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N 

Aree di Nuovo Impianto Residenziale Art. 100 

CODICE AREA  N  

SIMBOLOGIA IN CARTOGRAFIA DI  PRGC 

6) PARAMETRI URBANISTICI 

7) PARAMETRI EDILIZI 

1) CARATTERISTICHE DELLE AREE  

Sono aree libere situate all’interno od ai margini del tessuto edificato ed urbanizzato a carattere residenziale, di dimensioni 
superiori rispetto alle aree di completamento (n), ed ubicati in posizione favorevole alla realizzazione di nuovi assi viari di inte-
resse di distretto, ed alla localizzazione di  servizi pubblici necessari anche al soddisfacimento del fabbisogno pregresso.  
In esse, di norma, è possibile realizzare fabbricati a schiera ed edifici a tipologia quadrifamiliare,  e palazzine pluripiano, con 
più di quattro unità abitative. 

2) OBIETTIVI DI PIANO 

Obiettivo del PRGC è di consentire la trasformazione urbanistica in attuazione di interventi a prevalente destinazione residen-
ziale in una successione attuativa coerente con la corretta programmazione degli interventi infrastrutturali tecnologici e dei 
servizi. Sono le aree destinate ad assorbire le quote più rilevanti degli incrementi insediativi e a contribuire a soddisfare anche 
i fabbisogni pregressi di aree per servizi pubblici.  

3) DESTINAZIONI D’ USO PROPRIE ED AMMESSE 

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

Gli interventi sono subordinati alla cessione  delle aree a servizi indicate sulle tavole di PRGC, nell’ ubicazione individuata in 
cartografia, e con le quantità indicate sulle schede normative di ciascuna singola area, fatto salvo che per la eventuale restan-
te quota di legge ( 25 mq/ab.) è prescritta la monetizzazione. 

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

Indice di utilizzazione territoriale (Ut)  - Art. 25 R.E. 

Rapporto di copertura (Rc) - Art. 23 R.E.  

Capacità insediativi prevista - (Art. 17 N.d’A.) 

Tipologia edilizia consentita 

Da 0,05 mq/mq a 0,20 mq/mq a seconda della zona e del Distretto 

Massimo 40% 

mq/ab. 40 - mc/ab. 120 salvo casi particolari  

Abitazione uni - bifamiliare - quadrifamiliare - case a schiera 

Altezza massima della costruzione (H)  - Art. 14 R.E. 

Numero piani della costruzione (Np) - Art. 15 R.E. 

Distanza dai confini del lotto di ambito (Dc) Art. 16 R.E. 

Distanza tra le costruzioni (D) Art. 16 R.E. 

5) STANDARD  ART. 2 l.122/89  

Gli interventi sono subordinati alla cessione delle aree per la viabilità  ed a servizi indicate sulle tavole di PRGC, anche in 
quantità maggiore ai minimi di legge, per il soddisfacimento del fabbisogno pregresso del distretto, nell ’ ubicazione individuata 
in cartografia, e con le quantità indicate sulle schede normative di ciascuna singola area 

Distanza dal ciglio o confine stradale (Ds) Art. 16 R.E. 

m 10,50 

N. 2 più eventuale sottotetto agibile 

Minimo m 5,00. 

Minimo m 5 tra costruzioni e 10 tra pareti finestrate 

Minimo m 6,00 - 7,50 secondo Art. 9 D.M. 2.4.1968 n 1444 

8) 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. Per garantire la permeabilità del suolo si prescrive un minimo di 10 mq di 
verde su terrapieno ogni 100 mq di s.u.l. , e la raccolta delle acque piovane un apposite vasche per il loro utilizzo irriguo ( vedi 
artt. 88 - 17 e 57 delle N. d’A. ). 

  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

PRGC PRIMA REVISIONE 
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Art. 100.1 

      N 1.9.1 

Superficie territoriale mq 10.020 

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile 

35 mq/ ab. 

PARAMETRI URBANISTICI 

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

PARAMETRI EDILIZI 

  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

L’altezza della costruzione (H), non potrà essere superiore a m 10,50, per un massimo di 2 piani fuori terra. La distanza dai 
confini del lotto non potrà essere inferiore a m 5; la distanza dalla strada del Ferro non potrà essere inferiore a m 10.00.  
La distanza dalla circonvallazione (corso Piemonte)  non potrà essere comunque inferiore a m 30. 

L’ indice di utilizzazione territoriale  (Ut) è di 0,05 mq/mq; il rapporto massimo di copertura ( Rc) è il 40% della superficie fon-
diaria come individuata sulla tavola di PRGC.  

Abitanti teorici previsti N. 14 

Aree di nuovo impianto residenziale 

CODICE AREA 

UBICAZIONE :  
 L’area è ubicata tra strada del Ferro e corso Piemonte 
 ( Distretto D1 - Tav di PRGC 2b) 

mq 501 

Densita’ abitativa 

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

TIPO DI INTERVENTO 

DESTINAZIONE D’ USO 

PRGC PRIMA REVISIONE 

S.U.E. esteso a tutta l’ area,  per la cessione e sistemazione dell’ area a verde e parcheg-
gio v 1.9.1 - p 1.9.1  e dell’ area a verde v 1.9.2 situata dall’ altro lato di corso Piemonte. 

L’ intervento è subordinato alla dismissione delle aree p 1.9.1,  v 1.9.1 e v 1.9.2 destinate 
rispettivamente  a parcheggio  e verde pubblico,  per una superficie complessiva  di mq 
7.595. 

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

MODALITA’ DI INTERVENTO 

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

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 4 Relazione Geologico Tecnica) 

Classe IIa1:  Aree a pericolosità geomorfologica moderata - settori collinari a medio-bassa acclività 

ASPETTI PRESCRITTIVI 

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

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

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

Aree di nuovo impianto residenziale 

CODICE AREA 

PRGC PRIMA REVISIONE 

Art. 100.1 

      N 1.9.1 
INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

L' intervento è subordinato: 
 
1) Alla realizzazione del parcheggio p1.9.1 che dovrà essere drenante ed arborato, e realizzato con: 

a) Pavimentazioni drenanti da formare con l’impiego di appositi elementi forati, d’uso commerciale, almeno nelle aree di 
stazionamento dei veicoli, di utenti e personale, situate nelle aree aperte a piano campagna, al fine di rendere permea-
bile circa la metà delle superfici destinate ai parcheggi (comprendente viabilità di accesso, corselli e spazi di staziona-
mento); 

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

 
3) Alla creazione di area a parco di carattere urbano v 1.9.1 - v 1.9.2 con densità arborea 120-160 alberi/ha distribuiti tra 1°, 2° e 3° 

grandezza con non meno del 33% di  piante con circ. 20-25 cm ed il restante 66% di piante con circ. 10-12 cm, ed un rapporto 
indicativo n° arbusti/n° alberi: 1/3; radure e sottobosco trattati a prato. Comprensivo di percorsi  pedonali e ciclabili (sez. max. 
mt 3) di tipo naturalistico e recinzioni  in legno o siepi. E’ previsto l’impiego di alberature (di specie autoctone) con sesto com-
preso tra 6 e 4 mt in base alla grandezza  

 
L’arredo arboreo e arbustivo degli spazi privati dovrà essere realizzato, secondo i disposti di cui Art. 17 punto 6.4 - Verde priva-

to - delle presenti Norme, nelle misure stabilite all’Art. 30 - Salvaguardia e formazione del verde - del Regolamento Edilizio co-

munale, 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 Rap-
porto Ambientale. 

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI 

Il progetto urbanistico ed edilizio dovrà sviluppare  soluzioni a tipologia isolata o il linea secondo forme dell'architet-

tura tradizionale, tenendo comunque conto delle caratteristiche del tessuto edilizio residenziale presente ai margini 

dell’area.. E’ richiesta un’attenzione specifica alla composizione architettonica delle quinte edilizie, per i prospetti 

rivolti verso la nuova strada del Ferro e corso Piemonte. Oltre a quanto già prescritto al punto b) dell'Art. 74 – Norme 

di tutela paesaggistica - si richiama in merito l’impiego dei manuali di buona pratica “per la progettazione edilizia e 

per la pianificazione locale” approvati con D.G.R. 30/13/616 del 22-03-2010 da utilizzare nei progetti, edilizi ed urbani-

stici, residenziali e produttivi, da sottoporre al 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. 

PERMEABILITA’ 

Per garantire la permeabilità del suolo, si prescrive un minimo di 10 mq. di verde su terrapieno ogni 100 mq. di Sul, 

e la raccolta delle acque piovane in apposite vasche per loro utilizzo irriguo (Artt. 88, 17 e 57 N.d’A), 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. 

ENERGIA 

Si prescrive l’ adozione, nelle nuove costruzioni, di tecnologie volte al risparmio energetico. Si richiamano 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 

L’ area verde v 1.19.1 ricade in fascia di rispetto alla viabilità; l’ area inoltre ricade all’ interno della fascia di tutela paesaggisti-
ca e di rispetto ai corsi d’acqua del torrente Orbana di cui all’ art. 146 del D.Lgs 42/04 e s.m.i.. 
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Art. 100.2 

    N 1.13.1 

Superficie territoriale mq 4.810 

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile 

35 mq/ ab. 

PARAMETRI URBANISTICI 

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

PARAMETRI EDILIZI 

  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

L’altezza della costruzione (H), non potrà essere superiore a m 10,50, per un massimo di 2 piani fuori terra. La distanza dai 
confini del lotto di ambito non potrà essere inferiore a m 5; la distanza dalla nuova strada di PRGC  non potrà essere comun-
que inferiore a m 10.00. 

L’ indice di utilizzazione territoriale (Ut) è di 0,12 mq/mq; il rapporto massimo di copertura (Rc) è del 30% della superficie fon-
diaria come individuata sulla tavola di PRGC.  

Abitanti teorici previsti N. 16 

Aree di nuovo impianto residenziale 

CODICE AREA 

UBICAZIONE :  
 L’ area è ubicata tra strada del Ferro e la nuova strada di PRGC 
 ( Distretto D1 - Tav di PRGC 2f) 

mq 577 

Densita’ abitativa 

La destinazione d’ uso propria è esclusivamente residenziale: Riguarda le attività abitative in genere e gli usi ad esse 
strettamente complementari. Il 35% della S.U.L. è riservato a E.R.P. (art. 20 delle presenti N.d’A.) 

TIPO DI INTERVENTO 

DESTINAZIONE D’ USO 

PRGC PRIMA REVISIONE 

S.U.E. esteso a tutta l’ area,  per la cessione e sistemazione del tratto della nuova viabilità 
di PRGC e dell’ area a parcheggio p 1.13.1  e dell’area a verde v 1.13.4 

L’ intervento è subordinato alla dismissione del sedime della nuova strada di PRGC, di m 
9,00 oltre m 2,50 pista ciclabile, il cui tracciato è prescrittivo, e dell’ area  p 1.13.1 destinata 
a parcheggio  pubblico,  per una superficie di parcheggio comunque non inferiore a mq 380 
e dell’area v 1.13.4 per una superficie di mq. 1.220 

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

MODALITA’ DI INTERVENTO 

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

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 5 Relazione Geologico Tecnica) 

Classe IIa1:  Aree a pericolosità geomorfologica moderata - settori collinari a medio-bassa acclività 

ASPETTI PRESCRITTIVI 

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

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

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



    

  
678  

  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

Aree di nuovo impianto residenziale 

CODICE AREA 

PRGC PRIMA REVISIONE 

Art. 100.2 

    N 1.13.1 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

L' intervento è subordinato: 
 
1) Alla realizzazione del parcheggio 1.13.1 che dovrà essere drenante ed arborato, e realizzato con: 

a) Pavimentazioni drenanti da formare con l’impiego di appositi elementi forati, d’uso commerciale, almeno nelle aree di 
stazionamento dei veicoli, di utenti e personale, situate nelle aree aperte a piano campagna, al fine di rendere permea-
bile circa la metà delle superfici destinate ai parcheggi (comprendente viabilità di accesso, corselli e spazi di staziona-
mento); 

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

 
2) Alla realizzazione di area a verde attrezzato v 1.13.4 di separazione e protezione dalla viabilità in progetto da realizzarsi 

con prevalenza di specie ornamentali e densità arborea 60/80 alberi/ha distribuiti nelle 3 grandezze, oltre arbusti a mac-
chia con un rapporto arbusti/alberi: 50%. Fino al 30-40% dell’area di intervento sarà composta da radure trattate a prato 
e per percorsi pedonali e ciclabili, e da piazzole attrezzate pavimentate con materiali drenanti. E’ previsto l’impiego di 
alberature (di specie autoctone) con sesto compreso tra 6 e 4 mt in base alla grandezza (1° e 2°) degli esemplari vegetali 

 
L’arredo arboreo e arbustivo degli spazi privati dovrà essere realizzato, secondo i disposti di cui Art. 17 punto 6.4 - Verde priva-

to - delle presenti Norme, nelle misure stabilite all’Art. 30 - Salvaguardia e formazione del verde - del Regolamento Edilizio co-

munale, 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 Rap-
porto Ambientale. 

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI 

Il progetto urbanistico ed edilizio dovrà sviluppare  soluzioni a tipologia isolata o il linea secondo forme dell'architet-

tura tradizionale, tenendo comunque conto delle caratteristiche del tessuto edilizio residenziale presente ai margini 

dell’area.. E’ richiesta un’attenzione specifica alla composizione architettonica delle quinte edilizie, per i prospetti 

rivolti verso la nuova strada di PRGC e via San Sebastiano. Oltre a quanto già prescritto al punto b) dell'Art. 74 – Nor-

me di tutela paesaggistica - si richiama in merito l’impiego dei manuali di buona pratica “per la progettazione edilizia 

e per la pianificazione locale” approvati con D.G.R. 30/13/616 del 22-03-2010 da utilizzare nei progetti, edilizi ed urba-

nistici, residenziali e produttivi, da sottoporre al 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. 

PERMEABILITA’ 

Per garantire la permeabilità del suolo, si prescrive un minimo di 10 mq. di verde su terrapieno ogni 100 mq. di Sul, 

e la raccolta delle acque piovane in apposite vasche per loro utilizzo irriguo (Artt. 88, 17 e 57 N.d’A), 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. 

ENERGIA 

Si prescrive l’ adozione, nelle nuove costruzioni, di tecnologie volte al risparmio energetico. Si richiamano 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 

L’ area ricade in parte all’ interno della  fascia di tutela paesaggistica del torrente Tortorello di cui all’ art. 146 del D.Lgs 42/04 e 
s.m.i.. 



    

  
679  

Art. 100.3 

    N 1.13.2 

  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

Aree di nuovo impianto residenziale 

CODICE AREA 

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

Aree di nuovo impianto residenziale 

CODICE AREA 

Art. 100.3 

    N 1.13.2 
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Art. 100.4 

    N 2.2.2 

Superficie territoriale mq 3.395 

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile 

35 mq/ab. 

PARAMETRI URBANISTICI 

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

PARAMETRI EDILIZI 

  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

L’altezza della costruzione (H), non potrà essere superiore a m 10,50, per un massimo di 2 piani fuori terra. La distanza dai 
confini del lotto di ambito non potrà essere inferiore a m 5; la distanza dalla via Moncenisio allargata, da via Coazze e dall’asta 
di collegamento con la via Coazze non potrà essere comunque inferiore a m 10,00. 

L’ indice di utilizzazione territoriale  (Ut) è di 0,10 mq/mq; il rapporto massimo di copertura ( Rc) è del 30% della superficie 
fondiaria come individuata sulla tavola di PRGC.  

Abitanti teorici previsti N. 10 

Aree di nuovo impianto residenziale 

CODICE AREA 

UBICAZIONE :  
 L’ area è ubicata tra la via Coazze e la via Moncenisio 
 (Distretto D2 - Tav di PRGC 2f) 

mq 340 

Densita’ abitativa 

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

TIPO DI INTERVENTO 

DESTINAZIONE D’ USO 

S.U.E. esteso a tutta l’ area,  per la cessione e sistemazione del tratto necessario all’ allar-
gamento della via Moncenisio,  del collegamento fra via Moncenisio e via Coazze e dell’a-
rea a parcheggio  p 2.2.4 

L’ intervento è subordinato alla dismissione del sedime ncessario all’ allargamento della via 
Moncenisio e alla realizzazione della strada di collegamento con via Coazze con sezione di 
m 9,00, il cui  tracciato è prescrittivo, e dell’ area  p 2.2.4 destinata a parcheggio  pubblico,  
per una superficie di standard comunque non inferiore  a mq 480 

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

MODALITA’ DI INTERVENTO 

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

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 25 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. 

Il lotto è limitato a Sud dal corso del Bottetto Inferiore, in questo tratto scorrente ancora a cielo aperto e con una fascia di ri-

spetto di 7,50 metri, perimetrata in Classe IIIb3, inedificabile.  

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

Aree di nuovo impianto residenziale 

CODICE AREA 

PRGC PRIMA REVISIONE 

Art. 100.4 

    N 2.2.2 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

L' intervento è subordinato alla realizzazione del parcheggio p 2.2.4 che dovrà essere drenante e arborato, e rea-
lizzato con pavimentazioni drenanti da formare con l’impiego di appositi elementi forati, d’uso commerciale, al-
meno nelle aree di stazionamento dei veicoli, di utenti e personale, situate nelle aree aperte a piano campagna, al 
fine di rendere permeabile circa la metà delle superfici destinate ai parcheggi (comprendente viabilità di accesso, 
corselli e spazi di stazionamento). Alberature lungo il marciapiede  a sesto di mt. 7- 7,50 con piantagione di spe-
cie di 2° grandezza riservando almeno mt. 1,50 per la messa in buca delle piante 
 

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 

Regolamento 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 Capito-
lo 9 del Rapporto Ambientale. 

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI 

Il progetto urbanistico ed edilizio dovrà sviluppare  soluzioni a tipologia isolata o il linea secondo forme dell'architet-

tura tradizionale, tenendo comunque conto delle caratteristiche del tessuto edilizio residenziale presente ai margini 

dell’area.. E’ richiesta un’attenzione specifica alla composizione architettonica delle quinte edilizie, per i prospetti 

rivolti oltre che verso le vie Moncenisio e Coazze, anche verso la nuova strada di PRGC. Oltre a quanto già prescritto 

al punto b) dell'Art. 74 – Norme di tutela paesaggistica - si richiama in merito l’impiego dei manuali di buona pratica 

“per la progettazione edilizia e per la pianificazione locale” approvati con D.G.R. 30/13/616 del 22-03-2010 da utilizza-

re nei progetti, edilizi ed urbanistici, residenziali e produttivi, da sottoporre al rilascio dei relativi titoli abilitativi. Si 

richiama inoltre in merito l'Art. 32 – Inserimento ambientale delle costruzioni – del vigente Regolamento Edilizio Co-

munale  

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. 

PERMEABILITA’ 

Per garantire la permeabilità del suolo, si prescrive un minimo di 10 mq. di verde su terrapieno ogni 100 mq. di Sul, 

e la raccolta delle acque piovane in apposite vasche per loro utilizzo irriguo (Artt. 88, 17 e 57 N.d’A), 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. 

ENERGIA 

Si prescrive l’ adozione, nelle nuove costruzioni, di tecnologie volte al risparmio energetico. Si richiamano 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 

Sul lato sud del lotto,  vincolo di fascia di rispetto ai corsi d’acqua. 
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Art. 100.5 

    N 2.3 

Superficie territoriale mq 4.650 

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile 

35 mq/ab. 

PARAMETRI URBANISTICI 

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

PARAMETRI EDILIZI 

  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

L’altezza della costruzione (H), non potrà essere superiore a m 10,50, per un massimo di 2 piani fuori terra. La distanza dai 
confini del lotto di ambito non potrà essere inferiore a m 5; la distanza dalla via Moncenisio, da via Cesana e dalla via Manifat-
tura allargata non potrà essere comunque inferiore a m 10,00. 

L’ indice di utilizzazione territoriale  (Ut) è di 0,16 mq/mq; il rapporto massimo di copertura ( Rc) è del 30% della superficie 
fondiaria come individuata sulla tavola di PRGC.  

Abitanti teorici previsti N. 21 

Aree di nuovo impianto residenziale 

CODICE AREA 

UBICAZIONE :  
 L’ area è ubicata tra la via Manifattura e le vie Moncenisio e Condove 
 (Distretto D2 - Tav di PRGC 2f) 

mq 744 

Densita’ abitativa 

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

TIPO DI INTERVENTO 

DESTINAZIONE D’ USO 

PRGC PRIMA REVISIONE 

S.U.E. esteso a tutta l’ area,  per la cessione e sistemazione del tratto di continuazione 
della via Moncenisio, per l’ allargamento della via Manifattura,  e per le aree a parcheggio  
p 2.3 e a verde v 2.3 

L’ intervento è subordinato alla dismissione del sedime del prolungamento della via Monce-
nisio e dell’ allargamento della via Manifattura, con sezione minima di m 9,00, i cui  tracciati 
sono prescrittivi, e delle aree  p 2.3 destinata a parcheggio  pubblico,  e v 2.3 destinata a 
verde, per una superficie di standard non inferiore rispettivamente a mq 480 e 650 

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

MODALITA’ DI INTERVENTO 

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

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 66 Relazione Geologico Tecnica) PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 26 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) 

Il lotto è limitato a Nord dal corso del Bottetto Inferiore, in questo tratto scorrente ancora a cielo aperto e con una fascia di ri-

spetto di 7,50 metri, perimetrata in Classe IIIb3, inedificabile.  
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  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

Aree di nuovo impianto residenziale 

CODICE AREA 

PRGC PRIMA REVISIONE 

Art. 100.5 

    N 2.3 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

L' intervento è subordinato; 
 

1)  Alla realizzazione del parcheggio p 2.3 che dovrà essere drenante e arborato, e realizzato con pavimentazio-
ni drenanti da formare con l’impiego di appositi elementi forati, d’uso commerciale, almeno nelle aree di staziona-
mento dei veicoli, di utenti e personale, situate nelle aree aperte a piano campagna, al fine di rendere permeabile 
circa la metà delle superfici destinate ai parcheggi (comprendente viabilità di accesso, corselli e spazi di stazio-
namento). Alberature lungo il marciapiede  a sesto di mt. 7- 7,50 con piantagione di specie di 2° grandezza riser-
vando almeno mt. 1,50 per la messa in buca delle piante 
 

 
2) Alla realizzazione di area a verde attrezzato v 2.3 costituita da aiola verde in piena terra con piantumazione 

arborea di specie di prima o seconda grandezza, ed arbustiva. E’ previsto l’impiego di alberature (di specie 
autoctone) con sesto compreso tra 6 e 4 mt in base alla grandezza (1° e 2°) degli esemplari vegetali. 

 

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 

Regolamento 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 Capito-
lo 9 del Rapporto Ambientale. 

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI 

Il progetto urbanistico ed edilizio dovrà sviluppare  soluzioni a tipologia isolata o il linea secondo forme dell'architet-

tura tradizionale, tenendo comunque conto delle caratteristiche del tessuto edilizio residenziale presente ai margini 

dell’area. E’ richiesta un’attenzione specifica alla composizione architettonica delle quinte edilizie, per i prospetti 

rivolti oltre che verso la via Manifattura  anche per i risvolti verso le  vie Moncenisio e Genolino. Oltre a quanto già 

prescritto al punto b) dell'Art. 74 – Norme di tutela paesaggistica - si richiama in merito l’impiego dei manuali di buo-

na pratica “per la progettazione edilizia e per la pianificazione locale” approvati con D.G.R. 30/13/616 del 22-03-2010 

da utilizzare nei progetti, edilizi ed urbanistici, residenziali e produttivi, da sottoporre al rilascio dei relativi titoli abili-

tativi. Si richiama inoltre in merito l'Art. 32 – Inserimento ambientale delle costruzioni – del vigente Regolamento Edi-

lizio 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. 

PERMEABILITA’ 

Per garantire la permeabilità del suolo, si prescrive un minimo di 10 mq. di verde su terrapieno ogni 100 mq. di Sul, 

e la raccolta delle acque piovane in apposite vasche per loro utilizzo irriguo (Artt. 88, 17 e 57 N.d’A), 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. 

ENERGIA 

Si prescrive l’ adozione, nelle nuove costruzioni, di tecnologie volte al risparmio energetico. Si richiamano 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 

Sul lato nord del lotto è presente fascia di rispetto inedificabile al rio Bottetto inferiore . 
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Art. 100.6 

    N 2.6 

Superficie territoriale mq 7.040 

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile 

35 mq/ab. 

PARAMETRI URBANISTICI 

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

PARAMETRI EDILIZI 

  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

L’altezza della costruzione (H), non potrà essere superiore a m 10,50, per un massimo di 2 piani fuori terra. La distanza  dai 
confini del lotto di ambito non potrà essere inferiore a m 5; la distanza da via Coazze non potrà essere inferiore a m 10.00. 

L’ indice di utilizzazione territoriale  (Ut) è di 0,10 mq/mq; il rapporto massimo di copertura ( Rc) è del 30% della superficie 
fondiaria come individuata sulla tavola di PRGC.  

Abitanti teorici previsti N.  20 

Aree di nuovo impianto residenziale 

CODICE AREA 

UBICAZIONE :  
 L’ area è ubicata tra la via Coazze e la via Genolino 
 (Distretto D2 - Tav di PRGC 2f) 

mq 704 

Densita’ abitativa 

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

TIPO DI INTERVENTO 

DESTINAZIONE D’ USO 

S.U.E. esteso a tutta l’ area,  per la cessione e sistemazione del tratto antistante della via 
Genolino , la realizzazione di nuova asta di collegamento tra la via Coazze e la via Genoli-
no,  e delle aree a parcheggio  p 2.6 e a verde v 2.6 

L’ intervento è subordinato alla dismissione del sedime della sistemazione della via Genoli-
no, della nuova viabilità di PRGC, di mt 9,00, i cui  tracciati sono prescrittivi, e delle aree  p 
2.6 destinata a parcheggio  pubblico,  e v 2.6 destinata a verde, per una superficie di di 
standard comunque non inferiore rispettivamente a mq 360 e 1.553 (Mod.2) 

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

MODALITA’ DI INTERVENTO 

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

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 27 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 geolo-

gica. 

Il lotto è limitato a Sud dal corso del Bottetto Inferiore, in questo tratto scorrente ancora a cielo aperto e con una fascia di ri-

spetto di 7,50 metri, perimetrata in Classe IIIb3, inedificabile.  

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

Aree di nuovo impianto residenziale 

CODICE AREA 

PRGC PRIMA REVISIONE 

Art. 100.6 

    N 2.6 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

L' intervento è subordinato; 
 

1) Alla realizzazione del parcheggio p 2.6 che dovrà essere drenante ed arborato, e realizzato con pavimentazio-
ni drenanti da formare con l’impiego di appositi elementi forati, d’uso commerciale, almeno nelle aree di sta-
zionamento dei veicoli, di utenti e personale, situate nelle aree aperte a piano campagna, al fine di rendere 
permeabile circa la metà delle superfici destinate ai parcheggi (comprendente viabilità di accesso, corselli e 
spazi di stazionamento). Alberature lungo il marciapiede  a sesto di mt. 7- 7,50 con piantagione di specie di 
2° grandezza riservando almeno mt. 1,50 per la messa in buca delle piante. 

 

2) Alla realizzazione dell’ area a verde attrezzato v 2.6 da realizzarsi con prevalenza di specie ornamentali e den-
sità arborea 60/80 alberi/ha distribuiti nelle 3 grandezze, oltre arbusti a macchia con un rapporto arbusti/
alberi: 50%. Fino al 30-40% dell’area di intervento sarà composta da radure trattate a prato e per percorsi 
pedonali e ciclabili, e da piazzole attrezzate pavimentate con materiali drenanti. E’ previsto l’impiego di albe-
rature (di specie autoctone) con sesto compreso tra 6 e 4 mt in base alla grandezza (1° e 2°) degli esemplari 
vegetali. 

 

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 

Regolamento 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 Capito-
lo 9 del Rapporto Ambientale. 

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI 

Il progetto urbanistico ed edilizio dovrà sviluppare  soluzioni a tipologia isolata o il linea secondo forme dell'architet-

tura tradizionale, tenendo comunque conto delle caratteristiche del tessuto edilizio residenziale presente ai margini 

dell’area. E’ richiesta un’attenzione specifica alla composizione architettonica delle quinte edilizie, per i prospetti 

rivolti oltre che verso la via Manifattura  anche per i risvolti verso le  vie Moncenisio e Genolino. Oltre a quanto già 

prescritto al punto b) dell'Art. 74 – Norme di tutela paesaggistica - si richiama in merito l’impiego dei manuali di buo-

na pratica “per la progettazione edilizia e per la pianificazione locale” approvati con D.G.R. 30/13/616 del 22-03-2010 

da utilizzare nei progetti, edilizi ed urbanistici, residenziali e produttivi, da sottoporre al rilascio dei relativi titoli abili-

tativi. Si richiama inoltre in merito l'Art. 32 – Inserimento ambientale delle costruzioni – del vigente Regolamento Edi-

lizio 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. 

PERMEABILITA’ 

Per garantire la permeabilità del suolo, si prescrive un minimo di 10 mq. di verde su terrapieno ogni 100 mq. di Sul, 

e la raccolta delle acque piovane in apposite vasche per loro utilizzo irriguo (Artt. 88, 17 e 57 N.d’A), 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. 

ENERGIA 

Si prescrive l’ adozione, nelle nuove costruzioni, di tecnologie volte al risparmio energetico. Si richiamano 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 

Sul lato sud del lotto è presente fascia di rispetto inedificabile al rio Bottetto inferiore  
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Art. 100.7 

    N 2.13 

Superficie territoriale mq 8.940 

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile 

40 mq/ ab. 

PARAMETRI URBANISTICI 

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

PARAMETRI EDILIZI 

  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

L’altezza della costruzione (H), non potrà essere superiore a m 10,50, per un massimo di 2 piani fuori terra. La distanza dai 
confini del lotto di ambito non potrà essere inferiore a m 5; la distanza dalla nuova strada di PRGC non potrà essere inferiore a 
m 10,00, dalla viabilità minore m 6.00. 

L’ indice di utilizzazione territoriale  (Ut) è di 0,09 mq/mq il rapporto massimo di copertura ( Rc) è del 30% della superficie fon-
diaria come individuata sulla tavola di PRGC.  

Abitanti teorici previsti N. 20 

Aree di nuovo impianto residenziale 

CODICE AREA 

UBICAZIONE :  
 L’ area è ubicata tra la via Ruata Sangone e la nuova via di PRGC 
 (Distretto D2 - Tav di PRGC 2f) 

mq 805 

Densita’ abitativa 

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

TIPO DI INTERVENTO 

DESTINAZIONE D’ USO 

PRGC PRIMA REVISIONE 

S.U.E. esteso a tutta l’area,  per la cessione e sistemazione del tratto di allargamento dell’ 
interno di via Ruata Sangone , e la realizzazione della nuova asta di PRGC,  e delle aree a 
parcheggio  p 2.13.1 e a verde v 2.13.1 

L’ intervento è subordinato alla dismissione del sedime dell’allargamento dell’interno di via Ruata San-
gone e della nuova viabilità di PRGC, con sezione minima di m 9,00, i cui  tracciati sono prescrittivi, e 
delle aree  p 2.13.1 destinata a parcheggio  pubblico,  e v 2.13.1 destinata a verde (la cui localizzazio-
ne non è prescrittiva), per una superficie di standard non inferiore rispettivamente a mq 400 e 2045 

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

MODALITA’ DI INTERVENTO 

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

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 30 Relazione Geologico Tecnica) 

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

ASPETTI PRESCRITTIVI 

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

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

- rispetto delle prescrizioni del D.M. 11/03/88, punto C (opere di fondazione) 
-   l’eventuale realizzazione di interrati dovrà prevedere soluzioni tecniche adeguate ad eliminare infiltrazioni d ’acqua previo 

accertamento della massima soggiacenza della falda idrica, attestato da specifica relazione geologica  
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  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

Aree di nuovo impianto residenziale 

CODICE AREA 

PRGC PRIMA REVISIONE 

Art. 100.7 

    N 2.13 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

L' intervento è subordinato; 
 

1) Alla realizzazione del parcheggio p 2.13.1 che dovrà essere drenante ed arborato, e realizzato con pavimenta-
zioni drenanti da formare con l’impiego di appositi elementi forati, d’uso commerciale, almeno nelle aree di 
stazionamento dei veicoli, di utenti e personale, situate nelle aree aperte a piano campagna, al fine di rendere 
permeabile circa la metà delle superfici destinate ai parcheggi (comprendente viabilità di accesso, corselli e 
spazi di stazionamento). Alberature lungo il marciapiede  a sesto di mt. 7- 7,50 con piantagione di specie di 
2° grandezza riservando almeno mt. 1,50 per la messa in buca delle piante. 

 

2) Alla realizzazione dell’ area a verde attrezzato v 2.13.1 da realizzarsi con prevalenza di specie ornamentali e 
densità arborea 60/80 alberi/ha distribuiti nelle 3 grandezze, oltre arbusti a macchia con un rapporto arbusti/
alberi: 50%. Fino al 30-40% dell’area di intervento sarà composta da radure trattate a prato e per percorsi 
pedonali e ciclabili, e da piazzole attrezzate pavimentate con materiali drenanti. E’ previsto l’impiego di albe-
rature (di specie autoctone) con sesto compreso tra 6 e 4 mt in base alla grandezza (1° e 2°) degli esemplari 
vegetali. 

 

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 

Regolamento 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 Capito-
lo 9 del Rapporto Ambientale. 

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI 

Il progetto urbanistico ed edilizio dovrà sviluppare  soluzioni a tipologia isolata o il linea secondo forme dell'architet-

tura tradizionale, tenendo comunque conto delle caratteristiche del tessuto edilizio residenziale presente ai margini 

dell’area. Oltre a quanto già prescritto al punto b) dell'Art. 74 – Norme di tutela paesaggistica - si richiama in merito 

l’impiego dei manuali di buona pratica “per la progettazione edilizia e per la pianificazione locale” approvati con 

D.G.R. 30/13/616 del 22-03-2010 da utilizzare nei progetti, edilizi ed urbanistici, residenziali e produttivi, da sottoporre 

al 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. 

PERMEABILITA’ 

Per garantire la permeabilità del suolo, si prescrive un minimo di 10 mq. di verde su terrapieno ogni 100 mq. di Sul, 

e la raccolta delle acque piovane in apposite vasche per loro utilizzo irriguo (Artt. 88, 17 e 57 N.d’A), 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. 

ENERGIA 

Si prescrive l’ adozione, nelle nuove costruzioni, di tecnologie volte al risparmio energetico. Si richiamano 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 
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Art. 100.8 

    N 2.22 

Superficie territoriale mq 8.200 

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile 

35 mq/ ab. 

PARAMETRI URBANISTICI 

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

PARAMETRI EDILIZI 

  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

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

L’ indice di utilizzazione territoriale  (Ut) è di 0,12 mq/mq; il rapporto massimo di copertura ( Rc) è del 30% della superficie 
fondiaria come individuata sulla tavola di PRGC.  

Abitanti teorici previsti N. 28 

Aree di nuovo impianto residenziale 

CODICE AREA 

UBICAZIONE :  
 L’ area è ubicata lungo la via Beale vicino al nuovo campo sportivo. 
 (Distretto D2 - Tav di PRGC 2f) 

mq 984 

Densita’ abitativa 

La destinazione d’ uso propria è residenziale: Riguarda le attività abitative in genere e gli usi ad esse complementari. 
Il 20% della S.U.L. è riservato a E.R.P. (art. 20 delle presenti N.d’A.) 

TIPO DI INTERVENTO 

DESTINAZIONE D’ USO 

PRGC PRIMA REVISIONE 

S.U.E. esteso a tutta l’ area,  per la cessione ed eventuale realizzazione delle aree a par-
cheggio  p 2.22.3 e a verde sportivo v 2.22.2 

L’ intervento è subordinato alla dismissione delle aree  p 2.22.3 destinata a parcheggio  
pubblico,  e v 2.22.2 destinata a verde sportivo, a completamento del polo esistente, per 
una superficie di  standard comunque non inferiore rispettivamente a mq 520 e 3.850 

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

MODALITA’ DI INTERVENTO 

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

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 34 Relazione Geologico Tecnica) 

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

ASPETTI PRESCRITTIVI 

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

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

- rispetto delle prescrizioni del D.M. 11/03/88, punto C (opere di fondazione) 
-   l’eventuale realizzazione di interrati dovrà prevedere soluzioni tecniche adeguate ad eliminare infiltrazioni d ’acqua previo 

accertamento della massima soggiacenza della falda idrica, attestato da specifica relazione geologica. 
A sud del lotto, lungo il ciglio opposto della via Beale, scorre il canale delle Fucine in questo tratto intubato e bordato da una 
fascia di rispetto di 7,50 metri.  
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  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

Aree di nuovo impianto residenziale 

CODICE AREA 

PRGC PRIMA REVISIONE 

Art. 100.8 

    N 2.22 
INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

L' intervento è subordinato: 
 
1) Alla realizzazione del parcheggio p 2.22.3 che dovrà essere drenante ed arborato, e realizzato con: 

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

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

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

 
2) Alla realizzazione di area a verde attrezzato v 2.22.2 a completamento dell’ impianto sportivo di via Beale, da realizzarsi 

con prevalenza di specie ornamentali e densità arborea 60/80 alberi/ha distribuiti nelle 3 grandezze, oltre arbusti a macchia 
con un rapporto arbusti/alberi: 50%. Fino al 30-40% dell’area di intervento sarà composta da radure trattate a prato e per 
percorsi pedonali e ciclabili, e da piazzole attrezzate pavimentate con materiali drenanti. E’ previsto l’impiego di alberature 
(di specie autoctone) con sesto compreso tra 6 e 4 mt in base alla grandezza (1° e 2°) degli esemplari vegetali. 

 
L’arredo arboreo e arbustivo degli spazi privati dovrà essere realizzato, secondo i disposti di cui Art. 17 punto 6.4 - Verde priva-

to - delle presenti Norme, nelle misure stabilite all’Art. 30 - Salvaguardia e formazione del verde - del Regolamento Edilizio co-

munale, 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 Rap-
porto Ambientale. 

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI 

Il progetto urbanistico ed edilizio dovrà sviluppare soluzioni a tipologia isolata o il linea secondo forme dell'architet-

tura tradizionale, tenendo comunque conto delle caratteristiche del tessuto edilizio residenziale presente ai margini 

dell’area. E’ richiesta un’attenzione specifica alla composizione architettonica delle quinte edilizie, per i prospetti 

rivolti verso la via Beale. Oltre a quanto già prescritto al punto b) dell'Art. 74 – Norme di tutela paesaggistica - si ri-

chiama in merito l’impiego dei manuali di buona pratica “per la progettazione edilizia e per la pianificazione locale” 

approvati con D.G.R. 30/13/616 del 22-03-2010 da utilizzare nei progetti, edilizi ed urbanistici, residenziali e produttivi, 

da sottoporre al 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. 

PERMEABILITA’ 

Per garantire la permeabilità del suolo, si prescrive un minimo di 10 mq. di verde su terrapieno ogni 100 mq. di Sul, 

e la raccolta delle acque piovane in apposite vasche per loro utilizzo irriguo (Artt. 88, 17 e 57 N.d’A), 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. 

ENERGIA 

Si prescrive l’ adozione, nelle nuove costruzioni, di tecnologie volte al risparmio energetico. Si richiamano 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 
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Art. 100.9 

    N 2.23 

Superficie territoriale mq 42.100 

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile 

35 mq/ ab. 

PARAMETRI URBANISTICI 

PARAMETRI EDILIZI 

  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

L’altezza della costruzione (H), non potrà essere superiore a m 10,50, per un massimo di 2 piani fuori terra. La distanza dai 
confini del lotto di ambito non potrà essere inferiore a m 5, la distanza dalla nuova strada comunale non potrà essere inferiore 
a m 10,00; la distanza dalla circonvallazione non potrà essere inferiore a m 30. 
La fascia di rispetto dalla circonvallazione dovrà essere mantenuta a verde, o utilizzata a parcheggio, e piantumata nel rispetto 
del NCDS. 

L’ indice di utilizzazione territoriale  (Ut) è di 0,08 mq/mq; il rapporto massimo di copertura ( Rc) è di 30% della superficie fon-
diaria come individuata sulla tavola di PRGC.  

Abitanti teorici previsti N.  96 

Aree di nuovo impianto residenziale 

CODICE AREA 

UBICAZIONE :  
 L’ area è ubicata lungo la via Ruata Sangone. 
 (Distretto D2 - Tav di PRGC 2f) 

mq  3.368 

Densita’ abitativa 

La destinazione d’ uso propria è residenziale: Riguarda le attività abitative in genere e gli usi ad esse complementari. 
Il 30% della S.U.L. è riservato a E.R.P. (art. 20 delle presenti N.d’A.) 

DESTINAZIONE D’ USO 

PRGC PRIMA REVISIONE 

S.U.E. esteso a tutta l’area,  per la cessione ed eventuale realizzazione delle aree a par-
cheggio  p 2.23.7 e a verde attrezzato v 2.23.1 e v 2.23.2, oltre ai sedimi della viabilità di 
PRGC, con sezione minima di m 9,00 e m 12,00 (circonvallazione)  

L’ intervento è subordinato alla dismissione, oltre alla viabilità comunale di PRGC, delle 
aree  p 2.23.7 e p 2.23.8 destinate a parcheggio pubblico,  e v 2.23.1 e 2.23.2. destinate a 
verde attrezzato, per una superficie di  standard non inferiore rispettivamente a mq 3.860 e 
mq 12.000. 

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

MODALITA’ DI INTERVENTO 

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

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 36 Relazione Geologico Tecnica) 

Classe IIb/IIa parte: 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 m tra il livello freatico e il piano degli interrati, attestato da specifica relazione geolo-

gica 

NI – Nuovo impianto (Art. 46.6 N.d’A.)  TIPO DI INTERVENTO 
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  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

Aree di nuovo impianto residenziale 

CODICE AREA 

PRGC PRIMA REVISIONE 

Art. 100.9 

    N 2.23 
INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

L' intervento è subordinato: 
 
1) Alla realizzazione dei parcheggi 2.23.7 e 2.23.8 che dovranno essere drenanti ed arborati, e realizzati con: 

a) Pavimentazioni drenanti da formare con l’impiego di appositi elementi forati, d’uso commerciale, almeno nelle aree di sta-
zionamento dei veicoli, di utenti e personale, situate nelle aree aperte a piano campagna, al fine di rendere permeabile 
circa la metà delle superfici destinate ai parcheggi (comprendente viabilità di accesso, corselli e spazi di stazionamento); 

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

 
2) Alla realizzazione di area a verde attrezzato di separazione e protezione dall'area terziaria a nord con fascia verde di compensa-

zione ambientale di larghezza non inferiore a mt 10 costituita aiola verde in piena terra con piantumazione arborea di specie di 
prima o seconda grandezza, ed arbustiva. E’ previsto l’impiego di alberature (di specie autoctone) con sesto compreso tra 6 e 4 
mt in base alla grandezza (1° e 2°) degli esemplari vegetali. Essi saranno tutti a pronto effetto al fine di realizzare al più presto 
muri verdi di mascheramento; piantagione effettuata in piena terra su aiola estesa (> a 4 – 6 mt) arredata con siepi e/o tapez-
zanti, dando preferenza alle alberature di 1° grandezza laddove sia opportuno effettuare il filtraggio visivo di fabbricati di mag-
giore impatto volumetrico. 

 
3) Alla creazione di area a parco di carattere urbano v 2.23.1 - v 2.23.2 con densità arborea 120-160 alberi/ha distribuiti tra 1°, 2° e 

3° grandezza con non meno del 33% di piante con circ. 20-25 cm ed il restante 66% di piante con circ. 10-12 cm, ed un rapporto 
indicativo n° arbusti/n° alberi: 1/3; radure e sottobosco trattati a prato. Comprensivo di percorsi  pedonali e ciclabili (sez. max. 
mt 3) di tipo naturalistico e recinzioni  in legno o siepi 

 
4) 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 Regolamento 
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 al Capitolo 9  punti 9.3, 9.4,   9,6 e 9.7 del Rap-
porto Ambientale. 

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI 

Il progetto urbanistico ed edilizio dovrà sviluppare soluzioni a tipologia isolata o il linea secondo forme dell'architet-

tura tradizionale, tenendo comunque conto delle caratteristiche del tessuto edilizio residenziale presente ai margini 

dell’area. E’ richiesta un’attenzione specifica alla composizione architettonica delle quinte edilizie, per i prospetti 

contrapposti rivolti verso la Circonvallazione e verso la nuova strada di PRGC. Oltre a quanto già prescritto al punto 

e) dell' Art. 74 – Norme di tutela paesaggistica - si richiama in merito l’impiego dei manuali di buona pratica “per la 

progettazione edilizia e per la pianificazione locale” approvati con D.G.R. 30/13/616 del 22-03-2010 da utilizzare nei 

progetti, edilizi ed urbanistici, residenziali e produttivi, da sottoporre al 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. 

PERMEABILITA’ 

Per garantire la permeabilità del suolo, si prescrive un minimo di 10 mq. di verde su terrapieno ogni 100 mq. di Sul, 

e la raccolta delle acque piovane in apposite vasche per loro utilizzo irriguo (Artt. 88, 17 e 57 N.d’A), 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. 

ENERGIA 

Si prescrive l’ adozione, nelle nuove costruzioni, di tecnologie volte al risparmio energetico. Si richiamano 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 

Fascia di rispetto alla viabilità; tutela paesaggistica; fascia di rispetto ai corsi d’acqua. 
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Art. 100.10 

    N 2.34 

Superficie territoriale mq 12.535 

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile 

35 mq/ ab. 

PARAMETRI URBANISTICI 

PARAMETRI EDILIZI 

  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

L’altezza della costruzione (H), non potrà essere superiore a m10,50, per un massimo di 2 piani fuori terra. La distanza dai 
confini del lotto di ambito non potrà essere inferiore a m 5. La distanza dalla strada di collegamento con via Torino, allargata,   
non potrà essere inferiore a m 10,00, dalla viabilità minore m 6.00. 

L’ indice di utilizzazione territoriale  (Ut) è di 0,12 mq/mq; il rapporto massimo di copertura ( Rc) è del 30% della superficie 
fondiaria come individuata sulla tavola di PRGC.  

Abitanti teorici previsti N. 43 

Aree di nuovo impianto residenziale 

CODICE AREA 

UBICAZIONE :  
 L’ area è ubicata tra via Torino e la via Colpastore 
 (Distretto D2 - Tav di PRGC 2g) 

mq 1.504 

Densita’ abitativa 

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

DESTINAZIONE D’ USO 

PRGC PRIMA REVISIONE 

S.U.E. esteso a tutta l’area,  per la cessione e sistemazione del tratto antistante della via 
interna a via Torino, la realizzazione di nuova asta di collegamento tra la via Colpastore e 
via Torino e delle aree a parcheggio  p 2.34.4 e a verde v 2.34.1 

L’ intervento è subordinato alla dismissione del sedime della nuova viabilità di PRGC, con 
sezione minima m 9,00, il cui  tracciato è prescrittivo, all’allargamento della viabilità esisten-
te, e alla dismissione delle aree  p 2.34.4, destinata a parcheggio, e  v 2.34.1 destinata a 
verde (la cui ubicazione lungo la nuova viabilità di PRGC è prescrittiva)  per una superficie 
di  standard non inferiore rispettivamente a mq 835 e 2.250 

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

MODALITA’ DI INTERVENTO 

STANDARD  ART. 2 l.122/89  1 mq di parcheggio ogni 10 mc di costruzione, garantendo comunque un posto auto per 
ogni unità immobiliare principale, da reperirsi nell’ ambito della superficie fondiaria di perti-
nenza.  

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 41 Relazione Geologico Tecnica) 

Classe IIa1:  Aree a pericolosità geomorfologica moderata - settori collinari a medio-bassa acclività 

ASPETTI PRESCRITTIVI 

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

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

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

NI – Nuovo impianto (Art. 46.6 N.d’A.)  TIPO DI INTERVENTO 
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  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

Aree di nuovo impianto residenziale 

CODICE AREA 

PRGC PRIMA REVISIONE 

Art. 100.10 

    N 2.34 
INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

L' intervento è subordinato; 
1) Alla realizzazione, sul lato nord del lotto, lungo l' asta della nuova viabilità, di un parcheggio (p 2.34.4) drenante 

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

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

b) Fascia verde sul fronte della via, con funzione di protezione visiva, di larghezza non inferiore a mt 3,00 costituita 
aiola verde in piena terra con piantumazione arborea di specie di prima o seconda grandezza ed arbustiva, e 
sesto di metri 6 di specie autoctone. 

 
2) Alla realizzazione di area a verde attrezzato v 2.31.1 di separazione e protezione dalle aree produttive (area v 

2.34.1), con fascia verde di compensazione ambientale in adiacenza ai lotti a destinazione produttiva di lar-
ghezza non inferiore a mt 10 costituita aiola verde in piena terra con piantumazione arborea di specie di prima 
o seconda grandezza a duplice filare, ed arbustiva. E’ previsto l’impiego di alberature (di specie autoctone) con 
sesto compreso tra 6 e 4 mt in base alla grandezza (1° e 2°) degli esemplari vegetali. Essi saranno tutti a pronto 
effetto al fine di realizzare al più presto muri verdi di mascheramento; piantagione effettuata in piena terra su 
aiola estesa (> a 4 – 6 mt) arredata con siepi e/o tappezzanti, dando preferenza alle alberature di 1° grandezza 
laddove sia opportuno effettuare il filtraggio visivo di fabbricati di maggiore impatto volumetrico. 
 
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 Regolamento 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 al Capitolo 9  punti 9.3, 9.4,   
9,6 e 9.7 del Rapporto Ambientale. 

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI 

Il progetto urbanistico ed edilizio dovrà sviluppare soluzioni a tipologia isolata o il linea secondo forme dell'architet-

tura tradizionale, tenendo comunque conto delle caratteristiche del tessuto edilizio residenziale presente ai margini 

dell’area. E’ richiesta un’attenzione specifica alla composizione architettonica delle quinte edilizie, per i prospetti 

contrapposti  rivolti verso la via Torino e verso la nuova strada di PRGC. Si richiama in merito l’impiego dei manuali 

di buona pratica “per la progettazione edilizia e per la pianificazione locale” approvati con D.G.R. 30/13/616 del 22-03

-2010 da utilizzare nei progetti, edilizi ed urbanistici, residenziali e produttivi, da sottoporre al rilascio dei relativi 

titoli abilitativi. Si richiama inoltre in merito l'Art. 32 – Inserimento ambientale delle costruzioni – del vigente Regola-

mento 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. 

PERMEABILITA’ 

Per garantire la permeabilità del suolo, si prescrive un minimo di 10 mq. di verde su terrapieno ogni 100 mq. di Sul, 

e la raccolta delle acque piovane in apposite vasche per loro utilizzo irriguo (Artt. 88, 17 e 57 N.d’A), 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. 

ENERGIA 

Si prescrive l’ adozione, nelle nuove costruzioni, di tecnologie volte al risparmio energetico. Si richiamano 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 
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Art. 100.11 

    N 2.41 

Superficie territoriale mq 12.795 

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile 

40 mq/ ab. 

PARAMETRI URBANISTICI 

PARAMETRI EDILIZI 

  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

L’altezza della costruzione (H), non potrà essere superiore a m 10,50, per un massimo di 2 piani fuori terra. La distanza dai 
confini del lotto di ambito non potrà essere inferiore a m 5, la distanza dalla nuova strada di PRGC non potrà essere inferiore a 
m 10,00, dalla circonvallazione m 30.00. 

L’ indice di utilizzazione territoriale  (Ut) è di 0,05 mq/mq; il rapporto massimo di copertura (Rc) è del 30% della superficie fon-
diaria come individuata sulla tavola di PRGC.  

Abitanti teorici previsti N. 16 

Aree di nuovo impianto residenziale 

CODICE AREA 

UBICAZIONE :  
 L’ area è ubicata al termine di via Pio Rolla 
 (Distretto D2 - Tav di PRGC 2f) 

mq 640 

Densita’ abitativa 

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

DESTINAZIONE D’ USO 

S.U.E. esteso a tutta l’area,  per la cessione e sistemazione delle aree a parcheggio  p 
2.41.1 e p 2.41.2  e del sedime stradale della nuova viabilità di collegamento tra la via Pio 
Rolla e la via Reguzzoni. 

L’ intervento è subordinato alla dismissione del nuovo sedime stradale  a collegamento con 
la via Reguzzoni, di larghezza minima m 12,00 e  delle aree  p 2.41 1 e p 2.41.2 destinate 
a parcheggio  pubblico,  per una superficie di  standard non inferiore a mq 1.000. 

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

MODALITA’ DI INTERVENTO 

STANDARD  ART. 2 l.122/89  1 mq di parcheggio ogni 10 mc di costruzione, garantendo comunque un posto auto per 
ogni unità immobiliare principale, da reperirsi nell’ ambito della superficie fondiaria di perti-
nenza.  

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 44 Relazione Geologico Tecnica) 

Classe IIb : Pericolosità geomorfologica moderata. settori di pianura con falda idrica a bassa profondità  

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 m tra il livello freatico e il piano degli interrati, attestato da specifica relazione geolo-

gica 

PRGC PRIMA REVISIONE 

NI – Nuovo impianto (Art. 46.6 N.d’A.)  TIPO DI INTERVENTO 
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  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

Aree di nuovo impianto residenziale 

CODICE AREA 

PRGC PRIMA REVISIONE 

Art. 100.11 

    N 2.41 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

 
I parcheggi  p 2.41.1 e p 2.41.2 dovranno essere  di tipo drenante ed arborati, e realizzati con: 
 
a) Pavimentazioni drenanti da formare con l’impiego di appositi elementi forati, d’uso commerciale, almeno 

nelle aree di stazionamento dei veicoli, di utenti e personale, situate nelle aree aperte a piano campagna, al 
fine di rendere permeabile circa la metà delle superfici destinate ai parcheggi (comprendente viabilità di ac-
cesso, corselli e spazi di stazionamento). Alberature lungo il marciapiede  a sesto di mt. 7- 7,50 con pianta-
gione di specie di 2° grandezza riservando almeno mt. 1,50 per la messa in buca delle piante. 

 
b) Filare di alberi in aiuola in piena terra sul fronte  della nuova strada di PRGC a prosecuzione di via Reguzzoni  

(parcheggio p 2.41.2) e  sul fronte di via Pio Rolla ( parcheggio p 2.41.1) con alberature di seconda grandezza, e 
sesto di metri 6 di specie autoctone. 

 
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 

Regolamento 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 al Capitolo 9  punti 9.3, 9.4,   9,6 
e 9.7 del Rapporto Ambientale. 

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI 

Il progetto urbanistico ed edilizio dovrà sviluppare  soluzioni a tipologia isolata o il linea secondo forme dell'archi-

tettura tradizionale, tenendo comunque conto delle caratteristiche del tessuto edilizio residenziale presente ai mar-

gini dell’area. E’ richiesta un’attenzione specifica alla composizione architettonica delle quinte edilizie, per i prospet-

ti contrapposti rivolti verso la via Pio Rolla e verso la nuova strada di PRGC. Si richiama in merito l’impiego dei ma-

nuali di buona pratica “per la progettazione edilizia e per la pianificazione locale” approvati con D.G.R. 30/13/616 del 

22-03-2010 da utilizzare nei progetti, edilizi ed urbanistici, residenziali e produttivi, da sottoporre al rilascio dei relati-

vi titoli abilitativi. Si richiama inoltre in merito l'Art. 32 – Inserimento ambientale delle costruzioni – del vigente Rego-

lamento 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. 

PERMEABILITA’ 

Per garantire la permeabilità del suolo, si prescrive un minimo di 10 mq. di verde su terrapieno ogni 100 mq. di Sul, 

e la raccolta delle acque piovane in apposite vasche per loro utilizzo irriguo (Artt. 88, 17 e 57 N.d’A), 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. 

ENERGIA 

Si prescrive l’ adozione, nelle nuove costruzioni, di tecnologie volte al risparmio energetico. Si richiamano 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 

Attenzione  nei confronti della fascia di rispetto alla viabilità extraurbana in progetto 
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Art. 100.12 

    N 3.8.1 

Superficie territoriale mq 9.000 

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile 

40 mq/ ab. 

PARAMETRI URBANISTICI 

PARAMETRI EDILIZI 

  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

L’altezza della costruzione (H), non potrà essere superiore a m 10,50, per un massimo di 2 piani fuori terra. La distanza dai 
confini del lotto di ambito non potrà essere inferiore a m 5. La distanza dalla nuova strada di PRGC non potrà comunque esse-
re inferiore a m 10,00. 

L’ indice di utilizzazione territoriale  (Ut) è di 0,12 mq/mq; il rapporto massimo di copertura (Rc) è del 30% della superficie fon-
diaria come individuata sulla tavola di PRGC.  

Abitanti teorici previsti N. 27 

Aree di nuovo impianto residenziale 

CODICE AREA 

UBICAZIONE :  
 L’ area è ubicata tra la via monsignor Re  e la via Vietta 
 (Distretto D3 - Tav di PRGC 2f) 

mq 1.080 

Densita’ abitativa 

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

DESTINAZIONE D’ USO 

PRGC PRIMA REVISIONE 

S.U.E. esteso a tutta l’ area,  per la cessione e la realizzazione del tratto della  nuova asta 
di collegamento tra la via Vietta e la via monsignor Re,  delle aree a parcheggio  p 3.8.6 , p 
3.8.7, p.3.8.8, e delle aree a verde attrezzato v 3.8.1 e v 3.8.2. 

L’intervento è subordinato alla dismissione del sedime della nuova viabilità di PRGC, di mt 
9,00, il cui  tracciato è prescrittivo, e delle aree p 3.8.6, p 3.8.7 e p 3.8.8  destinate a par-
cheggio  pubblico, per una superficie di  standard non inferiore  a mq 800 e di quelle a ver-
de attrezzato v 3.8.1 e v 3.8.2 , per mq. 2.030, per una superficie complessiva a standard 
non inferiore a mq.2.830. 

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

MODALITA’ DI INTERVENTO 

STANDARD  ART. 2 l.122/89  1 mq di parcheggio ogni 10 mc di costruzione, garantendo comunque un posto auto per 
ogni unità immobiliare principale, da reperirsi nell’ ambito della superficie fondiaria di perti-
nenza.  

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 58 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, cul-

minazioni 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). 
 
Rispetto al vicino rio Bottetto Superiore, scorrente presso il confine di valle del lotto, sussiste una fascia di rispetto di 7,50 me-
tri  

NI – Nuovo impianto (Art. 46.6 N.d’A.)  TIPO DI INTERVENTO 
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  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

Aree di nuovo impianto residenziale 

CODICE AREA 

PRGC PRIMA REVISIONE 

Art. 100.12 

    N 3.8.1 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

L' intervento è subordinato: 
 
1) Alla realizzazione dei parcheggi p 3.8.6, p 3.8.7 e p 3.8.8 che dovranno essere realizzati con pavimentazioni 

drenanti da formare con l’impiego di appositi elementi forati, d’uso commerciale, almeno nelle aree di sta-
zionamento dei veicoli, di utenti e personale, situate nelle aree aperte a piano campagna, al fine di rendere 
permeabile circa la metà delle superfici destinate ai parcheggi (comprendente viabilità di accesso, corselli 
e spazi di stazionamento). Alberature lungo il marciapiede  a sesto di mt. 7- 7,50 con piantagione di specie 
di 2° grandezza riservando almeno mt. 1,50 per la messa in buca delle piante. 

 
2) Alla realizzazione delle aree a verde attrezzato v 3.8.1 e v 3.8.2  da realizzarsi con prevalenza di specie or-

namentali e densità arborea 60/80 alberi/ha distribuiti nelle 3 grandezze, oltre arbusti a macchia con un 
rapporto arbusti/alberi: 50%. Fino al 30-40% dell’area di intervento sarà composta da radure trattate a prato 
e per percorsi pedonali e ciclabili, e da piazzole attrezzate pavimentate con materiali drenanti. E’ previsto 
l’impiego di alberature (di specie autoctone) con sesto compreso tra 6 e 4 mt in base alla grandezza (1° e 
2°) degli esemplari vegetali. 
 

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 

Regolamento 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 Capito-
lo 9 del Rapporto Ambientale. 

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI 

Il progetto urbanistico ed edilizio dovrà sviluppare soluzioni a tipologia isolata o il linea secondo forme dell'archi-

tettura tradizionale, tenendo comunque conto delle caratteristiche del tessuto edilizio residenziale presente ai mar-

gini dell’area. E’ richiesta un’attenzione specifica alla composizione architettonica delle quinte edilizie, per i pro-

spetti rivolti verso la nuova strada di PRGC. Oltre a quanto già prescritto al punto e) dell' Art. 74 – Norme di tutela 

paesaggistica - si richiama in merito l’impiego dei manuali di buona pratica “per la progettazione edilizia e per la 

pianificazione locale” approvati con D.G.R. 30/13/616 del 22-03-2010 da utilizzare nei progetti, edilizi ed urbanistici, 

residenziali e produttivi, da sottoporre al 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. 

PERMEABILITA’ 

Per garantire la permeabilità del suolo, si prescrive un minimo di 10 mq. di verde su terrapieno ogni 100 mq. di Sul, 

e la raccolta delle acque piovane in apposite vasche per loro utilizzo irriguo (Artt. 88, 17 e 57 N.d’A), 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. 

ENERGIA 

Si prescrive l’ adozione, nelle nuove costruzioni, di tecnologie volte al risparmio energetico. Si richiamano 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 

Sul lato nord del lotto è presente fascia di rispetto inedificabile al canale della Buffa.  
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Art. 100.13 

    N 4.1 

Superficie territoriale mq 5.405 

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile 

35 mq/ ab. 

PARAMETRI URBANISTICI 

PARAMETRI EDILIZI 

  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

L’altezza della costruzione (H), non potrà essere superiore a m 10,50, per un massimo di 2 piani fuori terra. La distanza dai 
confini del lotto di ambito non potrà essere inferiore a m 5. La distanza dalla nuova strada di PRGC non potrà comunque esse-
re inferiore a m 10. 

L’ indice di utilizzazione territoriale  (Ut) è di 0,20 mq/mq; il rapporto massimo di copertura ( Rc) è del 30% della superficie 
fondiaria come individuata sulla tavola di PRGC.  

Abitanti teorici previsti N. 31 

Aree di nuovo impianto residenziale 

CODICE AREA 

UBICAZIONE :  
 L’ area è ubicata lungo la via Selvaggio 
 (Distretto D4 - Tav di PRGC 2b) 

mq 1.081 

Densita’ abitativa 

La destinazione d’ uso propria è residenziale: Riguarda le attività abitative in genere e gli usi ad esse complementari .  
Il 50% della S.U.L. è riservato a E.R.P. (art. 20 delle presenti N.d’A.) 

DESTINAZIONE D’ USO 

PRGC PRIMA REVISIONE 

S.U.E. esteso a tutta l’ area,  per la cessione e  la realizzazione del tratto della  nuova asta 
di collegamento tra la via Vittorio Emanuele e la via Selvaggio,  e delle aree a parcheggio  
p 4.1 e a verde v 4.1 

L’ intervento è subordinato alla dismissione del sedime della nuova viabilità di PRGC, di 
larghezza m 9,00, il cui  tracciato è prescrittivo, e delle aree:  p 4.1 destinata a parcheggio  
pubblico,  e v 4.1 destinata a verde, per una superficie di  standard non inferiore rispettiva-
mente a mq  380 e 780. 

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

MODALITA’ DI INTERVENTO 

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

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 68 Relazione Geologico Tecnica) 

Classe IIb1 / IIIa2:  Pericolosità geomorfologica moderata. settori di pianura con falda idrica a bassa profondità 

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 m tra il livello freatico e il piano degli interrati, attestato da specifica relazione geolo-

gica 

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



    

  
700  

  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

Aree di nuovo impianto residenziale 

CODICE AREA 

PRGC PRIMA REVISIONE 

Art. 100.13 

    N 4.1 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

L' intervento è subordinato; 
1) Alla realizzazione del parcheggio p 4.1, che dovrà essere realizzato con pavimentazioni drenanti da forma-

re con l’impiego di appositi elementi forati, d’uso commerciale, almeno nelle aree di stazionamento dei 
veicoli, di utenti e personale, situate nelle aree aperte a piano campagna, al fine di rendere permeabile cir-
ca la metà delle superfici destinate ai parcheggi (comprendente viabilità di accesso, corselli e spazi di sta-
zionamento); 

 
2) Alla realizzazione dell’ area a verde attrezzato v 4.1 realizzata con prevalenza di specie ornamentali e densi-

tà arborea 60/80 alberi/ha distribuiti nelle 3 grandezze, oltre arbusti a macchia con un rapporto arbusti/
alberi: 50%. Fino al 30-40% dell’area di intervento sarà composta da radure trattate a prato e per percorsi 
pedonali e ciclabili, e da piazzole attrezzate pavimentate con materiali drenanti. E’ previsto l’impiego di 
alberature (di specie autoctone) con sesto compreso tra 6 e 4 mt in base alla grandezza (1° e 2°) degli 
esemplari vegetali. 
 

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 

Regolamento 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 Capito-
lo 9 del Rapporto Ambientale. 

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI 

Il progetto urbanistico ed edilizio dovrà sviluppare  soluzioni a tipologia isolata o il linea secondo forme dell'archi-

tettura tradizionale, tenendo comunque conto delle caratteristiche del tessuto edilizio residenziale presente ai mar-

gini dell’area. E’ richiesta un’attenzione specifica alla composizione architettonica delle quinte edilizie, per i pro-

spetti rivolti verso la via Selvaggio e verso la nuova strada di PRGC. Oltre a quanto già prescritto al punto e) dell' 

Art. 74 – Norme di tutela paesaggistica - 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 nei proget-

ti, edilizi ed urbanistici, residenziali e produttivi, da sottoporre al rilascio dei relativi titoli abilitativi. Si richiama inol-

tre 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. 

PERMEABILITA’ 

Per garantire la permeabilità del suolo, si prescrive un minimo di 10 mq. di verde su terrapieno ogni 100 mq. di Sul, 

e la raccolta delle acque piovane in apposite vasche per loro utilizzo irriguo (Artt. 88, 17 e 57 N.d’A), 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. 

ENERGIA 

Si prescrive l’ adozione, nelle nuove costruzioni, di tecnologie volte al risparmio energetico. Si richiamano 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 

L’ area ricade in parte all’ interno della fascia di tutela paesaggistica e di rispetto ai corsi d’acqua del torrente Ollasio di cui all’ 
art. 146 del D.Lgs 42/04 e s.m.i.. 
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Art. 100.14 

    N 4.2 

Superficie territoriale mq 4.885 

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile 

35 mq/ ab. 

PARAMETRI URBANISTICI 

PARAMETRI EDILIZI 

  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

L’altezza della costruzione (H), non potrà essere superiore a m 10,50, per un massimo di 2 piani fuori terra. La distanza dai 
confini del lotto di ambito non potrà essere inferiore a mt.5. La distanza dalla nuova strada di PRGC non potrà comunque es-
sere inferiore a m 10,00. 

L’ indice di utilizzazione territoriale  (Ut) è di 0,12 mq/mq; il rapporto massimo di copertura (Rc) è del 30% della superficie fon-
diaria come individuata sulla tavola di PRGC.  

Abitanti teorici previsti N. 17  

Aree di nuovo impianto residenziale 

CODICE AREA 

UBICAZIONE :  
 L’ area è ubicata lungo la via Einaudi 
 (Distretto D4 - Tav di PRGC 2b) 

mq 586 

Densita’ abitativa 

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

DESTINAZIONE D’ USO 

PRGC PRIMA REVISIONE 

S.U.E. esteso a tutta l’area,  per la cessione e  la realizzazione del tratto della  nuova asta 
di collegamento tra la via Vittorio Einaudi e Tortorello  e dell’ area a parcheggio  p 4.2.1  

L’ intervento è subordinato alla dismissione del sedime della nuova viabilità di PRGC, di 
larghezza minima m 9,00, il cui  tracciato è prescrittivo, e delle aree   p 4.2.1 destinata a 
parcheggio  pubblico,  per una superficie di  standard  non inferiore  a mq  600 

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

MODALITA’ DI INTERVENTO 

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

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 69 Relazione Geologico Tecnica) 

Classe IIb : Pericolosità geomorfologica moderata. settori di pianura con falda idrica a bassa profondità  

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 m tra il livello freatico e il piano degli interrati, attestato da specifica relazione geolo-

gica 

NI – Nuovo impianto (Art. 46.6 N.d’A.)  TIPO DI INTERVENTO 
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  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

Aree di nuovo impianto residenziale 

CODICE AREA 

PRGC PRIMA REVISIONE 

Art. 100.14 

    N 4.2 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

L' intervento è subordinato alla realizzazione del parcheggio p 4.2.1, che dovrà essere drenante ed arborato, rea-
lizzato con pavimentazioni drenanti da formare con l’impiego di appositi elementi forati, d’uso commerciale, al-
meno nelle aree di stazionamento dei veicoli, di utenti e personale, situate nelle aree aperte a piano campagna, al 
fine di rendere permeabile circa la metà delle superfici destinate ai parcheggi (comprendente viabilità di accesso, 
corselli e spazi di stazionamento). Alberature lungo il marciapiede  a sesto di mt. 7- 7,50 con piantagione di spe-
cie di 2° grandezza riservando almeno mt. 1,50 per la messa in buca delle piante 
 

 
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 

Regolamento 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 Capito-
lo 9 del Rapporto Ambientale. 

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI 

Il progetto urbanistico ed edilizio dovrà sviluppare  soluzioni a tipologia isolata o il linea secondo forme dell'archi-

tettura tradizionale, tenendo comunque conto delle caratteristiche del tessuto edilizio residenziale presente ai mar-

gini dell’area. E’ richiesta un’attenzione specifica alla composizione architettonica delle quinte edilizie, per i pro-

spetti rivolti verso la nuova strada di PRGC. Oltre a quanto già prescritto al punto e) dell' Art. 74 – Norme di tutela 

paesaggistica - si richiama in merito l’impiego dei manuali di buona pratica “per la progettazione edilizia e per la 

pianificazione locale” approvati con D.G.R. 30/13/616 del 22-03-2010 da utilizzare nei progetti, edilizi ed urbanistici, 

residenziali e produttivi, da sottoporre al 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. 

PERMEABILITA’ 

Per garantire la permeabilità del suolo, si prescrive un minimo di 10 mq. di verde su terrapieno ogni 100 mq. di Sul, 

e la raccolta delle acque piovane in apposite vasche per loro utilizzo irriguo (Artt. 88, 17 e 57 N.d’A), 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. 

ENERGIA 

Si prescrive l’ adozione, nelle nuove costruzioni, di tecnologie volte al risparmio energetico. Si richiamano 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 

L’ area ricade in parte all’ interno della fascia di tutela paesaggistica del torrente Tortorello di cui all’ art. 146 del D.Lgs 42/04 e 
s.m.i.. 
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Art. 100.15 

    N 5b.6 

Superficie territoriale mq 5.340 

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile 

35 mq/ ab. 

PARAMETRI URBANISTICI 

PARAMETRI EDILIZI 

  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

L’altezza della costruzione (H), non potrà essere superiore a m 10,50, per un massimo di 2 piani fuori terra. La distanza dai 
confini del lotto di ambito non potrà essere inferiore a m 5, dalla viabilità in progetto m 10.00. 

L’ indice di utilizzazione territoriale  (Ut) è di 0,12 mq/mq; il rapporto massimo di copertura (Rc) è del 30% della superficie fon-
diaria come individuata sulla tavola di PRGC.  

Abitanti teorici previsti N. 18 

Aree di nuovo impianto residenziale 

CODICE AREA 

UBICAZIONE :  
 L’ area è ubicata in via Rosta ( interno) 
 (Distretto D5b - Tav di PRGC 2b) 

mq 641 

Densita’ abitativa 

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

DESTINAZIONE D’ USO 

PRGC PRIMA REVISIONE 

S.U.E. esteso a tutta l’area,  per la cessione e  la realizzazione della viabilità di distribuzio-
ne interna e delle aree a parcheggio  p 5b.6.4  

L’ intervento è subordinato alla dismissione del sedime della nuova viabilità di PRGC, di 
larghezza minima m 9,00, il cui  tracciato è prescrittivo, e dell’ area  p 5b.6.4 destinata a 
parcheggio  pubblico per una superficie di  standard  non inferiore a mq 830 

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

MODALITA’ DI INTERVENTO 

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

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 92 Relazione Geologico Tecnica) 

Classe IIa1: Aree a pericolosità geomorfologica moderata; settori collinari a medio-bassa acclività 

ASPETTI PRESCRITTIVI 

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

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

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

 

NI – Nuovo impianto (Art. 46.6 N.d’A.)  TIPO DI INTERVENTO 
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  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

Aree di nuovo impianto residenziale 

CODICE AREA 

PRGC PRIMA REVISIONE 

Art. 100.15 

    N 5b.6 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

L' intervento è subordinato: 
 
1) Alla realizzazione del parcheggio p 5b.6.4 che dovrà essere drenante ed arborato, e realizzato con pavimenta-

zioni drenanti da formare con l’impiego di appositi elementi forati, d’uso commerciale, almeno nelle aree di 
stazionamento dei veicoli, di utenti e personale, situate nelle aree aperte a piano campagna, al fine di rendere 
permeabile circa la metà delle superfici destinate ai parcheggi (comprendente viabilità di accesso, corselli e 
spazi di stazionamento). Alberature lungo il marciapiede  a sesto di mt. 7- 7,50 con piantagione di specie di 
2° grandezza riservando almeno mt. 1,50 per la messa in buca delle piante 

 

2) Alla mitigazione percettiva dell’insediamento dalla  via Coste e dalla limitrofa Borgata Lussiatti sui lati est – 
sud, mediante la realizzazione di quinta arborea continua di alberi di prima grandezza con sesto di metri 6 in 
aiuola verde continua La dimensione del sesto di impianto delle alberature è ottenibile riservando almeno 
mt. 1,50 per la messa in buca delle piante, il loro tutoraggio e la formazione di cerchiatura di protezione del 
fusto . 

 

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 

Regolamento 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 al Capitolo 9  punti 9.2, 9.3, 

9.4,   9,6 e 9.7 del Rapporto Ambientale. 

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI 

Il progetto urbanistico ed edilizio dovrà sviluppare  soluzioni a tipologia isolata o il linea secondo forme dell'archi-

tettura tradizionale, tenendo comunque conto delle caratteristiche del tessuto edilizio residenziale presente ai mar-

gini dell’area. E’ richiesta un’attenzione specifica alla composizione architettonica delle quinte edilizie, per i pro-

spetti rivolti verso la nuova strada di PRGC e la Borgata Lussiatti. Oltre a quanto già prescritto al punto e) dell' Art. 

74 – Norme di tutela paesaggistica - si richiama in merito l’impiego dei manuali di buona pratica “per la progettazio-

ne edilizia e per la pianificazione locale” approvati con D.G.R. 30/13/616 del 22-03-2010 da utilizzare nei progetti, 

edilizi ed urbanistici, residenziali e produttivi, da sottoporre al 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. 

PERMEABILITA’ 

Per garantire la permeabilità del suolo, si prescrive un minimo di 10 mq. di verde su terrapieno ogni 100 mq. di Sul, 

e la raccolta delle acque piovane in apposite vasche per loro utilizzo irriguo (Artt. 88, 17 e 57 N.d’A), 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. 

ENERGIA 

Si prescrive l’ adozione, nelle nuove costruzioni, di tecnologie volte al risparmio energetico. Si richiamano 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 
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Art. 100.16 

    N 5b.8 

Superficie territoriale mq 3.620 

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile 

40 mq/ ab. 

PARAMETRI URBANISTICI 

PARAMETRI EDILIZI 

  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

L’altezza della costruzione (H), non potrà essere superiore a m10,50, per un massimo di 2 piani fuori terra. La distanza dai 
confini del lotto di ambito non potrà essere inferiore a m 5; la distanza dalla viabilità non potrà essere inferiore a m 7,50. 

L’ indice di utilizzazione territoriale  (Ut) è  di 0,16 mq/mq; il rapporto massimo di copertura (Rc) è del 30% della superficie 
fondiaria come individuata sulla tavola di PRGC.  

Abitanti teorici previsti N. 14 

Aree di nuovo impianto residenziale 

CODICE AREA 

UBICAZIONE :  
 L’ area è ubicata tra la via Coste e la via Monte Rubinet 
 (Distretto D5b - Tav di PRGC 2b) 

mq 580  

Densita’ abitativa 

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

DESTINAZIONE D’ USO 

PRGC PRIMA REVISIONE 

S.U.E. esteso a tutta l’area, per la cessione e la realizzazione dell' area a verde attrez-
zato v 5b.8.1 

L’ intervento è subordinato alla dismissione e realizzazione dell'area v 5b.8.1, per 
una superficie di standard non inferiore a mq. 1.500 

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

MODALITA’ DI INTERVENTO 

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

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 97 Relazione Geologico Tecnica) 

Classe IIb/IIc: 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 geolo-

gica. 

Rispetto al rio Bottetto, scorrente intubato lungo il margine SE, di valle, del lotto sussiste una fascia di rispetto di 7,50 metri.  

NI – Nuovo impianto (Art. 46.6 N.d’A.)  TIPO DI INTERVENTO 
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  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

Aree di nuovo impianto residenziale 

CODICE AREA 

PRGC PRIMA REVISIONE 

Art. 100.16 

    N 5b.8 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

 
L' intervento è subordinato alla realizzazione dell’ area a verde attrezzato v 5b.8.1 realizzata con prevalenza di spe-
cie ornamentali e densità arborea 60/80 alberi/ha distribuiti nelle 3 grandezze, oltre arbusti a macchia con un rap-
porto arbusti/alberi: 50%. Fino al 30-40% dell’area di intervento sarà composta da radure trattate a prato e per per-
corsi pedonali e ciclabili, e da piazzole attrezzate pavimentate con materiali drenanti. E’ previsto l’impiego di albe-
rature (di specie autoctone) con sesto compreso tra 6 e 4 mt in base alla grandezza (1° e 2°) degli esemplari vege-
tali. 

 

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 

Regolamento 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 Capito-
lo 9 del Rapporto Ambientale. 

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI 

Il progetto urbanistico ed edilizio dovrà sviluppare  soluzioni a tipologia isolata o il linea secondo forme dell'archi-

tettura tradizionale, tenendo comunque conto delle caratteristiche del tessuto edilizio residenziale presente ai mar-

gini dell’area. Oltre a quanto già prescritto al punto b) dell' Art. 74 – Norme di tutela paesaggistica - si richiama in 

merito l’impiego dei manuali di buona pratica “per la progettazione edilizia e per la pianificazione locale” approvati 

con D.G.R. 30/13/616 del 22-03-2010 da utilizzare nei progetti, edilizi ed urbanistici, residenziali e produttivi, da sot-

toporre al 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. 

PERMEABILITA’ 

Per garantire la permeabilità del suolo, si prescrive un minimo di 10 mq. di verde su terrapieno ogni 100 mq. di Sul, 

e la raccolta delle acque piovane in apposite vasche per loro utilizzo irriguo (Artt. 88, 17 e 57 N.d’A), 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. 

ENERGIA 

Si prescrive l’ adozione, nelle nuove costruzioni, di tecnologie volte al risparmio energetico. Si richiamano 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 
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Art. 100.17 

    N 5b.12 

Superficie territoriale mq 3.450 

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile 

40 mq/ ab. 

PARAMETRI URBANISTICI 

PARAMETRI EDILIZI 

  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

L’altezza della costruzione (H), non potrà essere superiore a m 10,50, per un massimo di 2 piani fuori terra. La distanza dai 
confini del lotto di ambito non potrà essere inferiore a m 5; la distanza dalla nuova strada di PRGC non potrà essere comun-
que inferiore a m 7,50. 

L’ indice di utilizzazione territoriale  (Ut) è di 0,12 mq/mq; il rapporto massimo di copertura (Rc) è del 30% della superficie fon-
diaria come individuata sulla tavola di PRGC.  

Abitanti teorici previsti N. 10 

Aree di nuovo impianto residenziale 

CODICE AREA 

UBICAZIONE :  
 L’ area è ubicata lungo la via Rosta 
 (Distretto D5b - Tav di PRGC 2b) 

mq 414 

Densita’ abitativa 

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

DESTINAZIONE D’ USO 

PRGC PRIMA REVISIONE 

S.U.E. esteso a tutta l’area,  per la cessione e  la realizzazione dell’ ampliamento della via 
Rosta, della viabilità di distribuzione interna e delle aree a parcheggio  p 5b 12.2  

L’ intervento è subordinato all’ampliamento della via Rosta, alla dismissione del sedime 
della nuova viabilità di PRGC, di larghezza non inferiore a m 9,00, il cui  tracciato è pre-
scrittivo, e dell’ area  p 5b 12.2 destinata a parcheggio  pubblico per una superficie di  stan-
dard comunque non inferiore a mq  740 

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

MODALITA’ DI INTERVENTO 

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

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 95 Relazione Geologico Tecnica) 

Classe IIa1: Aree a pericolosità geomorfologica moderata; settori collinari a medio-bassa acclività 

ASPETTI PRESCRITTIVI 

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

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

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

Classe III b2: LOTTI DI COMPLETAMENTO E AREE DI FRANGIA IN CUI LA PERICOLOSITA’ GEOMORFOLOGICA E’ 

SUPERABILE CON ACCORGIMENTI TECNICI SPECIFICI :  

aree costituenti lotti di completamento e di frangia dei contesti urbanizzati o di collegamento tra edificazioni isolate contermini 

o di loro ampliamento, compresi tra aree edificate inserite in sottoclasse IIIb3 esposte però, nell ’ambito della III classe, a un 

grado di pericolosità minore, che può essere superato mediante accorgimenti tecnici specifici. 

NI – Nuovo impianto (Art. 46.6 N.d’A.)  TIPO DI INTERVENTO 
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  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

Aree di nuovo impianto residenziale 

CODICE AREA 

PRGC PRIMA REVISIONE 

Art. 100.17 

    N 5b.12 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

L' intervento è subordinato alla realizzazione del parcheggio p 5b.12.2.che dovrà essere drenante e arborato, e 
realizzato con: 
 

a) Pavimentazioni drenanti da formare con l’impiego di appositi elementi forati, d’uso commerciale, almeno 
nelle aree di stazionamento dei veicoli, di utenti e personale, situate nelle aree aperte a piano campagna, 
al fine di rendere permeabile circa la metà delle superfici destinate ai parcheggi (comprendente viabilità 
di accesso, corselli e spazi di stazionamento); 

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

 
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 

Regolamento 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 al Capitolo 9  punti 9.2, 9.3, 

9.4,   9,6 e 9.7 del Rapporto Ambientale. 

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI 

Il progetto urbanistico ed edilizio dovrà sviluppare  soluzioni a tipologia isolata o il linea secondo forme dell'archi-

tettura tradizionale, tenendo comunque conto delle caratteristiche del tessuto edilizio residenziale presente ai mar-

gini dell’area. Oltre a quanto già prescritto al punto b) dell' Art. 74 – Norme di tutela paesaggistica - si richiama in 

merito l’impiego dei manuali di buona pratica “per la progettazione edilizia e per la pianificazione locale” approvati 

con D.G.R. 30/13/616 del 22-03-2010 da utilizzare nei progetti, edilizi ed urbanistici, residenziali e produttivi, da sot-

toporre al 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. 

PERMEABILITA’ 

Per garantire la permeabilità del suolo, si prescrive un minimo di 10 mq. di verde su terrapieno ogni 100 mq. di Sul, 

e la raccolta delle acque piovane in apposite vasche per loro utilizzo irriguo (Artt. 88, 17 e 57 N.d’A), 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. 

ENERGIA 

Si prescrive l’ adozione, nelle nuove costruzioni, di tecnologie volte al risparmio energetico. Si richiamano 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 

Fascia di rispetto ai corsi d’acqua. 
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Art. 100.18 

    N 5b.18 

Superficie territoriale (Mod.2) mq 6.470 

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile (Mod.2) 

35 mq/ ab. 

PARAMETRI URBANISTICI 

PARAMETRI EDILIZI 

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 192 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, 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)  

  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

L’altezza della costruzione (H), non potrà essere superiore a m 10,50, per un massimo di 2 piani fuori terra. La distanza dai 
confini del lotto di ambito non potrà essere inferiore a m 5; la distanza dalla via Villanova non potrà essere inferiore a m 10,00. 

L’ indice di utilizzazione territoriale  (Ut) è di 0,10 mq/mq; il rapporto massimo di copertura (Rc) è del 30% della superficie fon-
diaria come individuata sulla tavola di PRGC.  

Abitanti teorici previsti N. 18 

Aree di nuovo impianto residenziale 

CODICE AREA 

UBICAZIONE :  
 L’ area è ubicata lungo la via Villanova 
 (Distretto D5b - Tav di PRGC 2b) 

mq 647  

Densita’ abitativa 

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

DESTINAZIONE D’ USO 

PRGC PRIMA REVISIONE 

S.U.E. esteso a tutta l’ area,  per la cessione e  la realizzazione dell’ ampliamento della via  
Villanova e delle aree a parcheggio  p 5b.18.2  

L’ intervento è subordinato all’ampliamento della via Villanova e dell’ area  p 5b.18.2 desti-
nata a parcheggio  pubblico per una superficie di  standard  non inferiore a mq  1.350 

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

MODALITA’ DI INTERVENTO 

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

NI – Nuovo impianto (Art. 46.6 N.d’A.)  TIPO DI INTERVENTO 
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  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

Aree di nuovo impianto residenziale 

CODICE AREA 

PRGC PRIMA REVISIONE 

Art. 100.18 

    N 5b.18 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

L' intervento è subordinato alla realizzazione, sul lato sud del lotto, lungo l' asta della via Villanova, di un parcheggio (p 5b.18.2) 
drenante ed arborato, realizzato con: 

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

zionamento dei veicoli, di utenti e personale, situate nelle aree aperte a piano campagna, al fine di rendere permeabile 
circa la metà delle superfici destinate ai parcheggi (comprendente viabilità di accesso, corselli e spazi di stazionamento). 
Alberature lungo il marciapiede  a sesto di mt. 7- 7,50 con piantagione di specie di 2° grandezza riservando almeno mt. 
1,50 per la messa in buca delle piante 

 

 
b) Sulla porzione a sud ovest, formazione in piena terra di alberature a sesto regolarizzato nelle due direzioni di mt. 7- 7,50 

con piantagione di specie di 2° grandezza in modo da costituire – a regime – una copertura arborea pressoche’ continua, 
sia sugli spazi di stazionamento come sui corselli. La dimensione del sesto di impianto delle alberature è ottenibile riser-
vando almeno mt. 1,50 per la messa in buca delle piante, il loro tutoraggio e la formazione di cerchiatura di protezione del 
fusto all’interno della pavimentazione drenante continua;" 

 
 
L’arredo arboreo e arbustivo degli spazi privati dovrà essere realizzato, secondo i disposti di cui Art. 17 punto 6.4 - Verde priva-

to - delle presenti Norme, nelle misure stabilite all’Art. 30 - Salvaguardia e formazione del verde - del Regolamento Edilizio co-

munale, 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 Rap-
porto Ambientale. 

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI 

Il progetto urbanistico ed edilizio dovrà sviluppare  soluzioni a tipologia isolata o il linea secondo forme dell'archi-

tettura tradizionale, tenendo comunque conto delle caratteristiche del tessuto edilizio residenziale presente ai mar-

gini dell’area. E’ richiesta un’attenzione specifica alla composizione architettonica delle quinte edilizie, per i pro-

spetti rivolti verso la via Villanova. Oltre a quanto già prescritto al punto b) dell' Art. 74 – Norme di tutela paesaggi-

stica - si richiama in merito l’impiego dei manuali di buona pratica “per la progettazione edilizia e per la pianifica-

zione locale” approvati con D.G.R. 30/13/616 del 22-03-2010 da utilizzare nei progetti, edilizi ed urbanistici, residen-

ziali e produttivi, da sottoporre al rilascio dei relativi titoli abilitativi. Si richiama inoltre in merito l'Art. 32 – Inseri-

mento 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. 

PERMEABILITA’ 

Per garantire la permeabilità del suolo, si prescrive un minimo di 10 mq. di verde su terrapieno ogni 100 mq. di Sul, 

e la raccolta delle acque piovane in apposite vasche per loro utilizzo irriguo (Artt. 88, 17 e 57 N.d’A), 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. 

ENERGIA 

Si prescrive l’ adozione, nelle nuove costruzioni, di tecnologie volte al risparmio energetico. Si richiamano 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 

L’ area ricade in parte all’ interno della fascia di tutela paesaggistica del torrente Tortorello di cui all’ art. 146 del D.Lgs 42/04 e 
s.m.i... 
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Art. 100.19 

    N 6.12 

Superficie territoriale mq 7.890 

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile 

35 mq/ ab. 

PARAMETRI URBANISTICI 

PARAMETRI EDILIZI 

  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

L’altezza della costruzione (H), non potrà essere superiore a m 10,50, per un massimo di 2 piani fuori terra. La distanza dai 
confini del lotto di ambito non potrà essere inferiore a m 5; la distanza dalla via Monsignor Carlo Bovero non potrà essere infe-
riore a m 10,00, dalla viabilità interna m 7,50. 

L’ indice di utilizzazione territoriale  (Ut) è di 0,08 mq/mq; il rapporto massimo di copertura (Rc) è del 30% della superficie fon-
diaria come individuata sulla tavola di PRGC.  

Abitanti teorici previsti N. 18 

Aree di nuovo impianto residenziale 

CODICE AREA 

UBICAZIONE :  
 L’ area è ubicata lungo la via Mons. Carlo Bovero 
 (Distretto D6 - Tav di PRGC 2a) 

mq 631 

Densita’ abitativa 

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

DESTINAZIONE D’ USO 

PRGC PRIMA REVISIONE 

S.U.E. esteso a tutta l’ area,  per la cessione e  la realizzazione dell’ampliamento della via  
Bovero, della nuova strada di PRGC e delle aree a parcheggio  p 6.12.1 e p 6.12.2  

L’ intervento è subordinato all’ampliamento della via Bovero e alla realizzazione della nuo-
va strada di Piano  e delle aree  p 6.12.1 e p 6.12.2  per la parte di competenza destinate a 
parcheggi  pubblici per una superficie di  standard comunque non inferiore a mq  2.110 

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

MODALITA’ DI INTERVENTO 

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

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 115 Relazione Geologico Tecnica) 

Classe IIa1: Aree a pericolosità geomorfologica moderata; settori collinari a medio-bassa acclività 

ASPETTI PRESCRITTIVI 

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

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

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

 

NI – Nuovo impianto (Art. 46.6 N.d’A.)  TIPO DI INTERVENTO 
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  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

Aree di nuovo impianto residenziale 

CODICE AREA 

PRGC PRIMA REVISIONE 

Art. 100.19 

    N 6.12 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

L' intervento è subordinato alla realizzazione, dei parcheggi p 6.12.1 e p 6.12.2 che dovranno essere drenanti ed 
arborati, e realizzati con: 

 
a) Pavimentazioni drenanti da formare con l’impiego di appositi elementi forati, d’uso commerciale, alme-

no nelle aree di stazionamento dei veicoli, di utenti e personale, situate nelle aree aperte a piano cam-
pagna, al fine di rendere permeabile circa la metà delle superfici destinate ai parcheggi (comprendente 
viabilità di accesso, corselli e spazi di stazionamento); 

 
b) Per il parcheggio p 6.12.1, formazione in piena terra di alberature a sesto regolarizzato nelle due direzioni 

di mt. 7- 7,50 con piantagione di specie di 2° grandezza in modo da costituire – a regime – una copertura 
arborea pressoche’ continua, sia sugli spazi di stazionamento come sui corselli. La dimensione del sesto 
di impianto delle alberature è ottenibile riservando almeno mt. 1,50 per la messa in buca delle piante, il 
loro tutoraggio e la formazione di cerchiatura di protezione del fusto all’interno della pavimentazione 
drenante continua;" 

 
 

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 

Regolamento 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 Capito-
lo 9 del Rapporto Ambientale. 

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI 

Il progetto urbanistico ed edilizio dovrà sviluppare  soluzioni a tipologia isolata o il linea secondo forme dell'archi-

tettura tradizionale, tenendo comunque conto delle caratteristiche del tessuto edilizio residenziale presente ai mar-

gini dell’area. Oltre a quanto già prescritto al punto b) dell' Art. 74 – Norme di tutela paesaggistica - si richiama in 

merito l’impiego dei manuali di buona pratica “per la progettazione edilizia e per la pianificazione locale” approvati 

con D.G.R. 30/13/616 del 22-03-2010 da utilizzare nei progetti, edilizi ed urbanistici, residenziali e produttivi, da sot-

toporre al 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. 

PERMEABILITA’ 

Per garantire la permeabilità del suolo, si prescrive un minimo di 10 mq. di verde su terrapieno ogni 100 mq. di Sul, 

e la raccolta delle acque piovane in apposite vasche per loro utilizzo irriguo (Artt. 88, 17 e 57 N.d’A), 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. 

ENERGIA 

Si prescrive l’ adozione, nelle nuove costruzioni, di tecnologie volte al risparmio energetico. Si richiamano 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 

Fascia di rispetto ai corsi d’acqua. 
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Art. 100.20 

    N 6.17 

Superficie territoriale mq 9.665 

Superficie utile lorda (Sul) max realizzabile 

40 mq/ ab. 

PARAMETRI URBANISTICI 

PARAMETRI EDILIZI 

  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

L’altezza della costruzione (H), non potrà essere superiore a m 10,50, per un massimo di 2 piani fuori terra. La distanza dai 
confini del lotto di ambito non potrà essere inferiore a m 5; la distanza dalla nuova strada di PRGC non potrà essere inferiore a 
m 7,50 e dalla via Monsignor C. Bovero m 10,00 

L’ indice di utilizzazione territoriale  (Ut) è di 0,10 mq/mq; il rapporto massimo di copertura (Rc) è del 30% della superficie fon-
diaria come individuata sulla tavola di PRGC.  

Abitanti teorici previsti N. 28 

Aree di nuovo impianto residenziale 

CODICE AREA 

UBICAZIONE :  
 L’ area è ubicata lungo la via Mons. Carlo Bovero 
 (Distretto D6 - Tav di PRGC 2a) 

mq 967 

Densita’ abitativa 

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

DESTINAZIONE D’ USO 

PRGC PRIMA REVISIONE 

S.U.E. esteso a tutta l’area,  per la cessione e  la realizzazione dell’ampliamento della via 
Monsignor C. Bovero, della viabilità interna e delle aree a parcheggio  p 6.17, a verde v 
6.17 e istruzione s 6.17  

L’ intervento è subordinato all’ampliamento della via Mons. C. Bovero, alla dismissione del 
sedime della nuova viabilità di PRGC, di larghezza minima m 7,50, il cui  tracciato è pre-
scrittivo, e delle aree  p 6.17 destinata a parcheggio  pubblico, v 6.17 destinata a verde 
pubblico, e s 6.17 destinata a scuola materna per una superficie di  standard non inferiore 
rispettivamente a mq 350, mq  1.050 e mq. 4.200 

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

MODALITA’ DI INTERVENTO 

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

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 117 Relazione Geologico Tecnica) 

Classe IIa1: Aree a pericolosità geomorfologica moderata; settori collinari a medio-bassa acclività 

ASPETTI PRESCRITTIVI 

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

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

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

 

NI – Nuovo impianto (Art. 46.6 N.d’A.)  TIPO DI INTERVENTO 
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  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

Aree di nuovo impianto residenziale 

CODICE AREA 

PRGC PRIMA REVISIONE 

Art. 100.20 

    N 6.17 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

L' intervento è subordinato: 
 
1) Alla realizzazione, sul lato sud del lotto, lungo l' asta della via Monsignor Bovero, di un parcheggio (p 6.17) drenante ed arbo-

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

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

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

 
2) Alla realizzazione di area a verde attrezzato di separazione e protezione dell' area scolastica a nord costituita aiola verde in 

piena terra con piantumazione arborea di specie di prima o seconda grandezza, ed arbustiva. E’ previsto l’impiego di albe-
rature (di specie autoctone) con sesto compreso tra 6 e 4 mt in base alla grandezza (1° e 2°) degli esemplari vegetali. 

 

L’arredo arboreo e arbustivo degli spazi privati dovrà essere realizzato, secondo i disposti di cui Art. 17 punto 6.4 - Verde priva-

to - delle presenti Norme, nelle misure stabilite all’Art. 30 - Salvaguardia e formazione del verde - del Regolamento Edilizio co-

munale, 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 Rap-
porto Ambientale. 

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI 

Il progetto urbanistico ed edilizio dovrà sviluppare  soluzioni a tipologia isolata o il linea secondo forme dell'archi-

tettura tradizionale, tenendo comunque conto delle caratteristiche del tessuto edilizio residenziale presente ai mar-

gini dell’area. E’ richiesta un’attenzione specifica alla composizione architettonica delle quinte edilizie, per i pro-

spetti rivolti verso la via Monsignor Bovero. Oltre a quanto già prescritto al punto b) dell' Art. 74 – Norme di tutela 

paesaggistica - si richiama in merito l’impiego dei manuali di buona pratica “per la progettazione edilizia e per la 

pianificazione locale” approvati con D.G.R. 30/13/616 del 22-03-2010 da utilizzare nei progetti, edilizi ed urbanistici, 

residenziali e produttivi, da sottoporre al 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. 

PERMEABILITA’ 

Per garantire la permeabilità del suolo, si prescrive un minimo di 10 mq. di verde su terrapieno ogni 100 mq. di Sul, 

e la raccolta delle acque piovane in apposite vasche per loro utilizzo irriguo (Artt. 88, 17 e 57 N.d’A), 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. 

ENERGIA 

Si prescrive l’ adozione, nelle nuove costruzioni, di tecnologie volte al risparmio energetico. Si richiamano 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 
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Art. 100.21 

    N 7a.9 

Superficie territoriale mq 2.645 

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile 

35 mq/ ab. 

PARAMETRI URBANISTICI 

PARAMETRI EDILIZI 

  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

L’altezza della costruzione (H), non potrà essere superiore a m 10,50, per un massimo di 2 piani fuori terra. La distanza dai 
confini del lotto di ambito non potrà essere inferiore a m 5; la distanza dalla viabilità interna non potrà essere inferiore a m 7,50 

L’ indice di utilizzazione territoriale  (Ut) è di 0,10 mq/mq; il rapporto massimo di copertura (Rc) è del 30% della superficie fon-
diaria come individuata sulla tavola di PRGC.  

Abitanti teorici previsti N. 8 

Aree di nuovo impianto residenziale 

CODICE AREA 

UBICAZIONE :  
 L’ area è ubicata lungo la via Colle del Vento 
 (Distretto D7a - Tav di PRGC 2e) 

mq 265 

Densita’ abitativa 

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

DESTINAZIONE D’ USO 

PRGC PRIMA REVISIONE 

S.U.E. esteso a tutta l’ area,  per la cessione e  la realizzazione della viabilità di distribuzio-
ne interna e delle aree a parcheggio  p 7a.9  

L’ intervento è subordinato alla dismissione del sedime della nuova viabilità di PRGC, di 
larghezza minima m 9,00, il cui  tracciato è prescrittivo, e dell’ area  p 7a.9 destinata a par-
cheggio  pubblico per una superficie di  standard comunque non inferiore  a mq  450 

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

MODALITA’ DI INTERVENTO 

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

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 138 Relazione Geologico Tecnica) 

Classe IIa1: Aree a pericolosità geomorfologica moderata; settori collinari a medio-bassa acclività 

ASPETTI PRESCRITTIVI 

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

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

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

 

NI – Nuovo impianto (Art. 46.6 N.d’A.)  TIPO DI INTERVENTO 
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  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

Aree di nuovo impianto residenziale 

CODICE AREA 

PRGC PRIMA REVISIONE 

Art. 100.21 

    N 7a.9 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

L' intervento è subordinato alla realizzazione del parcheggio p 7a.9 che dovrà essere drenante ed arborato, e realizzato con: 
 

a) Pavimentazioni drenanti da formare con l’impiego di appositi elementi forati, d’uso commerciale, almeno nelle aree 
di stazionamento dei veicoli, di utenti e personale, situate nelle aree aperte a piano campagna, al fine di rendere 
permeabile circa la metà delle superfici destinate ai parcheggi (comprendente viabilità di accesso, corselli e spazi di 
stazionamento). Alberature lungo il marciapiede a sesto di mt. 7- 7,50 con piantagione di specie di 2° grandezza 
riservando almeno mt. 1,50 per la messa in buca delle piante 

 
b) Formazione in piena terra di alberature a sesto regolarizzato nelle due direzioni di mt. 7- 7,50 con piantagione di spe-

cie di 2° grandezza in modo da costituire – a regime – una copertura arborea pressoché continua, sia sugli spazi di 
stazionamento come sui corselli. La dimensione del sesto di impianto delle alberature è ottenibile riservando almeno 
mt. 1,50 per la messa in buca delle piante, il loro tutoraggio e la formazione di cerchiatura di protezione del fusto all’in-
terno della pavimentazione drenante continua;" 

 
 

L’arredo arboreo e arbustivo degli spazi privati dovrà essere realizzato, secondo i disposti di cui Art. 17 punto 6.4 - Verde priva-

to - delle presenti Norme, nelle misure stabilite all’Art. 30 - Salvaguardia e formazione del verde - del Regolamento Edilizio co-

munale, 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 Rap-
porto Ambientale. 

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI 

Il progetto urbanistico ed edilizio dovrà sviluppare  soluzioni a tipologia isolata o il linea secondo forme dell'archi-

tettura tradizionale, tenendo comunque conto delle caratteristiche del tessuto edilizio residenziale presente ai mar-

gini dell’area. Oltre a quanto già prescritto al punto b) dell' Art. 74 – Norme di tutela paesaggistica - si richiama in 

merito l’impiego dei manuali di buona pratica “per la progettazione edilizia e per la pianificazione locale” approvati 

con D.G.R. 30/13/616 del 22-03-2010 da utilizzare nei progetti, edilizi ed urbanistici, residenziali e produttivi, da sot-

toporre al 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. 

PERMEABILITA’ 

Per garantire la permeabilità del suolo, si prescrive un minimo di 10 mq. di verde su terrapieno ogni 100 mq. di Sul, 

e la raccolta delle acque piovane in apposite vasche per loro utilizzo irriguo (Artt. 88, 17 e 57 N.d’A), 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. 

ENERGIA 

Si prescrive l’ adozione, nelle nuove costruzioni, di tecnologie volte al risparmio energetico. Si richiamano 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 

L’approvazione dello S.U.E. è subordinata alla definizione del procedimento di dismissione dell’opera di captazione esistente nell’area ATP 
7a.8 
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Art. 100.22 

    N 8.13.2 

Superficie territoriale mq 3.790 

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile 

40 mq/ ab. 

PARAMETRI URBANISTICI 

PARAMETRI EDILIZI 

  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

L’altezza della costruzione (H), non potrà essere superiore a m 10,50, per un massimo di 2 piani fuori terra. La distanza dai 
confini del lotto di ambito non potrà essere inferiore a m 5; la distanza dalla viabilità non potrà comunque essere inferiore a m 
10,00 

L’ indice di utilizzazione territoriale  (Ut) è di 0,08 mq/mq; il rapporto massimo di copertura ( Rc) è del 30% della superficie 
fondiaria come individuata sulla tavola di PRGC.  

Abitanti teorici previsti N. 8 

Aree di nuovo impianto residenziale 

CODICE AREA 

UBICAZIONE :  
 L’ area è ubicata nelle adiacenze della borgata Pogolotti 
 (Distretto DM1 - Tav di PRGC 2g) 

mq 303 

Densita’ abitativa 

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

DESTINAZIONE D’ USO 

PRGC PRIMA REVISIONE 

S.U.E. esteso a tutta l’ area,  per la cessione ed eventuale realizzazione della viabilità di 
distribuzione e delle aree a verde e  parcheggio p 8.13.2 e v 8.13.1 

L’ intervento è subordinato alla dismissione del sedime della nuova viabilità di PRGC, di 
larghezza minima m 5.50 a senso unico di marcia, il cui  tracciato è prescrittivo, e delle 
aree:  p 8.13.2 destinata a parcheggio  pubblico,  e v 8.13.1 per una superficie di  standard 
non inferiore rispettivamente a mq  530 e 680 

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

MODALITA’ DI INTERVENTO 

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

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 160 Relazione Geologico Tecnica) 

Classe IIa1: Aree a pericolosità geomorfologica moderata; settori collinari a medio-bassa acclività 

ASPETTI PRESCRITTIVI 

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

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

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

 

NI – Nuovo impianto (Art. 46.6 N.d’A.)  TIPO DI INTERVENTO 
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  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

Aree di nuovo impianto residenziale 

CODICE AREA 

PRGC PRIMA REVISIONE 

Art. 100.22 

    N 8.13.2 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

L' intervento è subordinato: 
 
1) Alla realizzazione del parcheggio p 8.13.2 che dovrà essere drenante ed arborato, e realizzato con pavimenta-

zioni drenanti da formare con l’impiego di appositi elementi forati, d’uso commerciale, almeno nelle aree di 
stazionamento dei veicoli, di utenti e personale, situate nelle aree aperte a piano campagna, al fine di rendere 
permeabile circa la metà delle superfici destinate ai parcheggi (comprendente viabilità di accesso, corselli e 
spazi di stazionamento). Alberature lungo il marciapiede  a sesto di mt. 7- 7,50 con piantagione di specie di 2° 
grandezza riservando almeno mt. 1,50 per la messa in buca delle piante 

 

2) Alla realizzazione di area a verde attrezzato v 8.13.1 di larghezza non inferiore a mt 10 costituita aiola verde in 
piena terra con piantumazione arborea di specie di prima o seconda grandezza a duplice filare, ed arbustiva. E’ 
previsto l’impiego di alberature (di specie autoctone) con sesto compreso tra 6 e 4 mt in base alla grandezza 
(1° e 2°) degli esemplari vegetali; piantagione effettuata in piena terra su aiola arredata con siepi e/o tapezzanti, 
dando preferenza alle alberature di 1° grandezza laddove sia opportuno effettuare il filtraggio visivo di fabbri-
cati di maggiore impatto volumetrico. 

 

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 

Regolamento 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 Capito-
lo 9 del Rapporto Ambientale. 

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI 

Il progetto urbanistico ed edilizio dovrà sviluppare  soluzioni a tipologia isolata o il linea secondo forme dell'archi-

tettura tradizionale, tenendo comunque conto delle caratteristiche del tessuto edilizio residenziale presente ai mar-

gini dell’area. Oltre a quanto già prescritto al punto b) dell' Art. 74 – Norme di tutela paesaggistica - si richiama in 

merito l’impiego dei manuali di buona pratica “per la progettazione edilizia e per la pianificazione locale” approvati 

con D.G.R. 30/13/616 del 22-03-2010 da utilizzare nei progetti, edilizi ed urbanistici, residenziali e produttivi, da sot-

toporre al 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. 

PERMEABILITA’ 

Per garantire la permeabilità del suolo, si prescrive un minimo di 10 mq. di verde su terrapieno ogni 100 mq. di Sul, 

e la raccolta delle acque piovane in apposite vasche per loro utilizzo irriguo (Artt. 88, 17 e 57 N.d’A), 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. 

ENERGIA 

Si prescrive l’ adozione, nelle nuove costruzioni, di tecnologie volte al risparmio energetico. Si richiamano 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 

L’ area ricade in parte all’ interno della fascia di tutela paesaggistica del torrente Orbana di cui all’ art. 146 del D.Lgs 42/04 e 
s.m.i... 
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Art. 100.23 

    N 8.13.3 

  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

Aree di nuovo impianto residenziale 

CODICE AREA 

PRGC PRIMA REVISIONE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STRALCIATA A SEGUITO DEL RECEPIMENTO DELLE OSSERVAZIONI DELLA 
REGIONE PIEMONTE  PROT. 27175 /DB0817 PPU DEL 6 LUGLIO 2010 
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Art. 100.24 

    N 8.17 

Superficie territoriale mq 6.780 

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile 

40 mq/ ab. 

PARAMETRI URBANISTICI 

PARAMETRI EDILIZI 

  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

L’altezza della costruzione (H), non potrà essere superiore a m 10,50, per un massimo di 2 piani fuori terra. La distanzadai 
confini del lotto di ambito non potrà essere inferiore a mt.5; dalla viabilità interna m 7,50 

L’ indice di utilizzazione territoriale  (Ut) è di 0,08 mq/mq; il rapporto massimo di copertura (Rc) è del 30% della superficie fon-
diaria come individuata sulla tavola di PRGC.  

Abitanti teorici previsti N. 14 

Aree di nuovo impianto residenziale 

CODICE AREA 

UBICAZIONE :  
 L’ area è ubicata nelle vicinanze della borgata Tonni 
 (Distretto DM1 - Tav di PRGC 2l) 

mq 542 

Densita’ abitativa 

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

DESTINAZIONE D’ USO 

PRGC PRIMA REVISIONE 

S.U.E. esteso a tutta l’area,  per la cessione e  la realizzazione della viabilità di distribuzio-
ne interna e delle aree a piazza e parcheggio  p 8.17.1 

L’ intervento è subordinato alla dismissione del sedime della nuova viabilità di PRGC, di 
larghezza minima m 9,00, il cui  tracciato è prescrittivo, e dell’ area  p 8.7.1 per una superfi-
cie di  standard comunque non inferiore  a mq  950 

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

MODALITA’ DI INTERVENTO 

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

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 165 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  

NI – Nuovo impianto (Art. 46.6 N.d’A.)  TIPO DI INTERVENTO 
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  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

Aree di nuovo impianto residenziale 

CODICE AREA 

PRGC PRIMA REVISIONE 

Art. 100.24 

    N 8.17 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

L' intervento è subordinato alla realizzazione del parcheggio p 8.17.1 che dovrà essere drenante ed arborato, e rea-
lizzato con: 
 

a) avimentazioni drenanti da formare con l’impiego di appositi elementi forati, d’uso commerciale, almeno 
nelle aree di stazionamento dei veicoli, di utenti e personale, situate nelle aree aperte a piano campa-
gna, al fine di rendere permeabile circa la metà delle superfici destinate ai parcheggi (comprendente 
viabilità di accesso, corselli e spazi di stazionamento). Alberature lungo il marciapiede  a sesto di mt. 7
- 7,50 con piantagione di specie di 2° grandezza riservando almeno mt. 1,50 per la messa in buca delle 
piante 

 
b) Formazione in piena terra di alberature a sesto regolarizzato nelle due direzioni di mt. 7- 7,50 con pianta-

gione di specie di 2° grandezza in modo da costituire – a regime – una copertura arborea pressoché con-
tinua, sia sugli spazi di stazionamento come sui corselli. La dimensione del sesto di impianto delle albe-
rature è ottenibile riservando almeno mt. 1,50 per la messa in buca delle piante, il loro tutoraggio e la 
formazione di cerchiatura di protezione del fusto all’interno della pavimentazione drenante continua;" 

 
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 

Regolamento 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 Capito-
lo 9 del Rapporto Ambientale. 

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI 

Il progetto urbanistico ed edilizio dovrà sviluppare  soluzioni a tipologia isolata o il linea secondo forme dell'archi-

tettura tradizionale, tenendo comunque conto delle caratteristiche del tessuto edilizio residenziale presente ai mar-

gini dell’area. Oltre a quanto già prescritto al punto b) dell' Art. 74 – Norme di tutela paesaggistica - si richiama in 

merito l’impiego dei manuali di buona pratica “per la progettazione edilizia e per la pianificazione locale” approvati 

con D.G.R. 30/13/616 del 22-03-2010 da utilizzare nei progetti, edilizi ed urbanistici, residenziali e produttivi, da sot-

toporre al 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. 

PERMEABILITA’ 

Per garantire la permeabilità del suolo, si prescrive un minimo di 10 mq. di verde su terrapieno ogni 100 mq. di Sul, 

e la raccolta delle acque piovane in apposite vasche per loro utilizzo irriguo (Artt. 88, 17 e 57 N.d’A), 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. 

ENERGIA 

Si prescrive l’ adozione, nelle nuove costruzioni, di tecnologie volte al risparmio energetico. Si richiamano 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 
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Art. 100.25 

    N 8.18.1 

Superficie territoriale mq. 4.220 

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile 

35 mq/ ab. 

PARAMETRI URBANISTICI 

PARAMETRI EDILIZI 

  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

L’altezza della costruzione (H), non potrà essere superiore a m 10,50, per un massimo di 2 piani fuori terra. La distanza dai 
confini del lotto di ambito non potrà essere inferiore a m 5; la distanza dalla viabilità non potrà essere inferiore a m 10,00  

L’ indice di utilizzazione territoriale  (Ut) è di 0,08 mq/mq; il rapporto massimo di copertura (Rc) è del 30% della superficie fon-
diaria come individuata sulla tavola di PRGC.  

Abitanti teorici previsti N. 10 

Aree di nuovo impianto residenziale 

CODICE AREA 

UBICAZIONE :  
 Via Canonico Pio Rolla nelle vicinanze della borgata Ciausi 
 (Distretto DM1 - Tav di PRGC 2f-2l) 

mq.  338 

Densita’ abitativa 

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

DESTINAZIONE D’ USO 

PRGC PRIMA REVISIONE 

S.U.E. esteso a tutta l’area,  per l’ampliamento della viabilità di distribuzione alla borgata e 
aree a parcheggio  p 8.18.3 e p 8.18.4 

L’ intervento è subordinato alla dismissione del sedime per l’ allargamento della viabilità di 
PRGC, di larghezza minima m 9,00,, il cui  tracciato è prescrittivo, e delle aree  p 8.18.3  e 
p 8.18.4 per una superficie di  standard comunque non inferiore  a mq  950 

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

MODALITA’ DI INTERVENTO 

STANDARD  ART. 2 l.122/89  1 mq di parcheggio ogni 10 mc di costruzione, garantendo comunque un posto auto per 
ogni unità immobiliare principale, da reperirsi nell’ ambito della superficie fondiaria di perti-
nenza.  

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 166 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  

NI – Nuovo impianto (Art. 46.6 N.d’A.)  TIPO DI INTERVENTO 
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  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

Aree di nuovo impianto residenziale 

CODICE AREA 

PRGC PRIMA REVISIONE 

Art. 100.25 

    N 8.18.1 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

L' intervento è subordinato alla realizzazione dei parcheggi p 8.18.3  e p 8.18.4 che dovranno essere drenanti ed 
arborati, e realizzati con: 

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

nelle aree di stazionamento dei veicoli, di utenti e personale, situate nelle aree aperte a piano campagna, 
al fine di rendere permeabile circa la metà delle superfici destinate ai parcheggi (comprendente viabilità 
di accesso, corselli e spazi di stazionamento). Alberature lungo il marciapiede  a sesto di mt. 7- 7,50 con 
piantagione di specie di 2° grandezza riservando almeno mt. 1,50 per la messa in buca delle piante 

 
b) Per il parcheggio p 8.18.3, formazione in piena terra di alberature a sesto regolarizzato nelle due direzioni 

di mt. 7- 7,50 con piantagione di specie di 2° grandezza in modo da costituire – a regime – una copertura 
arborea pressoche’ continua, sia sugli spazi di stazionamento come sui corselli. La dimensione del sesto 
di impianto delle alberature è ottenibile riservando almeno mt. 1,50 per la messa in buca delle piante, il 
loro tutoraggio e la formazione di cerchiatura di protezione del fusto all’interno della pavimentazione 
drenante continua;" 

 
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 

Regolamento 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 Capito-
lo 9 del Rapporto Ambientale. 

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI 

Il progetto urbanistico ed edilizio dovrà sviluppare  soluzioni a tipologia isolata o il linea secondo forme dell'archi-

tettura tradizionale, tenendo comunque conto delle caratteristiche del tessuto edilizio residenziale presente ai mar-

gini dell’area. Oltre a quanto già prescritto al punto b) dell' Art. 74 – Norme di tutela paesaggistica - si richiama in 

merito l’impiego dei manuali di buona pratica “per la progettazione edilizia e per la pianificazione locale” approvati 

con D.G.R. 30/13/616 del 22-03-2010 da utilizzare nei progetti, edilizi ed urbanistici, residenziali e produttivi, da sot-

toporre al 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. 

PERMEABILITA’ 

Per garantire la permeabilità del suolo, si prescrive un minimo di 10 mq. di verde su terrapieno ogni 100 mq. di Sul, 

e la raccolta delle acque piovane in apposite vasche per loro utilizzo irriguo (Artt. 88, 17 e 57 N.d’A), 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. 

ENERGIA 

Si prescrive l’ adozione, nelle nuove costruzioni, di tecnologie volte al risparmio energetico. Si richiamano 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 
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Art. 100.26 

    N 8.18.2 

Superficie territoriale mq 8.420 

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile 

35 mq/ ab. 

PARAMETRI URBANISTICI 

PARAMETRI EDILIZI 

  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

L’altezza della costruzione (H), non potrà essere superiore a m 10,50, per un massimo di 2 piani fuori terra. La distanza dai 
confini del lotto di ambito non potrà essere inferiore a m 5; la distanza dalla viabilità non potrà essere inferiore a m 10.00  

L’ indice di utilizzazione territoriale  (Ut) è di 0,08 mq/mq; il rapporto massimo di copertura (Rc) è del 30% della superficie fon-
diaria come individuata sulla tavola di PRGC.  

Abitanti teorici previsti N. 19 

Aree di nuovo impianto residenziale 

CODICE AREA 

UBICAZIONE :  
Via Canonico Pio Rolla nelle vicinanze della borgata Ciausi  
(Distretto DM1 - Tav di PRGC 2l) 

mq. 674 

Densita’ abitativa 

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

DESTINAZIONE D’ USO 

PRGC PRIMA REVISIONE 

S.U.E. esteso a tutta l’area,  per l’ampliamento ed il potenziamento della viabilità di distribu-
zione alla borgata e la realizzazione e delle aree a parcheggio  p 8.18.4, p 8.14.5  e v 8.18 

L’ intervento è subordinato alla dismissione del sedime per l’ allargamento della viabilità di PRGC di 
larghezza minima m 9,00, e per la nuova viabilità, il cui  tracciato è prescrittivo, e delle aree  p 8.18.4, 
p 8.18.5  e v 8.18 (la cui localizzazione per l’area verde non è prescrittiva) per una superficie di  stan-
dard non inferiore rispettivamente a mq  470, mq. 940  e mq. 1.300 

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

MODALITA’ DI INTERVENTO 

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

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 167 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  

NI – Nuovo impianto (Art. 46.6 N.d’A.)  TIPO DI INTERVENTO 
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  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

Aree di nuovo impianto residenziale 

CODICE AREA 

PRGC PRIMA REVISIONE 

Art. 100.26 

    N 8.18.2 
INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

L' intervento è subordinato: 
 
1) Alla realizzazione dei parcheggi p 8.18.4  e p 8.18.5 che dovranno essere drenanti ed arborati, e realizzati con: 

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

stazionamento dei veicoli, di utenti e personale, situate nelle aree aperte a piano campagna, al fine di rendere permeabile 
circa la metà delle superfici destinate ai parcheggi (comprendente viabilità di accesso, corselli e spazi di stazionamento). 
Alberature lungo il marciapiede  a sesto di mt. 7- 7,50 con piantagione di specie di 2° grandezza riservando almeno mt. 
1,50 per la messa in buca delle piante 

 
b) Per il parcheggio p 8.18.5, formazione in piena terra di alberature a sesto regolarizzato nelle due direzioni di mt. 7- 7,50 

con piantagione di specie di 2° grandezza in modo da costituire – a regime – una copertura arborea pressoche’ continua, 
sia sugli spazi di stazionamento come sui corselli. La dimensione del sesto di impianto delle alberature è ottenibile riser-
vando almeno mt. 1,50 per la messa in buca delle piante, il loro tutoraggio e la formazione di cerchiatura di protezione del 
fusto all’interno della pavimentazione drenante continua; 

 
2) Alla realizzazione dell’ area a verde attrezzato v 8.18 realizzata con prevalenza di specie ornamentali e densità arborea 60/80 

alberi/ha distribuiti nelle 3 grandezze, oltre arbusti a macchia con un rapporto arbusti/alberi: 50%. Fino al 30-40% dell’area di 
intervento sarà composta da radure trattate a prato e per percorsi pedonali e ciclabili, e da piazzole attrezzate pavimentate con 
materiali drenanti. E’ previsto l’impiego di alberature (di specie autoctone) con sesto compreso tra 6 e 4 mt in base alla gran-
dezza (1° e 2°) degli esemplari vegetali. 

 

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 Regolamento Edilizio comuna-

le, 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 Rap-

porto Ambientale. 

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI 

Il progetto urbanistico ed edilizio dovrà sviluppare  soluzioni a tipologia isolata o il linea secondo forme dell'archi-

tettura tradizionale, tenendo comunque conto delle caratteristiche del tessuto edilizio residenziale presente ai mar-

gini dell’area. Oltre a quanto già prescritto al punto b) dell' Art. 74 – Norme di tutela paesaggistica - si richiama in 

merito l’impiego dei manuali di buona pratica “per la progettazione edilizia e per la pianificazione locale” approvati 

con D.G.R. 30/13/616 del 22-03-2010 da utilizzare nei progetti, edilizi ed urbanistici, residenziali e produttivi, da sot-

toporre al 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. 

PERMEABILITA’ 

Per garantire la permeabilità del suolo, si prescrive un minimo di 10 mq. di verde su terrapieno ogni 100 mq. di Sul, 

e la raccolta delle acque piovane in apposite vasche per loro utilizzo irriguo (Artt. 88, 17 e 57 N.d’A), 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. 

ENERGIA 

Si prescrive l’ adozione, nelle nuove costruzioni, di tecnologie volte al risparmio energetico. Si richiamano 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 
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