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Tessuto edilizio residenziale recente: Ambiti di ristrutturazione urbanistica Art. 97 

CODICE AREA  R  

SIMBOLOGIA IN CARTOGRAFIA DI  PRGC 

Sono aree che comprendono immobili, a carattere prevalentemente residenziale o, comunque, non di impianto produttivo,  le 
cui condizioni richiedono operazioni di rinnovo e sostituzione del patrimonio edilizio, ovvero immobili interessati nella loro at-
tuale configurazione da interventi infrastrutturali previsti dal P.R.G.C. (viabilità e attrezzature), la cui attuazione richiede la 
ristrutturazione, fino alla sostituzione edilizia, dell'impianto costruttivo esistente  

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

Gli interventi sono subordinati alla cessione delle aree 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 

  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

PRGC PRIMA REVISIONE 

1) CARATTERISTICHE DELLE AREE  

2) OBIETTIVI DI PIANO 

3) DESTINAZIONI D’ USO PROPRIE ED AMMESSE 

La destinazione d’ uso propria è residenziale: Riguarda le attività abitative in genere e gli usi ad esse complementari . 
Sono ammesse altre attività  compatibili  che non siano moleste o nocive nei confronti della residenza, rientrino nella classifi-
cazione prevista per la zona dal Piano di Classificazione Acustica,  e che non occupino unità immobiliari superiori a 250 mq  
per una superficie utile lorda non superiore al 30% di quella totale. Sono escluse comunque le attività produttive che non ab-
biano carattere artigianale di servizio alla residenza.  

5) STANDARD  ART. 2 l.122/89  

1 mq di parcheggio ogni 10 mc di costruzione, garantendo comunque un posto auto per ogni abitante insediato nel caso di 
destinazioni d’uso residenziali e per ogni unità immobiliare principale nel caso di destinazioni d’uso diverse dall’abitazione, da 
reperirsi nell’ambito della superficie fondiaria di pertinenza.  

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

6) INTERVENTI PREVISTI ED AMMESSI 

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. 
 

7) CASI PARTICOLARI 

R 

 
1. Sugli edifici esistenti e nelle aree ad essi asservite, in assenza di SUE, sono ammessi con procedura diretta, i seguenti 

interventi: 
a) Allacciamento a pubblici servizi;  
b) Sistemazioni del suolo, ivi comprese le recinzioni;  
c) Manutenzione ordinaria e straordinaria e adeguamenti distributivi interni alle singole unità immobiliari (MN); 
d) Restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione nell'ambito dei volumi edilizi esistenti senza aumento dell’unità 

immobiliare (RSa, RSb); 
e) Realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili a seguito dell'installazione di impianti tecnologici (centrali 

tecnologiche, vani ascensore, ecc.);  

2. Sugli edifici esistenti e nelle aree ad essi asservite, mediante SUE, obbligatorio o di libera iniziativa, con procedimen-
to di cui all’Art. 22  punto 9.5. ( Mod.1) sono ammessi interventi diversi come disciplinati nelle singole schede di 
area. Valgono inoltre le precisazioni di cui al precedente punto 7.5 
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Art. 97.1 

    R C1.3 

Superficie territoriale mq 695 

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile 

40 mq/ab 

PARAMETRI URBANISTICI 

RU – Ristrutturazione urbanistica  (Art.  N.d’A.)  

PARAMETRI EDILIZI 

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE  

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

ASPETTI PRESCRITTIVI 

- interventi di manutenzione e pulizia del reticolato idrografico minore  

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

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

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

  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 3 piani fuori terra compreso sottotet-
to agibile. La localizzazione di fabbricati dovrà rispettare gli allineamenti indicati sulla cartografia di P.R.G.C. e dovrà essere 
rispettata la distanza minima di m 10 tra pareti finestrate. 

L’ indice di utilizzazione territoriale  (Ut) è di 1,25 mq/mq;  il rapporto massimo di copertura (Rc) è di 75% della superficie fon-
diaria come individuata sulla tavola di PRGC. 

Abitanti teorici previsti N. 14 

Tessuto edilizio residenziale recente: Ambiti di ristrutturazione urbanistica 

CODICE AREA 

UBICAZIONE :  
 Centro - Piazza Colombatti 
 (Distretto D1 - Tav di PRGC 2b) 

mq 870 

Densita’ abitativa 

La destinazione d’ uso propria è residenziale: Riguarda le attività abitative in genere e gli usi ad esse complementari . 
Sono ammesse altre attività  compatibili  che non siano moleste o nocive nei confronti della residenza, rientrino nella classifi-
cazione prevista per la zona dal Piano di Classificazione Acustica,  e che non occupino unità immobiliari superiori a 250 mq  
per una superficie utile lorda complessiva non superiore a mq 320. Sono escluse comunque le attività produttive che non ab-
biano carattere artigianale di servizio alla residenza.  

TIPO DI INTERVENTO 

DESTINAZIONE D’ USO 

PRGC PRIMA REVISIONE 

S.U.E. esteso a tutta l’area,  per dismissione finalizzata all’ampliamento dell’area a par-
cheggio  PC1.3.1  ed all’allargamento dell’ imbocco della via F. Marchini 

L’ intervento è subordinato alla dismissione del sedime necessario all’ampliamento dell’a-
rea PC 1.3.1  di  standard comunque non inferiore rispettivamente a mq 60 (parcheggi) , 
oltre al sedime della via F. Marchini, come indicato sulla tavola di PRGC. 

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 principale, da reperirsi nell’ambito della superficie fondiaria di pertinenza. 

mq 550 Di cui Sul residenziale 

mq 320 Sul terziaria 
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  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

Tessuto edilizio residenziale recente: Ambiti di ristrutturazione urbanistica 

CODICE AREA 

PRGC PRIMA REVISIONE 

Art. 97.1 

    R C1.3 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

L' Arredo arboreo e arbustivo degli spazi privati dovrà essere realizzato, nelle misure stabilite all’ Art. 30 – Salva-
guardia e formazione del verde - del Regolamento Edilizio comunale, che viene qui integralmente richiamato in par-
ticolare 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  secondo forme dell'architettura tradizionale, tenendo 

comunque conto delle caratteristiche del tessuto edilizio residenziale presente ai margini dell’area. Oltre a quanto 

già prescritto ai punti a)  e 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 oltre a quanto previsto dall’ Art. 30 del 
R.E. “ salvaguardia e formazione del verde”. 

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 legislative in mate-
ria. 

ULTERIORI PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
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Art. 97.2 

    R C1.12 

Superficie territoriale mq 1.500 

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile 

40 mq./ ab. 

PARAMETRI URBANISTICI 

RU – Ristrutturazione urbanistica  (Art. 47 N.d’A.)  

PARAMETRI EDILIZI 

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE  

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

ASPETTI PRESCRITTIVI 

- interventi di manutenzione e pulizia del reticolato idrografico minore  

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

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

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

  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

Definiti dal piano di recupero di iniziativa pubblica, specifico per l’area, in corso di approvazione (Adozione con D.C.C. n° 19 
del 12.06.2006). 

L’ indice di utilizzazione territoriale  (Ut) è di 2.13 mq/mq; il rapporto massimo di copertura (Rc) è di 75% della superficie fon-
diaria come individuata sulla tavola di PRGC. La tipologia edilizia ammessa è complesso residenziale (plurifamiliare) e polifun-
zionale. 

Abitanti teorici previsti N. 37 

Tessuto edilizio residenziale recente: Ambiti di ristrutturazione urbanistica 

CODICE AREA 

UBICAZIONE :  
 Centro - Piazza Ruffinatti 
 (Distretto D1 - Tav di PRGC 2f) 

mq 2.005 

Densita’ abitativa 

La destinazione d’ uso propria è residenziale: Riguarda le attività abitative in genere e gli usi ad esse complementari . 
Sono ammesse altre attività  compatibili  che non siano moleste o nocive nei confronti della residenza, rientrino nella classifi-
cazione prevista per la zona dal Piano di Classificazione Acustica,  e che non occupino unità immobiliari superiori a 250 mq  
per una superficie utile lorda non superiore al 30% di quella totale. Sono escluse comunque le attività produttive che non ab-
biano carattere artigianale di servizio alla residenza.  

TIPO DI INTERVENTO 

DESTINAZIONE D’ USO 

PRGC PRIMA REVISIONE 

S.U.E. (P.d.R) esteso a tutta l’area,  per dismissione e la realizzazione  delle aree  di inte-
resse collettivo C C1.12.1 ed a parcheggio  P C1.12.1, da ricavarsi in interrato, all’ interno 
della struttura di progetto. 

L’ intervento è subordinato alla dismissione od assoggettamento ad uso pubblico delle aree  
C C1.12.1 ed a parcheggio  P C1.12.1  di  standard comunque non inferiore rispettivamen-
te a mq  1.050 (biblioteca e attività culturali) e mq 1.220 (parcheggi al servizio della resi-
denza e del terziario.)  

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.  

mq 1.460 Di cui Sul residenziale 

mq 545 Sul terziario 
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  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

Tessuto edilizio residenziale recente: Ambiti di ristrutturazione urbanistica 

CODICE AREA 

PRGC PRIMA REVISIONE 

Art. 97.2 

    R C1.12 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

Si richiama il Piano di recupero approvato ( Adozione D.C.C. 19 del 12/06/2006) 

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI 

 Si richiama il Piano di recupero approvato ( Adozione D.C.C. 19 del 12/06/2006) 

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 richiama il Piano di recupero approvato ( Adozione D.C.C. 19 del 
12/06/2006) e la raccolta delle acque piovane in apposite vasche per loro utilizzo irriguo oltre a quanto previsto dall’ 
Art. 30 del R.E. “ salvaguardia e formazione del verde”. 

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. 97.3 

    R C1.14 

Superficie territoriale mq 3.094 

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile 

60 mq./ ab. 

PARAMETRI URBANISTICI 

RU – Ristrutturazione urbanistica  (Art. 47 N.d’A.)  

PARAMETRI EDILIZI 

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE  

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

ASPETTI PRESCRITTIVI 

- interventi di manutenzione e pulizia del reticolato idrografico minore  

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

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

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

  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

L' altezza della costruzione non potrà essere superiore a mt. 10,50, per un massimo di 3 piani fuori terra compreso sottotetto 
agibile. La localizzazione dei fabbricati dovrà rispettare gli allineamenti indicati sulla cartografia di PRGC ( P3.1) e dovrà ri-
spettare la distanza minima di mt. 10 tra pareti finestrate. 

E' prevista la ricostruzione della Sul esistente; il rapporto massimo di copertura (Rc) è del 75% della superficie fondiaria, come 
individuata sulla tavola di PRGC. 

Abitanti teorici previsti N. 34 

Tessuto edilizio residenziale recente: Ambiti di ristrutturazione urbanistica 

CODICE AREA 

UBICAZIONE :  
 Centro - via Baronera - via Pacchiotti 
 (Distretto D1 - Tav di PRGC 2b - 2f) 

mq 2.372 

Densita’ abitativa 

La destinazione d’ uso propria è residenziale: Riguarda le attività abitative in genere e gli usi ad esse complementari . 
Sono ammesse altre attività  compatibili  che non siano moleste o nocive nei confronti della residenza, rientrino nella classifi-
cazione prevista per la zona dal Piano di Classificazione Acustica,  e che non occupino unità immobiliari superiori a 250 mq  
per una superficie utile lorda complessiva non superiore a mq. 400. Sono escluse comunque le attività produttive che non ab-
biano carattere artigianale di servizio alla residenza. Viene mantenuta la zona a servizi esistente ( Chiesa dell' Addolorata). 

TIPO DI INTERVENTO 

DESTINAZIONE D’ USO 

PRGC PRIMA REVISIONE 

S.U.E. esteso a tutta l’area,  per dismissione finalizzata all' ampliamento dell' area a par-
cheggio p C 1.14 ed alla formazione di nuovi marciapiedi sulle vie Pacchiotti e Baronera. 

L’ intervento è subordinato alla dismissione del sedime necessario all' ampliamento dell' 
area  a parcheggio  p C1.14 di  standard comunque non inferiore rispettivamente a mq  850 
(parcheggi) oltre al sedime delle vie Pacchiotti e Baronera, come indicato sulle tavole di 
PRGC. 

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.  

mq 2.052 Di cui Sul residenziale 

mq 320 Sul terziario 
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  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

Tessuto edilizio residenziale recente: Ambiti di ristrutturazione urbanistica 

CODICE AREA 

PRGC PRIMA REVISIONE 

Art. 97.3 

    R C1.14 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

L' Arredo arboreo e arbustivo degli spazi privati dovrà essere realizzato, secondo i disposti di cui Art. 17 punto 

6.4 - Verde privato - delle presenti Norme, nelle misure stabilite all’Art. 30 - Salvaguardia e formazione del verde - 

del 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  secondo forme dell'architettura tradizionale, tenendo 

comunque conto delle caratteristiche del tessuto edilizio residenziale presente ai margini dell’area. Oltre a quanto 

già prescritto ai punti a)  e 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. 17 e 57 N.d’A), oltre a quanto pre-

visto 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. “ sal-
vaguardia 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. 97.4 

    R C1.18 

Superficie territoriale mq 750 

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile 

40 mq/ ab. 

PARAMETRI URBANISTICI 

RU – Ristrutturazione urbanistica  (Art. 47 N.d’A.)  

PARAMETRI EDILIZI 

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE  

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

ASPETTI PRESCRITTIVI 

- interventi di manutenzione e pulizia del reticolato idrografico minore  

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

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

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

  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

L’altezza della costruzione non dovrà essere superiore a quella esistente, il numero massimo di piani ammesso è 2 oltre sotto-
tetto abitabile. 

L’ indice di utilizzazione territoriale  (Ut) è di 1,20 mq/mq;  il rapporto massimo di copertura (Rc) è di 100% della superficie 
fondiaria da valutarsi in sede di SUE. La tipologia edilizia ammessa è  complesso polifunzionale e plurifamiliare. 

Abitanti teorici previsti N. 11 

Tessuto edilizio residenziale recente: Ambiti di ristrutturazione urbanistica 

CODICE AREA 

UBICAZIONE :  
 Centro - Piazza Molines 
 (Distretto D1 - Tav di PRGC 2b) 

mq 900 

Densita’ abitativa 

La destinazione d’ uso propria è residenziale: Riguarda le attività abitative in genere e gli usi ad esse complementari . 
Sono ammesse altre attività  compatibili  che non siano moleste o nocive nei confronti della residenza, rientrino nella classifi-
cazione prevista per la zona dal Piano di Classificazione Acustica,  e che non occupino unità immobiliari superiori a 250 mq  
per una superficie utile lorda non superiore al 50% di quella totale. Sono escluse comunque le attività produttive che non ab-
biano carattere artigianale di servizio alla residenza.  

TIPO DI INTERVENTO 

DESTINAZIONE D’ USO 

PRGC PRIMA REVISIONE 

S.U.E. (P.d.R.) esteso a tutta l’area,  per dismissione e allargamento della via Don Pogolot-
to, da valutarsi in sede di presentazione del SUE  

L’intervento è subordinato alla dismissione del sedime frontestante la via Don Pogolotto 
el’eventuale monetizzazione della quota spettante in base alla capacità insediativa specifi-
ca, di cui all'Art. 17 delle presenti Norme, per contribuire all'acquisizione, da parte dell'Am-
ministrazione Comunale, delle aree di cui al precedente Art. 18 

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

MODALITA’ DI INTERVENTO 

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

mq 450 Di cui Sul residenziale 

mq 450 Sul terziario 
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  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

Tessuto edilizio residenziale recente: Ambiti di ristrutturazione urbanistica 

CODICE AREA 

PRGC PRIMA REVISIONE 

Art. 97.4 

    R C1.18 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

L' Arredo arboreo e arbustivo degli spazi privati dovrà essere realizzato, secondo i disposti di cui Art. 17 punto 

6.4 - Verde privato - delle presenti Norme, nelle misure stabilite all’Art. 30 - Salvaguardia e formazione del verde - 

del 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  secondo forme dell'architettura tradizionale, tenendo 

comunque conto delle caratteristiche del tessuto edilizio residenziale presente ai margini dell’area. Oltre a quanto 

già prescritto ai punti a)  e 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. 17 e 57 N.d’A), oltre a quanto pre-

visto 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. “ sal-
vaguardia 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. 97.5 

    R C1.20 

Superficie territoriale mq 950 

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile 

60 mq./ ab. 

PARAMETRI URBANISTICI 

RU – Ristrutturazione urbanistica  (Art. 47 N.d’A.)  

PARAMETRI EDILIZI 

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE  

 Classe I : Pericolosità geomorfologica tale da non porre limitazioni alle scelte urbanistiche. Aree morfologicamente 

favorevoli, generalmente pianeggianti e sopraelevate rispetto al reticolo idrografico 

ASPETTI PRESCRITTIVI 

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

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

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

  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

L' altezza della costruzione non potrà essere superiore a mt. 10,50, per un massimo di 3 piani fuori terra compreso sottotetto 
agibile. La localizzazione dei fabbricati dovrà rispettare gli allineamenti indicati sulla cartografia di PRGC ( P3.1) e dovrà ri-
spettare la distanza minima di mt. 10 tra pareti finestrate. 

E' prevista la realizzazione di 1.600 mq. di SUL, nell' ambito della  volumetria esistente;; il rapporto massimo di copertura (Rc) 
è del 75% della superficie fondiaria, come individuata sulla tavola di PRGC. 

Abitanti teorici previsti N. 19 

Tessuto edilizio residenziale recente: Ambiti di ristrutturazione urbanistica 

CODICE AREA 

UBICAZIONE :  
 Centro - via Canonico Pio Rolla 
 (Distretto D1 - Tav di PRGC 2f) 

mq 1.600 

Densita’ abitativa 

La destinazione d’ uso propria è residenziale: Riguarda le attività abitative in genere e gli usi ad esse complementari . 
Sono ammesse altre attività  compatibili  che non siano moleste o nocive nei confronti della residenza, rientrino nella classifi-
cazione prevista per la zona dal Piano di Classificazione Acustica,  e che non occupino unità immobiliari superiori a 250 mq  
per una superficie utile lorda complessiva non superiore a mq. 435. Sono escluse comunque le attività produttive che non ab-
biano carattere artigianale di servizio alla residenza.  

TIPO DI INTERVENTO 

DESTINAZIONE D’ USO 

PRGC PRIMA REVISIONE 

S.U.E. esteso a tutta l’area,  (…. Mod.2)  per la formazione di nuovi marciapiedi e portica-
to sulla p.za San Lorenzo - via Pio Rolla 

L’intervento è subordinato alla totale monetizzazione della quota a spettante in base alla superficie di 
cui all'Art. 17 delle presenti Norme, per contribuire all'acquisizione, da parte dell'Amministrazione Co-
munale, delle aree di cui al precedente Art. 18 . Inoltre è subordinato alla dismissione del sedime ne-
cessario all' ampliamento della viabilità pedonale di piazza san Lorenzo e via Pio Rolla 

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.  

mq 1.165 Di cui Sul residenziale 

mq 435 Sul terziario 
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Art. 97.5 

    R C1.20 

  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

Tessuto edilizio residenziale recente: Ambiti di ristrutturazione urbanistica 

CODICE AREA 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

L' Arredo arboreo e arbustivo degli spazi privati dovrà essere realizzato, secondo i disposti di cui Art. 17 punto 

6.4 - Verde privato - delle presenti Norme, nelle misure stabilite all’Art. 30 - Salvaguardia e formazione del verde - 

del 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  secondo forme dell'architettura tradizionale, tenendo 

comunque conto delle caratteristiche del tessuto edilizio residenziale presente ai margini dell’area. Oltre a quanto 

già prescritto ai punti a)  e 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. 17 e 57 N.d’A), oltre a quanto pre-

visto 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. “ sal-
vaguardia 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. 97.6 

    R 2.7 

Superficie territoriale mq 21.259 

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile 

35 mq/ ab. 

PARAMETRI URBANISTICI 

RU – Ristrutturazione urbanistica  (Art. 47 N.d’A.)  

PARAMETRI EDILIZI 

  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

L’altezza delle costruzioni (H), non potrà essere superiore a m 13,50 per un massimo di 3 piani fuori terra. La distanza dalla 
strada in ampliamento e in progetto non potrà essere inferiore a m 7,50;  la distanza dai confini del lotto di ambito non potrà 
essere inferiore a m 5. 

L’ indice di utilizzazione territoriale  (Ut) è di 0,30 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. 182 

Tessuto edilizio residenziale recente: Ambiti di ristrutturazione urbanistica 

CODICE AREA 

UBICAZIONE :  
 Via Frossasco - via Bardonecchia 
 (Distretto D2 - Tav di PRGC 2f) 

mq 6.378 

Densita’ abitativa 

La destinazione d’ uso propria è esclusivamente residenziale: Riguarda le attività abitative in genere e gli usi ad esse 
complementari . Il 25% 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. di iniziativa pubblica esteso a tutta l’area,  per dismissione e  realizzazione della 
prevista viabilità di collegamento tra la via Frossasco e la via Genolino, e delle aree a par-
cheggio  p 2.7.1 p 2.7.4, p 2.7.5 ed a verde  v 2.7 

L’ intervento è subordinato alla dismissione del sedime per la formazione della viabilità di 
PRGC (collegamento tra la via Frossasco e la via Genolino, ampliamento via Frossasco e 
suo prolungamento) e delle aree  p 2.7.1,  p 2.7.4, p 2.7.5 e v 2.7  per una superficie di  
standard comunque non inferiore rispettivamente a mq 1.100 (parcheggi)  e mq 3.450 
(verde)  

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 principale, da reperirsi nell’ambito della superficie fondiaria di pertinenza.  

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 47 Relazione Geologico Tecnica) 

Classe I/IIb ; Classe IIb - pericolosità geologica moderata:  Settori di pianura con falda idrica a bassa profondità. Settori sog-

getti 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 
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Art. 97.6 

    R 2.7 

  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

Tessuto edilizio residenziale recente: Ambiti di ristrutturazione urbanistica 

CODICE AREA 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

L' intervento è subordinato: 
 
1) Alla realizzazione dei parcheggi   p 2.7.1, p2.7.4 e p 2.7.5 che dovrnno 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); 

b) Filare di alberi in aiuola in piena terra sul fronte della via con alberature di seconda grandezza, e sesto di 
metri 6 di specie autoctone.  

 
3) Alla creazione di area a parco di carattere urbano v 2.7  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 di tipo naturalistico e recinzioni  in legno o siepi. E’ previsto l’impiego di alberature (di specie 
autoctone) con sesto compreso 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 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 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. 17 e 57 N.d’A), oltre a quanto pre-

visto 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. “ sal-
vaguardia 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. 97.7 

      R 2.13 

Superficie territoriale mq 1.950 

Superficie utile lorda (Sul)  massima realizzabile 

40 mq/ ab. 

PARAMETRI URBANISTICI 

RU – Ristrutturazione urbanistica  (Art. 47 N.d’A.)  

PARAMETRI EDILIZI 

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

Classe IIa1- IIc ; 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 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)  
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L’altezza delle costruzioni (H), non potrà essere superiore a m 10,50, per un massimo di 2 piani fuori terra. La distanza dalle 
pareti finestrate non potrà essere inferiore a m 10;  la distanza dai confini del lotto di ambito non potrà essere inferiore a m 5; 
quella dalla via Ruata Sangone non potrà essere inferiore a m 10,00. 

L’ indice di utilizzazione territoriale  (Ut) è di 0,10 mq/mq compresi i fabbricati esistenti ad eccezione dell ’ attuale fabbricato 
adibito ad autorimessa; il rapporto massimo di copertura ( Rc) è del 30% della superficie fondiaria come individuata sulla tavo-
la di PRGC.  

Abitanti teorici previsti N. 5 

Tessuto edilizio residenziale recente: Ambiti di ristrutturazione urbanistica 

CODICE AREA 

UBICAZIONE :  
 L’ immobile è ubicato in via Ruata Sangone  
 ( Distretto D1 - Tav di PRGC 2f) 

mq 195 

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. (PdR) esteso a tutta l’area,  per l’ ampliamento della via Ruata Sangone,  da valu-
tarsi in sede di presentazione del S.U.E. 

L’ intervento è subordinato alla totale monetizzazione della quota spettante in base alla 
capacità insediativa (mq 195)  di cui all'Art. 17 delle presenti Norme, per contribuire all'ac-
quisizione, da parte dell'Amministrazione Comunale, delle aree di cui al precedente Art. 18  

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

MODALITA’ DI INTERVENTO 

STANDARD  ART. 2 l.122/89  1 mq di parcheggio ogni 10 mc di costruzione, garantendo comunque un posto auto per 
ogni unità principale, da reperirsi nell’ambito della superficie fondiaria di pertinenza.  
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Art. 97.7 

      R 2.13 

  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

Tessuto edilizio residenziale recente: Ambiti di ristrutturazione urbanistica 

CODICE AREA 
INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

L' Arredo arboreo e arbustivo degli spazi privati dovrà essere realizzato, secondo i disposti di cui Art. 17 punto 

6.4 - Verde privato - delle presenti Norme, nelle misure stabilite all’Art. 30 - Salvaguardia e formazione del verde - 

del 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 verso la via Ruata Sangone. Oltre a quanto già prescritto al punto b) dell'Art. 74 – Norme di tutela paesaggisti-

ca - 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 am-

bientale delle costruzioni – del vigente Regolamento Edilizio Comunale  

RIFIUTI 

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. 17 e 57 N.d’A), oltre a quanto pre-

visto 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. “ sal-
vaguardia 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 

 

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. 
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Art. 97.8 

      R 2.17 

Superficie territoriale mq 2.660 

Superficie utile lorda (Sul)  massima realizzabile 

50 mq/ ab. 

PARAMETRI URBANISTICI 

RU – Ristrutturazione urbanistica  (Art. 47 N.d’A.)  

PARAMETRI EDILIZI 

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 199 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) 
Classe IIb: settori di pianura con falda idrica a bassa profondità; Settori soggetti a ristagni idrici e/o interessati da 
modesti episodi di tracimazione se localizzati in prossimità di fossi scolatori.  
ASPETTI PRESCRITTIVI 
- corretto smaltimento delle acque ricadenti all’interno del lotto nel rispetto del reticolato idrografico esistente 
- rispetto delle prescrizioni di cui all’art.12 del P.A.I. “Limiti alle portate scaricate dalle reti di drenaggio artificiale” 
- rispetto delle prescrizioni del D.M. 11/03/88, punto C (opere di fondazione) 
- realizzazione di interrati consentita solo a seguito di specifici accertamenti del livello di massima escursione della falda idrica 
con il mantenimento del franco di 1 mt tra il livello freatico e il piano degli interrati, attestato da specifica relazione geologica 

  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

L’altezza delle costruzioni (H), non potrà essere superiore a m 13,50, per un massimo di 3 piani fuori terra. La distanza dalle 
pareti finestrate non potrà essere inferiore a m 10;  la distanza dai confini del lotto di ambito e dal paqrcheggio non potrà esse-
re inferiore a m 5. 

L’ indice di utilizzazione territoriale  (Ut) è di 0,33 mq/mq  il rapporto massimo di copertura ( Rc) è del 40% della superficie 
fondiaria come individuata sulla tavola di PRGC.  

Abitanti teorici previsti N. 18 

Tessuto edilizio residenziale recente: Ambiti di ristrutturazione edilizia 

CODICE AREA 

UBICAZIONE :  
 L’ immobile è ubicato in via Coazze  
 ( Distretto D2 - Tav di PRGC 2f) 

mq 878 

Densita’ abitativa 

La destinazione d’ uso propria è residenziale: Riguarda le attività abitative in genere e gli usi ad esse complementari . 
Sono ammesse altre attività  compatibili  che non siano moleste o nocive nei confronti della residenza, rientrino nella classifi-
cazione prevista per la zona dal Piano di Classificazione Acustica,  e che non occupino unità immobiliari superiori a 250 mq  
per una superficie utile lorda non superiore al 50% di quella totale. Sono escluse comunque le attività produttive che non ab-
biano carattere artigianale di servizio alla residenza 

TIPO DI INTERVENTO 

DESTINAZIONE D’ USO 

PRGC PRIMA REVISIONE 

S.U.E. (PdR) esteso a tutta l’area,  per la realizzazione del parcheggio p 2.17.4 

L’ intervento è subordinato alla dismissione dell' area  p 2.17.4  per una superficie di  stan-
dard comunque non inferiore  a mq 900 (parcheggi)  

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 principale, da reperirsi nell’ambito della superficie fondiaria di pertinenza.  
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Art. 97.8 

      R 2.17 

  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

Tessuto edilizio residenziale recente: Ambiti di ristrutturazione edilizia 

CODICE AREA 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

L' Arredo arboreo e arbustivo degli spazi privati dovrà essere realizzato, secondo i disposti di cui Art. 17 punto 

6.4 - Verde privato - delle presenti Norme, nelle misure stabilite all’Art. 30 - Salvaguardia e formazione del verde - 

del 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 secondo forme dell'architettura tradizionale, tenendo 

comunque conto delle caratteristiche del tessuto edilizio residenziale presente ai margini dell’area. E’ richiesta un’at-

tenzione specifica alla composizione architettonica delle quinte edilizie, per i prospetti rivolti verso la via Ruata San-

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

piego 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 rila-

scio dei relativi titoli abilitativi. Si richiama inoltre in merito l'Art. 32 – Inserimento ambientale delle costruzioni – del 

vigente Regolamento Edilizio Comunale  

RIFIUTI 

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. 17 e 57 N.d’A), oltre a quanto pre-

visto 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. “ sal-
vaguardia 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 

 

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. 
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Art. 97.9 

      R 3.7 

Superficie territoriale mq 2.140 

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile 

35 mq/ab. 

PARAMETRI URBANISTICI 

RU – Ristrutturazione urbanistica  (Art. 47 N.d’A.)  

PARAMETRI EDILIZI 

  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

L’altezza delle costruzioni (H), non potrà essere superiore a m 10,50, per un massimo di 2 piani fuori terra. La distanza tra le 
pareti finestrate non potrà comunque essere inferiore a m 10;  la distanza dai confini del lotto e dal parcheggio non potrà esse-
re inferiore a m 5. La distanza delle nuove edificazioni da eventuali stalle limitrofe non potrà comunque essere minore di mt. 
20 

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

Abitanti teorici previsti N.  12 

Tessuto edilizio residenziale recente: Ambiti di ristrutturazione urbanistica 

CODICE AREA 

UBICAZIONE :  
 L’ immobile è ubicato in via Calvettera  
 ( Distretto D3 - Tav di PRGC 2f) 

mq 428 

Densita’ abitativa 

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

TIPO DI INTERVENTO 

DESTINAZIONE D’ USO 

PRGC PRIMA REVISIONE 

S.U.E. esteso a tutta l’ area  per l’ ampliamento della via Calvettera e la dismissione e rea-
lizzazione delle aree a parcheggio  p 3.7 

L’ intervento è subordinato alla dismissione del sedime per la formazione delle aree  p 3.7 
per una superficie comunque non inferiore a mq 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 principale, da reperirsi nell’ ambito della superficie fondiaria di pertinenza.  

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 61 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) 
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Art. 97.9 

      R 3.7 

  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

Tessuto edilizio residenziale recente: Ambiti di ristrutturazione urbanistica 

CODICE AREA 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

 
Si prescrive la mitigazione percettiva dell’insediamento dalla limitrofa zona agricola di ambito fluviale  sui lati est– 
nord -ovest mediante la realizzazione di quinta arborea continua di alberi di prima grandezza con sesto di metri 6 
compresa nella superficie fondiaria del lotto. 
 
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 od in linea, secondo forme 
dell'architettura 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 l' area agricola di ambito fluviale posta a nord. 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. 17 e 57 N.d’A), oltre a quanto pre-

visto 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. “ sal-
vaguardia 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. 97.10 

      R 3.11 

Superficie territoriale mq 1.860 

Superficie utile lorda (Sul)  max realizzabile 

40 mq./ ab. 

PARAMETRI URBANISTICI 

RU – Ristrutturazione urbanistica  (Art. 47 N.d’A.)  

PARAMETRI EDILIZI 

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 63 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)  

  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

L’altezza delle costruzioni (H) non potrà essere superiore a m 10,50, per un massimo di 2 piani fuori terra. La distanza dalle 
pareti finestrate non potrà comunque essere inferiore a m10;  la distanza dai confini del lotto e dal parcheggio non potrà esse-
re inferiore a m 5. 

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. La tipologia ediliz 

Abitanti teorici previsti N.  7 

Tessuto edilizio residenziale recente: Ambiti di ristrutturazione urbanistica 

CODICE AREA 

UBICAZIONE :  
 L’ immobile è ubicato in via Piave  
 ( Distretto D3 - Tav di PRGC 2f) 

mq 298 

Densita’ abitativa 

La destinazione d’ uso propria è residenziale: Riguarda le attività abitative in genere e gli usi ad esse complementari . 
Sono ammesse altre attività  compatibili  che non siano moleste o nocive nei confronti della residenza, rientrino nella classifi-
cazione prevista per la zona dal Piano di Classificazione Acustica,  e che non occupino unità immobiliari superiori a 250 mq  
per una superficie utile lorda non superiore al 30% di quella totale. Sono escluse comunque le attività produttive che non ab-
biano carattere artigianale di servizio alla residenza.  

TIPO DI INTERVENTO 

DESTINAZIONE D’ USO 

PRGC PRIMA REVISIONE 

S.U.E. esteso a tutta l’area,  per la dismissione e realizzazione delle aree a parcheggio  p 
3.11.4 

L’ intervento è subordinato alla dismissione del sedime per la formazione delle aree p 
3.11.4 lungo la via Piave, per una superficie di  standard comunque non inferiore a mq 260, 
compreso il sedime di proprietà comunale da sistemare. 

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 principale, da reperirsi nell’ ambito della superficie fondiaria di pertinenza.  
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Art. 97.10 

      R 3.11 

  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

Tessuto edilizio residenziale recente: Ambiti di ristrutturazione urbanistica 

CODICE AREA 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

L' Arredo arboreo e arbustivo degli spazi privati dovrà essere realizzato, secondo i disposti di cui Art. 17 punto 
6.4 - Verde privato - delle presenti Norme, nelle misure stabilite all’ Art. 30 – Salvaguardia e formazione del verde - 
del 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 od in linea, secondo forme dell'ar-
chitettura 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 l' area agricola di ambito fluviale posta a nord. 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 
inoltre in merito l'Art. 32 – Inserimento ambientale delle costruzioni – del vigente Regolamento Edilizio Comunale 

RIFIUTI 

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. 17 e 57 N.d’A), oltre a quanto pre-

visto 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. “ sal-
vaguardia 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 

 

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. 
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Art. 97.11 

      R 5b.6 

Superficie territoriale Mq. 940 

Superficie utile lorda (Sul)  max realizzabile 

60 mq./ ab. 

PARAMETRI URBANISTICI 

RU – Ristrutturazione urbanistica  (Art. 47 N.d’A.)  

PARAMETRI EDILIZI 

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE  

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

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

minazioni collinari. 

ASPETTI PRESCRITTIVI 

- interventi di manutenzione e pulizia del reticolato idrografico minore  

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

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

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

  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

L’altezza delle costruzioni (H) non potrà essere superiore a m 10,50, per un massimo di 2 piani fuori terra più sottotetto agibile. 
La distanza dalle pareti finestrate non potrà comunque essere inferiore a m10;  la distanza dai confini del lotto e dal parcheg-
gio non potrà essere inferiore a m 5. 

L’ indice di utilizzazione territoriale  (Ut) è di 0,96 mq/mq; il rapporto massimo di copertura ( Rc) è del 50% della superficie 
fondiaria. . 

Abitanti teorici previsti N.  15 

Tessuto edilizio residenziale recente: Ambiti di ristrutturazione urbanistica 

CODICE AREA 

UBICAZIONE :  
 L’ immobile è ubicato in via Coste angolo via Rosta 
 (Distretto D5b - Tav di PRGC 2b) 

mq 900 

Densita’ abitativa 

La destinazione d’ uso propria è residenziale: Riguarda le attività abitative in genere e gli usi ad esse complementari . 
Sono ammesse altre attività  compatibili  che non siano moleste o nocive nei confronti della residenza, rientrino nella classifi-
cazione prevista per la zona dal Piano di Classificazione Acustica,  e che non occupino unità immobiliari superiori a 250 mq  
per una superficie utile lorda non superiore al 30% di quella totale. Sono escluse comunque le attività produttive che non ab-
biano carattere artigianale di servizio alla residenza.  

TIPO DI INTERVENTO 

DESTINAZIONE D’ USO 

PRGC PRIMA REVISIONE 

S.U.E. esteso a tutta l’area,  od in alternativa, modalità diretta con un unico permesso di 
costruire convenzionato ai sensi dell'art.49 L.U.R.  relativo all’intera area per l' ampliamento 
di via Rosta, e la sistemazione , la dismissione e la realizzazione di aree a parcheggio lun-
go la via Coste. 

L’ intervento è subordinato alla dismissione del sedime per l' ampliamento delle vie Coste e 
Rosta e la formazione di aree a parcheggio  per una superficie di  standard comunque non 
inferiore a mq 75 e non superiore a mq. 90. 

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 principale, da reperirsi nell’ ambito della superficie fondiaria di pertinenza.  
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Art. 97.11 

      R 5b.6 

  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

Tessuto edilizio residenziale recente: Ambiti di ristrutturazione urbanistica 

CODICE AREA 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

L' Arredo arboreo e arbustivo degli spazi privati dovrà essere realizzato, secondo i disposti di cui Art. 17 punto 
6.4 - Verde privato - delle presenti Norme, nelle misure stabilite all’ Art. 30 – Salvaguardia e formazione del verde - 
del 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 od in linea, secondo forme dell'ar-
chitettura 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 l' area agricola di ambito fluviale posta a nord. 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 
inoltre in merito l'Art. 32 – Inserimento ambientale delle costruzioni – del vigente Regolamento Edilizio Comunale 

RIFIUTI 

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. 17 e 57 N.d’A), oltre a quanto pre-

visto 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. “ sal-
vaguardia 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 

 

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. 


