
dotti dall’impianto dovranno essere conferiti alle ditte specializzate incaricate . Si richiama in merito l’applicazione 
del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali di attività produttive, commerciali e di servizi e l’art. 184 comma 3 
del D. Lgs. 152/06. 

PERMEABILITA’ 

Per l’area è richiesta la permeabilità degli spazi non coperti da costruzioni in misura non inferiore al 10%, oltre a 
quanto previsto all’art. 65 delle N.d.A. in merito alla “Tutela delle alberature e del verde in genere” e dell’ Art. 30 del 
R.E. “ salvaguardia e formazione del verde” in quanto applicabili o non in contrasto. Si richiamano inoltre ove appli-
cabili i disposti di cui al Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R sulla disciplina delle acque meteoriche di 
dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne 

ENERGIA 

Si prescrive l’ adozione, nelle nuove costruzioni o ampliamenti, di tecnologie volte al risparmio energetico. Si richia-
mano in merito,  oltre a quanto previsto dagli artt. 31 e 58 bis del Regolamento Edilizio Comunale,  le disposizioni in 
materia riportate all’ art. 78 quater  delle presenti norme. 

ULTERIORI PRESCRIZIONI PARTICOLARI 

Classe acustica IV: Il permanere dell’attività è subordinato al rispetto di quanto prescritto dal Piano di zonizzazione acustica  

AZIONI DI PIANIFICAZIONE PER STABILIMENTI SOGGETTI ALL’APPLICAZIONE ARTT. 6 E 8 D.Lgs 334/99 e smi 

VULNERABILITA’ AMBIENTALE RILEVANTE:     (art. 61 delle N.T.A.) 
L’ammissione di nuove attività è subordinata alla presentazione di specifica relazione tecnica di compatibilità am-
bientale, da redigere in conformità al comma 8.2.2 delle Linee Guida della Variante al PTCP di adeguamento al DM 9 
maggio 2001 
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Art. 91.34 

     Im 8.19 

Superficie fondiaria                 mq 985 

Superficie utile lorda (Sul)  max realizzabile 

PARAMETRI URBANISTICI 

MN    Conservazione di immobili con opere di manutenzione ordinaria e straordinaria; 
RsV – Ristrutturazione edilizia con recupero od aumento di volume  (Art. 57 N.d’A.)   

PARAMETRI EDILIZI 

  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

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

Il rapporto di copertura massimo fondiario (Rc)  e’ il 50%;  l’ indice di utilizzazione fondiaria (Uf)  è 1,00 mq/mq. 

Superficie coperta (Sc) massima realizzabile 

Insediamenti con impianti produttivi esistenti e confermati 

CODICE AREA  

UBICAZIONE :  
 L’ immobile è ubicato in via Canonico Pio Rolla - Gischia Villa 
 ( Distretto DM1 - Tav di PRGC 2l) 

mq 985 

Precedente denominazione di PRGC 

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

Sono considerate compatibili le attività di commercio ad esse connesse nella misura pari al 20% della S.U.L. destina-
ta alla attività produttiva esistente alla data del 21/12/2007 con un massimo di 250 mq, nonchè le residenze dei pro-
prietari 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. Nel caso di fabbricati produttivi, accorpati o contigui, frazionati in più 
unità immobiliari, gli interventi ammessi sono riferiti a ogni singola unità produttiva nei limiti suddetti da calcolarsi 
con riferimento alla singola unità produttiva.  

TIPO DI INTERVENTO 

DESTINAZIONE D’ USO 

Diretta con permesso di costruire singolo. 

L’intervento è subordinato alla monetizzazione della quota 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, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni relative 
alle attività commerciali. 

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

MODALITA’ DI INTERVENTO 

STANDARD  ART. 2 l.122/89  In caso di ampliamento, 1 mq di parcheggio ogni 10 mc, calcolati con un’altezza virtuale 
della SLP di mt. 3, garantendo comunque un posto auto per ogni addetto, da reperirsi nell’ 
ambito della superficie fondiaria di pertinenza.  

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE  

Classe IIa2:  Pericolosità geomorfologica moderata. Aree di fondovalle del torrente Sangone 
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) 
- 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  

mq. 492 

m 

PRGC PRIMA REVISIONE 
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  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

Insediamenti con impianti produttivi esistenti e confermati 

CODICE AREA 

PRGC PRIMA REVISIONE 

Art. 91.34 

     Im 8.19 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

L' Arredo arboreo e arbustivo degli spazi privati dovrà essere realizzato, secondo i disposti di cui Art. 17 punto 6.4 - 
Verde privato - delle presenti Norme, nelle misure stabilite all’ Art. 30 – Salvaguardia e formazione del verde - del Re-
golamento Edilizio comunale, che viene qui integralmente richiamato in particolare in merito ai punti 2,3,4,5 e 6.  
Per garantire il corretto valore di BTC, si rimanda agli indirizzi progettuali contenuti nei relativi paragrafi del Capitolo 
9 del Rapporto Ambientale. 

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI 

Oltre a quanto già prescritto al punto e) dell' Art. 74 – Norme di tutela paesaggistica - per gli interventi di ampliamen-
to, (A/S) o ristrutturazione di tipo B (RsB), si richiama in merito l’impiego dei manuali di buona pratica “per la proget-
tazione edilizia e per la pianificazione locale” approvati con D.G.R. 30/13/616 del 22-03-2010 da utilizzare per la reda-
zione dei relativi progetti, edilizi ed urbanistici, residenziali e produttivi, al fine del rilascio dei relativi titoli abilitativi. 
Si richiama inoltre in merito l'Art. 32 – Inserimento ambientale delle costruzioni – del vigente Regolamento Edilizio 
Comunale 

RIFIUTI 

Si prescrive la creazione di isole ecologiche per la raccolta differenziata secondo quanto disposto al quinto comma, 
lettera f, dell’art. 31 del Regolamento Edilizio Comunale, Inoltre, a termine del DLgs n. 152/2006 i rifiuti speciali pro-
dotti dall’impianto dovranno essere conferiti alle ditte specializzate incaricate. Si richiama in merito l’applicazione 
del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali di attività produttive, commerciali e di servizi e l’art. 184 comma 3 
del D. Lgs. 152/06. 

PERMEABILITA’ 

Per l’area è richiesta la permeabilità degli spazi non coperti da costruzioni in misura non inferiore al 10%, oltre a 
quanto previsto all’art. 65 delle N.d.A. in merito alla “Tutela delle alberature e del verde in genere” e dell’ Art. 30 del 
R.E. “ salvaguardia e formazione del verde” in quanto applicabili o non in contrasto. Si richiamano inoltre ove appli-
cabili i disposti di cui al Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R sulla disciplina delle acque meteoriche di 
dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne 

ENERGIA 

Si prescrive l’ adozione, nelle nuove costruzioni o ampliamenti, di tecnologie volte al risparmio energetico. Si richia-
mano in merito,  oltre a quanto previsto dagli artt. 31 e 58 bis del Regolamento Edilizio Comunale,  le disposizioni in 
materia riportate all’ art. 78 quater  delle presenti norme. 

ULTERIORI PRESCRIZIONI PARTICOLARI 

Classe acustica VI: Il permanere dell’attività è subordinato al rispetto di quanto prescritto dal Piano di zonizzazione acustica 
vigente. 

AZIONI DI PIANIFICAZIONE PER STABILIMENTI SOGGETTI ALL’APPLICAZIONE ARTT. 6 E 8 D.Lgs 334/99 e smi 

VULNERABILITA’ AMBIENTALE RILEVANTE:     (art. 61 delle N.T.A.) 
L’ammissione di nuove attività è subordinata alla presentazione di specifica relazione tecnica di compatibilità am-
bientale, da redigere in conformità al comma 8.2.2 delle Linee Guida della Variante al PTCP di adeguamento al DM 9 
maggio 2001 
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Art. 91.35 

   Im 8.21.1 

  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

Insediamenti con impianti produttivi esistenti e confermati 

CODICE AREA 

PRGC PRIMA REVISIONE 

Superficie fondiaria mq 2.595 

Superficie coperta (Sc) massima realizzabile 

Mq 519 

Precedente denominazione di PRGC 

UBICAZIONE :  
 Girella Villa 
 (Distretto DM1 - Tav. di PRGC 2m) 

mq 519 

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 
trasformazione di materie, riparazione e installazione impianti e macchinari e di deposito di merci e materiali. 

Sono considerate compatibili le attività di commercio ad esse connesse nella misura pari al 20% della S.U.L. destina-
ta alla attività produttiva esistente alla data del 21/12/2007 con un massimo di 250 mq, nonchè le residenze dei pro-
prietari 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. Nel caso di fabbricati produttivi, accorpati o contigui, frazionati in più 
unità immobiliari, gli interventi ammessi sono riferiti a ogni singola unità produttiva nei limiti suddetti da calcolarsi 
con riferimento alla singola unità produttiva.  

DESTINAZIONE D’ USO 

Agr. Indiff. 

L’intervento è subordinato alla totale monetizzazione della quota 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, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni relative alle attività commer-
ciali. 

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

MODALITA’ DI INTERVENTO 

TIPO DI INTERVENTO MN   Conservazione di immobili con opere di manutenzione ordinaria e straordinaria;  
RSb  Interventi di ristrutturazione di tipo b con mantenimento delle superfici utili esistenti;            
D/NC Demolizione e nuova costruzione 
AS     Ampliamenti - sopraelevazioni 

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

STANDARD ART. 2 l.122/89  In caso di Rsb con ampliamento, 1 mq di parcheggio ogni 10 mc, calcolati con un’altezza virtuale della 
SLP di m 3, garantendo comunque un posto auto per ogni addetto, da reperirsi nell’ ambito della su-
perficie fondiaria di pertinenza.  

PARAMETRI URBANISTICI 

PARAMETRI EDILIZI 

L’altezza delle costruzioni (H), non potrà essere superiore a quella esistente  per un massimo di m 10.50, per massimo 2 piani fuori terra ed 
un piano interrato nel caso di Rsb, D/NC, AS. La distanza dalle costruzioni, dai confini del lotto, e dal ciglio o confine stradale è quella esisten-
te. In caso di ristrutturazione con modifica della sagoma, D/NC e AS, la distanza dai confini del lotto non potrà essere inferiore a m 7,50. 

Il rapporto di copertura massimo fondiario (Rc)  e’ di 1/5;  l’ indice di utilizzazione fondiaria (Uf)  è 0,20 mq/mq. 

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE 

Classe IIa2: Aree a pericolosità geomorfologica moderata; Pericolosità geomorfologica moderata. Aree di fondovalle del tor-
rente Sangone 
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) 
- 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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  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

Insediamenti con impianti produttivi esistenti e confermati 

CODICE AREA 

PRGC PRIMA REVISIONE 

Art. 91.35 

   Im 8.21.1 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

L' Arredo arboreo e arbustivo degli spazi privati dovrà essere realizzato, secondo i disposti di cui Art. 17 punto 6.4 - 
Verde privato - delle presenti Norme, nelle misure stabilite all’ Art. 30 – Salvaguardia e formazione del verde - del Re-
golamento Edilizio comunale, che viene qui integralmente richiamato in particolare in merito ai punti 2,3,4,5 e 6.  
Per garantire il corretto valore di BTC, si rimanda agli indirizzi progettuali contenuti nei relativi paragrafi del Capitolo 
9 del Rapporto Ambientale. 

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI 

Oltre a quanto già prescritto al punto e) dell' Art. 74 – Norme di tutela paesaggistica - per gli interventi di ampliamen-
to, (A/S) o ristrutturazione di tipo B (RsB), si richiama in merito l’impiego dei manuali di buona pratica “per la proget-
tazione edilizia e per la pianificazione locale” approvati con D.G.R. 30/13/616 del 22-03-2010 da utilizzare per la reda-
zione dei relativi progetti, edilizi ed urbanistici, residenziali e produttivi, al fine del rilascio dei relativi titoli abilitativi. 
Si richiama inoltre in merito l'Art. 32 – Inserimento ambientale delle costruzioni – del vigente Regolamento Edilizio 
Comunale 

RIFIUTI 

Si prescrive la creazione di isole ecologiche per la raccolta differenziata secondo quanto disposto al quinto comma, 
lettera f, dell’art. 31 del Regolamento Edilizio Comunale, Inoltre, a termine del DLgs n. 152/2006 i rifiuti speciali pro-
dotti dall’impianto dovranno essere conferiti alle ditte specializzate incaricate. Si richiama in merito l’applicazione 
del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali di attività produttive, commerciali e di servizi e l’art. 184 comma 3 
del D. Lgs. 152/06. 

PERMEABILITA’ 

Per l’area è richiesta la permeabilità degli spazi non coperti da costruzioni in misura non inferiore al 10%, oltre a 
quanto previsto all’art. 65 delle N.d.A. in merito alla “Tutela delle alberature e del verde in genere” e dell’ Art. 30 del 
R.E. “ salvaguardia e formazione del verde” in quanto applicabili o non in contrasto. Si richiamano inoltre ove appli-
cabili i disposti di cui al Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R sulla disciplina delle acque meteoriche di 
dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne 

ENERGIA 

Si prescrive l’ adozione, nelle nuove costruzioni o ampliamenti, di tecnologie volte al risparmio energetico. Si richia-
mano in merito,  oltre a quanto previsto dagli artt. 31 e 58 bis del Regolamento Edilizio Comunale,  le disposizioni in 
materia riportate all’ art. 78 quater  delle presenti norme. 

ULTERIORI PRESCRIZIONI PARTICOLARI 

Classe acustica III: Il permanere dell’attività è subordinato al rispetto di quanto prescritto dal Piano di zonizzazione acustica 

AZIONI DI PIANIFICAZIONE PER STABILIMENTI SOGGETTI ALL’APPLICAZIONE ARTT. 6 E 8 D.Lgs 334/99 e smi 

VULNERABILITA’ AMBIENTALE RILEVANTE:     (art. 61 delle N.T.A.) 
L’ammissione di nuove attività è subordinata alla presentazione di specifica relazione tecnica di compatibilità am-
bientale, da redigere in conformità al comma 8.2.2 delle Linee Guida della Variante al PTCP di adeguamento al DM 9 
maggio 2001 
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Art. 91.36 

   Im DP1 

  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

Insediamenti con impianti produttivi esistenti e confermati 

CODICE AREA 

Superficie fondiaria mq. 36.370 

Superficie coperta (Sc) massima realizzabile 

esistente 

Precedente denominazione di PRGC 

UBICAZIONE :  
 B.ta Grangia Marin 80/84 - via Manifattura 16 
 (Distretto DP1 - Tav. di PRGC 2e) 

esistente 

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 
trasformazione di materie, riparazione e installazione impianti e macchinari e di deposito di merci e materiali. 

Sono considerate compatibili le attività di commercio ad esse connesse nella misura pari al 20% della S.U.L. destina-
ta alla attività produttiva esistente alla data del 21/12/2007 con un massimo di 250 mq, nonchè le residenze dei pro-
prietari 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. Nel caso di fabbricati produttivi, accorpati o contigui, frazionati in più 
unità immobiliari, gli interventi ammessi sono riferiti a ogni singola unità produttiva nei limiti suddetti da calcolarsi 
con riferimento alla singola unità produttiva.  

DESTINAZIONE D’ USO 

IR 3 

L’intervento è subordinato alla totale monetizzazione della quota 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, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni relative alle attività commer-
ciali. 

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

MODALITA’ DI INTERVENTO 

TIPO DI INTERVENTO MN   Conservazione di immobili con opere di manutenzione ordinaria e straordinaria;  
RSb  Interventi di ristrutturazione di tipo b con mantenimento delle superfici utili esistenti;            
         Ampliamenti una - tantum per adeguamento igienico e funzionale 

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

STANDARD ART. 2 l.122/89  In caso di Rsb con ampliamento, 1 mq di parcheggio ogni 10 mc, calcolati con un’altezza virtuale della 
SLP di m 3, garantendo comunque un posto auto per ogni addetto, da reperirsi nell’ ambito della su-
perficie fondiaria di pertinenza.  

PARAMETRI URBANISTICI 

PARAMETRI EDILIZI 

L’altezza delle costruzioni (H), non potrà essere superiore a quella massima esistente  per un massimo di 2 piani fuori terra ed 
un piano interrato nel caso di Rsb. In caso di ristrutturazione con modifica della sagoma, la distanza dalle pareti finestrate do-
vrà essere minimo m 10, dai confini del lotto m 7,50. 

Il rapporto di copertura massimo fondiario (Rc) e l’ indice di utilizzazione fondiaria (Uf) sono quelli esistenti.  E’  ammesso am-
pliare una - tantum per esigenze funzionali od igieniche le unità produttive fino ad un massimo del 10% della superficie utile 
esistente, comunque in misura non superiore a mq 200 per l’intera area; 

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE 

Classe IIIb2-IIIb3; Classe IIIb2:Idoneità all’utilizzazione urbanistica. Lotti di completamento e aree di frangia in cui la pericolo-
sità geomorfologica e’ superabile con accorgimenti tecnici specifici  

Classe IIIb3:Idoneità all’utilizzazione urbanistica; settori edificati a pericolosità geomorfologica da media a molto elevata. 
L’intervento è subordinato a specifica indagine geologica. 

PRGC PRIMA REVISIONE 
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  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

Insediamenti con impianti produttivi esistenti e confermati 

CODICE AREA 

PRGC PRIMA REVISIONE 

Art. 91.36 

   Im DP1 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

L' Arredo arboreo e arbustivo degli spazi privati dovrà essere realizzato, secondo i disposti di cui Art. 17 punto 6.4 - 
Verde privato - delle presenti Norme, nelle misure stabilite all’ Art. 30 – Salvaguardia e formazione del verde - del Re-
golamento Edilizio comunale, che viene qui integralmente richiamato in particolare in merito ai punti 2,3,4,5 e 6.  
Per garantire il corretto valore di BTC, si rimanda agli indirizzi progettuali contenuti nei relativi paragrafi del Capitolo 
9 del Rapporto Ambientale. 

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI 

Oltre a quanto già prescritto al punto e) dell' Art. 74 – Norme di tutela paesaggistica - per gli interventi di ampliamen-
to, (A/S) o ristrutturazione di tipo B (RsB), si richiama in merito l’impiego dei manuali di buona pratica “per la proget-
tazione edilizia e per la pianificazione locale” approvati con D.G.R. 30/13/616 del 22-03-2010 da utilizzare per la reda-
zione dei relativi progetti, edilizi ed urbanistici, residenziali e produttivi, al fine del rilascio dei relativi titoli abilitativi. 
Si richiama inoltre in merito l'Art. 32 – Inserimento ambientale delle costruzioni – del vigente Regolamento Edilizio 
Comunale 

RIFIUTI 

Si prescrive la creazione di isole ecologiche per la raccolta differenziata secondo quanto disposto al quinto comma, 
lettera f, dell’art. 31 del Regolamento Edilizio Comunale, Inoltre, a termine del DLgs n. 152/2006 i rifiuti speciali pro-
dotti dall’impianto dovranno essere conferiti alle ditte specializzate incaricate. Si richiama in merito l’applicazione 
del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali di attività produttive, commerciali e di servizi e l’art. 184 comma 3 
del D. Lgs. 152/06. 

PERMEABILITA’ 

Per l’area è richiesta la permeabilità degli spazi non coperti da costruzioni in misura non inferiore al 10%, oltre a 
quanto previsto all’art. 65 delle N.d.A. in merito alla “Tutela delle alberature e del verde in genere” e dell’ Art. 30 del 
R.E. “ salvaguardia e formazione del verde” in quanto applicabili o non in contrasto. Si richiamano inoltre ove appli-
cabili i disposti di cui al Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R sulla disciplina delle acque meteoriche di 
dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne 

ENERGIA 

Si prescrive l’ adozione, nelle nuove costruzioni o ampliamenti, di tecnologie volte al risparmio energetico. Si richia-
mano in merito,  oltre a quanto previsto dagli artt. 31 e 58 bis del Regolamento Edilizio Comunale,  le disposizioni in 
materia riportate all’ art. 78 quater  delle presenti norme. 

ULTERIORI PRESCRIZIONI PARTICOLARI 

Classe acustica IV: Il permanere dell’attività è subordinato al rispetto di quanto prescritto dal Piano di zonizzazione acustica. 
Tutela paesaggistica; fascia di rispetto stradale. 

AZIONI DI PIANIFICAZIONE PER STABILIMENTI SOGGETTI ALL’APPLICAZIONE ARTT. 6 E 8 D.Lgs 334/99 e smi 

VULNERABILITA’ AMBIENTALE ALTISSIMA:     (art. 61 delle N.T.A.) 
E’ esclusa l’ammissione di nuove attività di cui agli artt. 6 e 8 del D.Lgs. 334/99 nonchè di quelle definite dal D.Lgs. 
334/99  determinate secondo i criteri dell’art. 19 della Variante al PTCP di adeguamento al DM 9 maggio 2001.  
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Art. 91.37 

   Im DP2.1 

  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

Insediamenti con impianti produttivi esistenti e confermati 

CODICE AREA 

Superficie fondiaria mq 10.695 

Superficie coperta (Sc) massima realizzabile 

mq 8.021 

Precedente denominazione di PRGC 

UBICAZIONE :  
 Via Grangia Marin 1/3 - via Ruata Sangone 134 
 (Distretto DP2 - Tav. di PRGC 2f) 

mq 5.348 

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 
trasformazione di materie, riparazione e installazione impianti e macchinari e di deposito di merci e materiali. 

Sono considerate compatibili le attività di commercio ad esse connesse nella misura pari al 20% della S.U.L. destina-
ta alla attività produttiva esistente alla data del 21/12/2007 con un massimo di 250 mq, nonchè le residenze dei pro-
prietari 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. Nel caso di fabbricati produttivi, accorpati o contigui, frazionati in più 
unità immobiliari, gli interventi ammessi sono riferiti a ogni singola unità produttiva nei limiti suddetti da calcolarsi 
con riferimento alla singola unità produttiva.  

DESTINAZIONE D’ USO 

Im 6 

L’intervento è subordinato alla totale monetizzazione della quota 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, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni relative alle attività commer-
ciali. 

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

MODALITA’ DI INTERVENTO 

TIPO DI INTERVENTO MN   Conservazione di immobili con opere di manutenzione ordinaria e straordinaria;  
RSb  Interventi di ristrutturazione di tipo b con mantenimento delle superfici utili esistenti;            
D/NC Demolizione e nuova costruzione 
AS     Ampliamenti - sopraelevazioni 

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

STANDARD ART. 2 l.122/89  In caso di D/NC, AS o Rsb con ampliamento, 1 mq di parcheggio ogni 10 mc, calcolati con 
un’altezza virtuale della SLP di mt. 3, garantendo comunque un posto auto per ogni addet-
to, da reperirsi nell’ ambito della superficie fondiaria di pertinenza.  

PARAMETRI URBANISTICI 

PARAMETRI EDILIZI 

L’altezza delle costruzioni (H), non potrà essere superiore a quella esistente  per un massimo di 2 piani fuori terra ed un piano 
interrato nel caso di Rsb. La distanza dalle costruzioni, dai confini del lotto, e dal ciglio o confine stradale è quella esistente. In 
caso di ristrutturazione con modifica della sagoma, la distanza dalle pareti finestrate dovrà essere minimo m 10, dai confini del 
lotto m 7,50, dalla via Grangia Marin m 7,50, dalla viabilità in progetto m 30 

Il rapporto di copertura massimo fondiario (Rc)  e’ del 50%;  l’indice di utilizzazione fondiaria (Uf)  è 0,75 mq/mq. 

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 185 Relazione Geologico Tecnica) 

Classe IIb : Aree a pericolosità geomorfologica 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 idri-

ca con il mantenimento del franco di 1 mt tra il livello freatico e il piano degli interrati, attestato da specifica relazione geologi-

ca 

Rispetto alla Gora della Fucina sussiste una fascia di rispetto di 7,50 metri  

PRGC PRIMA REVISIONE 
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  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

Insediamenti con impianti produttivi esistenti e confermati 

CODICE AREA 

PRGC PRIMA REVISIONE 

Art. 91.37 

   Im DP2.1 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

L' Arredo arboreo e arbustivo degli spazi privati dovrà essere realizzato, secondo i disposti di cui Art. 17 punto 6.4 - 
Verde privato - delle presenti Norme, nelle misure stabilite all’ Art. 30 – Salvaguardia e formazione del verde - del Re-
golamento Edilizio comunale, che viene qui integralmente richiamato in particolare in merito ai punti 2,3,4,5 e 6.  
Per garantire il corretto valore di BTC, si rimanda agli indirizzi progettuali contenuti nei relativi paragrafi del Capitolo 
9 del Rapporto Ambientale. 

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI 

Oltre a quanto già prescritto al punto e) dell' Art. 74 – Norme di tutela paesaggistica - per gli interventi di ampliamen-
to, (A/S) o ristrutturazione di tipo B (RsB), si richiama in merito l’impiego dei manuali di buona pratica “per la proget-
tazione edilizia e per la pianificazione locale” approvati con D.G.R. 30/13/616 del 22-03-2010 da utilizzare per la reda-
zione dei relativi progetti, edilizi ed urbanistici, residenziali e produttivi, al fine del rilascio dei relativi titoli abilitativi. 
Si richiama inoltre in merito l'Art. 32 – Inserimento ambientale delle costruzioni – del vigente Regolamento Edilizio 
Comunale 

RIFIUTI 

Si prescrive la creazione di isole ecologiche per la raccolta differenziata secondo quanto disposto al quinto comma, 
lettera f, dell’art. 31 del Regolamento Edilizio Comunale, Inoltre, a termine del DLgs n. 152/2006 i rifiuti speciali pro-
dotti dall’impianto dovranno essere conferiti alle ditte specializzate incaricate. Si richiama in merito l’applicazione 
del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali di attività produttive, commerciali e di servizi e l’art. 184 comma 3 
del D. Lgs. 152/06. 

PERMEABILITA’ 

Per l’area è richiesta la permeabilità degli spazi non coperti da costruzioni in misura non inferiore al 10%, oltre a 
quanto previsto all’art. 65 delle N.d.A. in merito alla “Tutela delle alberature e del verde in genere” e dell’ Art. 30 del 
R.E. “ salvaguardia e formazione del verde” in quanto applicabili o non in contrasto. Si richiamano inoltre ove appli-
cabili i disposti di cui al Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R sulla disciplina delle acque meteoriche di 
dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne 

ENERGIA 

Si prescrive l’ adozione, nelle nuove costruzioni o ampliamenti, di tecnologie volte al risparmio energetico. Si richia-
mano in merito,  oltre a quanto previsto dagli artt. 31 e 58 bis del Regolamento Edilizio Comunale,  le disposizioni in 
materia riportate all’ art. 78 quater  delle presenti norme. 

ULTERIORI PRESCRIZIONI PARTICOLARI 

Classe acustica V: Il permanere dell’attività è subordinato al rispetto di quanto prescritto dal Piano di zonizzazione acustica. 
Tutela paesaggistica; fascia di rispetto stradale. 

AZIONI DI PIANIFICAZIONE PER STABILIMENTI SOGGETTI ALL’APPLICAZIONE ARTT. 6 E 8 D.Lgs 334/99 e smi 

VULNERABILITA’ AMBIENTALE: RILEVANTE (art. 61 delle N.T.A.) 
L’ammissione di nuove attività è subordinata alla presentazione di specifica relazione tecnica di compatibilità am-
bientale, da redigere in conformità al comma 8.2.2 delle Linee Guida della Variante al PTCP di adeguamento al DM 9 
maggio 2001.  
VULNERABILITA’ AMBIENTALE: ALTISSIMA (art. 61 delle N.T.A.) 
E’ esclusa l’ammissione di nuove attività di cui agli artt. 6 e 8 del D.Lgs. 334/99 nonchè di quelle definite dal D.Lgs. 
334/99  determinate secondo i criteri dell’art. 19 della Variante al PTCP di adeguamento al DM 9 maggio 2001.  
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Art. 91.38 

   Im DP3 

  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

Insediamenti con impianti produttivi esistenti e confermati 

CODICE AREA 

Superficie fondiaria Mq. 10.830 

Superficie coperta (Sc) massima realizzabile 

esistente 

Precedente denominazione di PRGC 

UBICAZIONE :  
 Via Beale 40/40 b - via Pio Rolla  
 (Distretto DP3 - Tav. di PRGC 2f) 

esistente 

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 
trasformazione di materie, riparazione e installazione impianti e macchinari e di deposito di merci e materiali. 

Sono considerate compatibili le attività di commercio ad esse connesse nella misura pari al 20% della S.U.L. destina-
ta alla attività produttiva esistente alla data del 21/12/2007 con un massimo di 250 mq, nonchè le residenze dei pro-
prietari 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. Nel caso di fabbricati produttivi, accorpati o contigui, frazionati in più 
unità immobiliari, gli interventi ammessi sono riferiti a ogni singola unità produttiva nei limiti suddetti da calcolarsi 
con riferimento alla singola unità produttiva.  

DESTINAZIONE D’ USO 

Im 22 

L’intervento di D/NC ed AS richiede permesso di costruire convenzionato per la  cessione gratuita dell’area in pro-
prietà destinata all’allargamento della viabilità  previsto sul PRGC. La restante parte potrà essere  monetizzata in 
base alla superficie di cui all'Art. 17 delle presenti Norme, per contribuire all'acquisizione, da parte dell'A.C. delle aree 
di cui al precedente Art. 18, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni relative alle attività commerciali. 

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

MODALITA’ DI INTERVENTO 

TIPO DI INTERVENTO MN   Conservazione di immobili con opere di manutenzione ordinaria e straordinaria;  
RSb  Interventi di ristrutturazione di tipo b con mantenimento delle superfici utili esistenti;            
         Ampliamenti una - tantum per adeguamento igienico e funzionale 
AS    Ampliamenti - sopraelevazioni 

Diretta con permesso di costruire singolo o D.I.A o p.di c. convenzionato 

STANDARD ART. 2 l.122/89  In caso di Rsb con ampliamento o AS, 1 mq di parcheggio ogni 10 mc, calcolati con un’altezza virtuale 
della SLP di m 3, garantendo comunque un posto auto per ogni addetto, da reperirsi nell’ ambito della 
superficie fondiaria di pertinenza.  

PARAMETRI URBANISTICI 

PARAMETRI EDILIZI 

L’altezza delle costruzioni (H), non potrà essere superiore a quella massima esistente  per un massimo di 2 piani fuori terra ed 
un piano interrato nel caso di Rsb. La distanza dalle costruzioni, dai confini del lotto e dal ciglio o confine stradale è quella 
esistente. In caso di ristrutturazione con modifica della sagoma o AS, la distanza dalle pareti finestrate dovrà essere minimo m 
10, dai confini del lotto m 5,00, dalla via Beale m 5,00, dalla via Cumiana m 7.50.  

Il rapporto di copertura massimo fondiario (Rc) non dovrà essere superiore al 50% e l’ indice di utilizzazione fondiaria (Uf)  non 
dovrà essere superiore a 0.75 mq/mq. 

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE 

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

PRGC PRIMA REVISIONE 
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  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

Insediamenti con impianti produttivi esistenti e confermati 

CODICE AREA 

PRGC PRIMA REVISIONE 

Art. 91.38 

   Im DP3 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

L' Arredo arboreo e arbustivo degli spazi privati dovrà essere realizzato, secondo i disposti di cui Art. 17 punto 6.4 - 
Verde privato - delle presenti Norme, nelle misure stabilite all’ Art. 30 – Salvaguardia e formazione del verde - del Re-
golamento Edilizio comunale, che viene qui integralmente richiamato in particolare in merito ai punti 2,3,4,5 e 6.  
Per garantire il corretto valore di BTC, si rimanda agli indirizzi progettuali contenuti nei relativi paragrafi del Capitolo 
9 del Rapporto Ambientale. 

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI 

Oltre a quanto già prescritto al punto e) dell' Art. 74 – Norme di tutela paesaggistica - per gli interventi di ampliamen-
to, (A/S) o ristrutturazione di tipo B (RsB), si richiama in merito l’impiego dei manuali di buona pratica “per la proget-
tazione edilizia e per la pianificazione locale” approvati con D.G.R. 30/13/616 del 22-03-2010 da utilizzare per la reda-
zione dei relativi progetti, edilizi ed urbanistici, residenziali e produttivi, al fine del rilascio dei relativi titoli abilitativi. 
Si richiama inoltre in merito l'Art. 32 – Inserimento ambientale delle costruzioni – del vigente Regolamento Edilizio 
Comunale 

RIFIUTI 

Si prescrive la creazione di isole ecologiche per la raccolta differenziata secondo quanto disposto al quinto comma, 
lettera f, dell’art. 31 del Regolamento Edilizio Comunale, Inoltre, a termine del DLgs n. 152/2006 i rifiuti speciali pro-
dotti dall’impianto dovranno essere conferiti alle ditte specializzate incaricate. Si richiama in merito l’applicazione 
del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali di attività produttive, commerciali e di servizi e l’art. 184 comma 3 
del D. Lgs. 152/06. 

PERMEABILITA’ 

Per l’area è richiesta la permeabilità degli spazi non coperti da costruzioni in misura non inferiore al 10%, oltre a 
quanto previsto all’art. 65 delle N.d.A. in merito alla “Tutela delle alberature e del verde in genere” e dell’ Art. 30 del 
R.E. “ salvaguardia e formazione del verde” in quanto applicabili o non in contrasto. Si richiamano inoltre ove appli-
cabili i disposti di cui al Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R sulla disciplina delle acque meteoriche di 
dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne 

ENERGIA 

Si prescrive l’ adozione, nelle nuove costruzioni o ampliamenti, di tecnologie volte al risparmio energetico. Si richia-
mano in merito,  oltre a quanto previsto dagli artt. 31 e 58 bis del Regolamento Edilizio Comunale,  le disposizioni in 
materia riportate all’ art. 78 quater  delle presenti norme. 

ULTERIORI PRESCRIZIONI PARTICOLARI 

Classe acustica VI - V: Il permanere dell’attività è subordinato al rispetto di quanto prescritto dal Piano di zonizzazione acusti-
ca; fascia di rispetto stradale. 

AZIONI DI PIANIFICAZIONE PER STABILIMENTI SOGGETTI ALL’APPLICAZIONE ARTT. 6 E 8 D.Lgs 334/99 e smi 

VULNERABILITA’ AMBIENTALE RILEVANTE:     (art. 61 delle N.T.A.) 
L’ammissione di nuove attività è subordinata alla presentazione di specifica relazione tecnica di compatibilità am-
bientale, da redigere in conformità al comma 8.2.2 delle Linee Guida della Variante al PTCP di adeguamento al DM 9 
maggio 2001 
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Art. 91.39 

   Im DP4.1 

  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

Insediamenti con impianti produttivi esistenti e confermati 

CODICE AREA 

Superficie fondiaria Mq. 43.530 

Superficie coperta (Sc) massima realizzabile 

Mq. 43.530 

Precedente denominazione di PRGC 

UBICAZIONE :  
 Via Caduti sul Lavoro  
 (Distretto DP4 - Tav. di PRGC 2f) 

esistente 

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 
trasformazione di materie, riparazione e installazione impianti e macchinari e di deposito di merci e materiali. 

Sono considerate compatibili le attività di commercio ad esse connesse nella misura pari al 20% della S.U.L. destina-
ta alla attività produttiva esistente alla data del 21/12/2007 con un massimo di 250 mq, nonchè le residenze dei pro-
prietari 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. Nel caso di fabbricati produttivi, accorpati o contigui, frazionati in più 
unità immobiliari, gli interventi ammessi sono riferiti a ogni singola unità produttiva nei limiti suddetti da calcolarsi 
con riferimento alla singola unità produttiva.  

DESTINAZIONE D’ USO 

Im8 - IN1 

L’intervento è subordinato alla totale monetizzazione della quota 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, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni relative alle attività commer-
ciali. 

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

MODALITA’ DI INTERVENTO 

TIPO DI INTERVENTO MN    Conservazione di immobili con opere di manutenzione ordinaria e straordinaria;  
RSb  Interventi di ristrutturazione di tipo b con incremento della SUL all’interno dell’edifi-

cio esistente 

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

STANDARD ART. 2 l.122/89  In caso di Rsb con ampliamento, 1 mq di parcheggio ogni 10 mc, calcolati con un’altezza virtuale della 
SLP di m 3, garantendo comunque un posto auto per ogni addetto, da reperirsi nell’ ambito della su-
perficie fondiaria di pertinenza.  

PARAMETRI URBANISTICI 

PARAMETRI EDILIZI 

Classe IIb/IIIb3:  settori di pianura con falda idrica a bassa profondità - Canale delle Fucine settore Nord 
Settori soggetti a ristagni idrici e/o interessati da modesti episodi di tracimazione se localizzati in prossimità di fossi scolatori 
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) 
-   realizzazione di interrati consentita solo a seguito di specifici accertamenti del livello di massima escursione della falda idri-

ca con il mantenimento del franco di 1 m tra il livello freatico e il piano degli interrati,attestato da specifica relazione geologi-
ca. 

L’altezza delle costruzioni (H), non potrà essere superiore a quella esistente  per un massimo di 2 piani fuori terra ed un piano 
interrato nel caso di Rsb. La distanza dalle costruzioni, dai confini del lotto, e dal ciglio o confine stradale è quella esistente. 

Il rapporto di copertura massimo fondiario (Rc) non dovrà essere superiore a quello esistente e l’ indice di utilizzazione fondia-
ria (Uf) non dovrà essere superiore a 1 mq/mq da reperirsi esclusivamente all’interno dell’edificio esistente.    

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE 

PRGC PRIMA REVISIONE 
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  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

Insediamenti con impianti produttivi esistenti e confermati 

CODICE AREA 

PRGC PRIMA REVISIONE 

Art. 91.39 

   Im DP4.1 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

L' Arredo arboreo e arbustivo degli spazi privati dovrà essere realizzato, secondo i disposti di cui Art. 17 punto 6.4 - 
Verde privato - delle presenti Norme, nelle misure stabilite all’ Art. 30 – Salvaguardia e formazione del verde - del Re-
golamento Edilizio comunale, che viene qui integralmente richiamato in particolare in merito ai punti 2,3,4,5 e 6.  
Per garantire il corretto valore di BTC, si rimanda agli indirizzi progettuali contenuti nei relativi paragrafi del Capitolo 
9 del Rapporto Ambientale. 

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI 

Oltre a quanto già prescritto al punto e) dell' Art. 74 – Norme di tutela paesaggistica - per gli interventi di ampliamen-
to, (A/S) o ristrutturazione di tipo B (RsB), si richiama in merito l’impiego dei manuali di buona pratica “per la proget-
tazione edilizia e per la pianificazione locale” approvati con D.G.R. 30/13/616 del 22-03-2010 da utilizzare per la reda-
zione dei relativi progetti, edilizi ed urbanistici, residenziali e produttivi, al fine del rilascio dei relativi titoli abilitativi. 
Si richiama inoltre in merito l'Art. 32 – Inserimento ambientale delle costruzioni – del vigente Regolamento Edilizio 
Comunale 

RIFIUTI 

Si prescrive la creazione di isole ecologiche per la raccolta differenziata secondo quanto disposto al quinto comma, 
lettera f, dell’art. 31 del Regolamento Edilizio Comunale, Inoltre, a termine del DLgs n. 152/2006 i rifiuti speciali pro-
dotti dall’impianto dovranno essere conferiti alle ditte specializzate incaricate. Si richiama in merito l’applicazione 
del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali di attività produttive, commerciali e di servizi e l’art. 184 comma 3 
del D. Lgs. 152/06. 

PERMEABILITA’ 

Per l’area è richiesta la permeabilità degli spazi non coperti da costruzioni in misura non inferiore al 10%, oltre a 
quanto previsto all’art. 65 delle N.d.A. in merito alla “Tutela delle alberature e del verde in genere” e dell’ Art. 30 del 
R.E. “ salvaguardia e formazione del verde” in quanto applicabili o non in contrasto. Si richiamano inoltre ove appli-
cabili i disposti di cui al Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R sulla disciplina delle acque meteoriche di 
dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne 

ENERGIA 

Si prescrive l’ adozione, nelle nuove costruzioni o ampliamenti, di tecnologie volte al risparmio energetico. Si richia-
mano in merito,  oltre a quanto previsto dagli artt. 31 e 58 bis del Regolamento Edilizio Comunale,  le disposizioni in 
materia riportate all’ art. 78 quater  delle presenti norme. 

ULTERIORI PRESCRIZIONI PARTICOLARI 

Classe acustica V: Il permanere dell’attività è subordinato al rispetto di quanto prescritto dal Piano di zonizzazione acustica. 
Fascia di rispetto alla viabilità ed ai corsi d’acqua 

AZIONI DI PIANIFICAZIONE PER STABILIMENTI SOGGETTI ALL’APPLICAZIONE ARTT. 6 E 8 D.Lgs 334/99 e smi 

VULNERABILITA’ AMBIENTALE: RILEVANTE (art. 61 delle N.T.A.) 
L’ammissione di nuove attività è subordinata alla presentazione di specifica relazione tecnica di compatibilità am-
bientale, da redigere in conformità al comma 8.2.2 delle Linee Guida della Variante al PTCP di adeguamento al DM 9 
maggio 2001.  
VULNERABILITA’ AMBIENTALE: ALTISSIMA (art. 61 delle N.T.A.) 
E’ esclusa l’ammissione di nuove attività di cui agli artt. 6 e 8 del D.Lgs. 334/99 nonchè di quelle definite dal D.Lgs. 
334/99  determinate secondo i criteri dell’art. 19 della Variante al PTCP di adeguamento al DM 9 maggio 2001.  
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Art. 91.40 

   Im DP4.2 

  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

Insediamenti con impianti produttivi esistenti e confermati 

CODICE AREA 

Superficie fondiaria Mq 6.640 

Superficie coperta (Sc) massima realizzabile 

Mq 4.980 

Precedente denominazione di PRGC 

UBICAZIONE :  
 Via Caduti sul Lavoro  
 (Distretto DP4 - Tav. di PRGC 2f) 

Mq 3.320 

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 
trasformazione di materie, riparazione e installazione impianti e macchinari e di deposito di merci e materiali. 

Sono considerate compatibili le attività di commercio ad esse connesse nella misura pari al 20% della S.U.L. destina-
ta alla attività produttiva esistente alla data del 21/12/2007 con un massimo di 250 mq, nonchè le residenze dei pro-
prietari 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. Nel caso di fabbricati produttivi, accorpati o contigui, frazionati in più 
unità immobiliari, gli interventi ammessi sono riferiti a ogni singola unità produttiva nei limiti suddetti da calcolarsi 
con riferimento alla singola unità produttiva.  

DESTINAZIONE D’ USO 

Im8 - IN1 

L’intervento è subordinato alla dismissione gratuita dell’area destinata alla viabilità in pro-
getto ed alla monetizzazione della quota spettante in base alla superficie di cui all'Art. 17 
delle presenti Norme, per contribuire all'acquisizione, da parte dell'Amministrazione Comu-
nale, delle aree di cui al precedente Art. 18, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni relative 
alle attività commerciali. 

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

MODALITA’ DI INTERVENTO 

TIPO DI INTERVENTO MN   Conservazione di immobili con opere di manutenzione ordinaria e straordinaria;  
RSb  Interventi di ristrutturazione di tipo b con mantenimento delle superfici utili esistenti;            
D/NC Demolizione e nuova costruzione 
AS     Ampliamenti - sopraelevazioni 
NC Interventi di nuova costruzione 

Diretta con permesso di costruire singolo o D.I.A. o p.di c. convenzionato 

STANDARD ART. 2 l.122/89  In caso di ampliamento, 1 mq di parcheggio ogni 10 mc, calcolati con un’altezza virtuale 
della SLP di mt. 3, garantendo comunque un posto auto per ogni addetto, da reperirsi nell’ 
ambito della superficie fondiaria di pertinenza.  

PARAMETRI URBANISTICI 

PARAMETRI EDILIZI 

Classe IIb:  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 
- 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) 
-   realizzazione di interrati consentita solo a seguito di specifici accertamenti del livello di massima escursione della falda idri-

ca con il mantenimento del franco di 1 mt tra il livello freatico e il piano degli interrati,attestato da specifica relazione geolo-
gica. 

L’altezza delle costruzioni (H), non potrà essere superiore a quella massima esistente  per un massimo di 2 piani fuori terra ed 
un piano interrato nel caso di Rsb. La distanza dalle costruzioni, dai confini del lotto, e dal ciglio o confine stradale è quella 
esistente. In caso di RSb con modifica della sagoma, D/NC, AS  la distanza dalle pareti finestrate dovrà essere minimo m 10, 
dai confini del lotto m 7,50, dalla via Caduti sul Lavoro  e dalla nuova strada di PRGC m 7,50. 

Il rapporto di copertura massimo fondiario (Rc)  e’ del 50%;  l’ indice di utilizzazione fondiaria (Uf)  è 0,75 mq/mq. Nel rispet-
to dei parametri urbanistici  succitati è ammessa anche la realizzazione di  nuove unità produttive  

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE 

PRGC PRIMA REVISIONE 
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  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

Insediamenti con impianti produttivi esistenti e confermati 

CODICE AREA 

PRGC PRIMA REVISIONE 

Art. 91.40 

   Im DP4.2 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

L' Arredo arboreo e arbustivo degli spazi privati dovrà essere realizzato, secondo i disposti di cui Art. 17 punto 6.4 - 
Verde privato - delle presenti Norme, nelle misure stabilite all’ Art. 30 – Salvaguardia e formazione del verde - del Re-
golamento Edilizio comunale, che viene qui integralmente richiamato in particolare in merito ai punti 2,3,4,5 e 6.  
Per garantire il corretto valore di BTC, si rimanda agli indirizzi progettuali contenuti nei relativi paragrafi del Capitolo 
9 del Rapporto Ambientale. 

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI 

Oltre a quanto già prescritto al punto e) dell' Art. 74 – Norme di tutela paesaggistica - per gli interventi di ampliamen-
to, (A/S) o ristrutturazione di tipo B (RsB), si richiama in merito l’impiego dei manuali di buona pratica “per la proget-
tazione edilizia e per la pianificazione locale” approvati con D.G.R. 30/13/616 del 22-03-2010 da utilizzare per la reda-
zione dei relativi progetti, edilizi ed urbanistici, residenziali e produttivi, al fine del rilascio dei relativi titoli abilitativi. 
Si richiama inoltre in merito l'Art. 32 – Inserimento ambientale delle costruzioni – del vigente Regolamento Edilizio 
Comunale 

RIFIUTI 

Si prescrive la creazione di isole ecologiche per la raccolta differenziata secondo quanto disposto al quinto comma, 
lettera f, dell’art. 31 del Regolamento Edilizio Comunale, Inoltre, a termine del DLgs n. 152/2006 i rifiuti speciali pro-
dotti dall’impianto dovranno essere conferiti alle ditte specializzate incaricate. Si richiama in merito l’applicazione 
del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali di attività produttive, commerciali e di servizi e l’art. 184 comma 3 
del D. Lgs. 152/06. 

PERMEABILITA’ 

Per l’area è richiesta la permeabilità degli spazi non coperti da costruzioni in misura non inferiore al 10%, oltre a 
quanto previsto all’art. 65 delle N.d.A. in merito alla “Tutela delle alberature e del verde in genere” e dell’ Art. 30 del 
R.E. “ salvaguardia e formazione del verde” in quanto applicabili o non in contrasto. Si richiamano inoltre ove appli-
cabili i disposti di cui al Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R sulla disciplina delle acque meteoriche di 
dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne 

ENERGIA 

Si prescrive l’ adozione, nelle nuove costruzioni o ampliamenti, di tecnologie volte al risparmio energetico. Si richia-
mano in merito,  oltre a quanto previsto dagli artt. 31 e 58 bis del Regolamento Edilizio Comunale,  le disposizioni in 
materia riportate all’ art. 78 quater  delle presenti norme. 

ULTERIORI PRESCRIZIONI PARTICOLARI 

Classe acustica VI: Il permanere dell’attività è subordinato al rispetto di quanto prescritto dal Piano di zonizzazione acustica. 
Fascia di rispetto alla viabilità. 

AZIONI DI PIANIFICAZIONE PER STABILIMENTI SOGGETTI ALL’APPLICAZIONE ARTT. 6 E 8 D.Lgs 334/99 e smi 

VULNERABILITA’ AMBIENTALE: RILEVANTE (art. 61 delle N.T.A.) 
L’ammissione di nuove attività è subordinata alla presentazione di specifica relazione tecnica di compatibilità am-
bientale, da redigere in conformità al comma 8.2.2 delle Linee Guida della Variante al PTCP di adeguamento al DM 9 
maggio 2001.  
VULNERABILITA’ AMBIENTALE: ALTISSIMA (art. 61 delle N.T.A.) 
E’ esclusa l’ammissione di nuove attività di cui agli artt. 6 e 8 del D.Lgs. 334/99 nonchè di quelle definite dal D.Lgs. 
334/99  determinate secondo i criteri dell’art. 19 della Variante al PTCP di adeguamento al DM 9 maggio 2001.  


