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n 

Tessuto edilizio recente: Aree di completamento Art. 89 

CODICE AREA  n  
SIMBOLOGIA IN CARTOGRAFIA DI  PRGC 

6) PARAMETRI URBANISTICI 

7) PARAMETRI EDILIZI 

  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

1) CARATTERISTICHE DELLE AREE  

Sono aree libere in tessuto prevalentemente edificato ed urbanizzato a carattere residenziale, già definite catastalmente alla 
data di approvazione del PRGC, già dotate d’idonea viabilità di accesso, di dimensioni maggiori rispetto agli ambiti di comple-
tamento (ac), ed ubicate in posizione favorevole alla localizzazione di  servizi pubblici. In esse, di norma, è possibile realizza-
re anche fabbricati a schiera ed edifici a tipologia plurifamiliare. 

2) OBIETTIVI DI PIANO 

Obiettivo del PRGC è consentire il completamento degli isolati favorendo la ricucitura del tessuto urbanistico nel rispetto delle 
caratteristiche ambientali prevalenti, recuperando nel contempo la dotazione dei servizi, ove possibile anche a soddisfacimen-
to del fabbisogno pregresso della zona. 

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 restante 
quota di legge (25 mq/ab.) è prescritta la monetizzazione. 

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

Indice di utilizzazione fondiaria (Uf)  - Art. 24 R.E. 

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

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

Tipologia edilizia consentita 

Da 0,06 mq/mq a 0,20 mq/mq a seconda della zona e del Distretto 

Massimo 33,33% (= 1/3) 

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

Abitazione uni - bifamiliare - plurifamiliare - 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 (Dc) Art. 16 R.E. 

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

5) STANDARD  ART. 2 l.122/89  

1 mq di parcheggio ogni 10 mc di costruzione, garantendo comunque un posto auto per ogni abitante insediabile, da reperirsi 
nell’ ambito della superficie fondiaria di pertinenza. 

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

m 10,50 

N. 2 più eventuale sottotetto agibile di tipo B 

Minimo m 5,00. 

Minimo m 10 tra pareti finestrate 

m 5,00 - 7,50 secondo quanto prescritto dall’Art. 9 D.M. 2.4.1968  

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. ). 

PRGC PRIMA REVISIONE 
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Art. 89.1 

      n 1.4.1 

Superficie territoriale Mq 1.460 

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile 

40 mq/ ab. 

PARAMETRI URBANISTICI 

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

PARAMETRI EDILIZI 

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 2 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 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 dal parcheggio e dalla strada privata 
non potrà essere inferiore a m 5,00. ( Art. 9 D.M. 2.4.1968 n. 1444). 

L’ indice di utilizzazione territoriale  (Ut) è di 0,15 mq/mq; il rapporto massimo di copertura (Rc) è di 1/3 della superficie fondia-
ria.  

Abitanti teorici previsti N. 5 

Tessuto edilizio recente: Aree di completamento 

CODICE AREA 

UBICAZIONE :  
 L’ area è ubicata in via XXIV Maggio interno - via Pertini 
 ( Distretto D1 - Tav di PRGC 2f) 

Mq 219 

Densita’ abitativa 

La destinazione d’ uso propria è residenziale: Riguarda le attività abitative in genere e gli usi ad esse complementari . So-
no ammesse altre attività  compatibili  che non siano moleste o nocive nei confronti della residenza, rientrino nella classifica-
zione 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 abbiano 
carattere artigianale di servizio alla residenza.  

TIPO DI INTERVENTO 

DESTINAZIONE D’ USO 

Diretta con un unico permesso di costruire convenzionato ai sensi dell'art.49 L.U.R.  per la cessione ed 
urbanizzazione dell’area  a parcheggio p 1.4.1. Ai sensi dell’art. 24.1.10 delle presenti N.T.A. la realiz-
zazione degli interventi previsti per le singole aree “n”, nel rispetto delle prescrizioni normative e carto-
grafiche, può avvenire anche attraverso distinti permessi di costruire relativi alle singole proprietà inse-
rite nell’area, solo quando: 
-  la dismissione è distribuita proporzionalmente sulle singole proprietà e senza pregiudizio dell’attua-
zione delle restanti aree 
- oppure a condizione che tutte le aree in dismissione vengano cedute contestualmente al rilascio del 
primo permesso di costruire 

L’ intervento è subordinato alla dismissione dell’ area p 1.4.1, destinata a parcheggio pub-
blico,  della profondità di m 5,00,  estesa per tutto il fronte del lotto lungo la via Pertini per 
una superficie  comunque non inferiore a mq 180. 
  

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

MODALITA’ DI INTERVENTO 

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

PRGC PRIMA REVISIONE 
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Art. 89.1 

      n 1.4.1 

  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

Tessuto edilizio recente: Aree di completamento 

CODICE AREA 

PRGC PRIMA REVISIONE 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

 
L' intervento è subordinato alla realizzazione del parcheggio p 1.4.1 che dovrà essere drenante arborato, e realiz-
zato con 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, corsel-
li e spazi di stazionamento); 
 
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 

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 

 

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 Pertini. 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  
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Art. 89.2 

      n 1.4.2 

Superficie territoriale mq 2.500 

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile 

40 mq/ ab. 

PARAMETRI URBANISTICI 

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

PARAMETRI EDILIZI 

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 3 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)  
 
Classe IIIb3: SETTORI EDIFICATI A PERICOLOSITA’ GEOMORFOLOGICA DA MEDIA A MOLTO ELEVATA 

  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 Coazze (viale) e dalla strada in 
progetto non potrà essere inferiore a m 7,50. (Art. 9 D.M. 2.4.1968 n. 1444). 

L’ indice di utilizzazione territoriale  (Ut) è di 0,15 mq/mq; il rapporto massimo di copertura (Rc) è di 1/3 della superficie fondia-
ria.  

Abitanti teorici previsti N. 9 

Tessuto edilizio recente: Aree di completamento 

CODICE AREA 

UBICAZIONE :  
 L’ area è ubicata tra via Coazze e via Pertini 
 (Distretto D1 - Tav di PRGC 2f) 

Mq 375 

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 classificazione 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 abbiano 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 con-
venzionato ai sensi dell'art.49 L.U.R. relativo all’intera area per la cessione ed urbanizzazione dell’ 
area v 1.4.2. e della viabilità. Ai sensi dell’art. 24.1.10 delle presenti N.T.A. la realizzazione degli inter-
venti previsti per le singole aree “n”, nel rispetto delle prescrizioni normative e cartografiche, può avve-
nire anche attraverso distinti permessi di costruire relativi alle singole proprietà inserite nell’area, solo 
quando: 
-  la dismissione è distribuita proporzionalmente sulle singole proprietà e senza pregiudizio dell’attua-
zione delle restanti aree 
- oppure a condizione che tutte le aree in dismissione vengano cedute contestualmente al rilascio del 
primo permesso di costruire 

L’intervento è subordinato alla dismissione dell’asta di collegamento tra la via Coazze e la 
via Pertini con carreggiata di m 8,00, nonché dell’area v 1.4.2, della profondità di m 6,00 
destinata a verde pubblico e parcheggio. 

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

MODALITA’ DI INTERVENTO 

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

Tessuto edilizio recente: Aree di completamento 

CODICE AREA 

PRGC PRIMA REVISIONE 

Art. 89.2 

      n 1.4.2 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

 
L' intervento è subordinato alla realizzazione di area a verde attrezzato di separazione e protezione dall' area m 
1.4 ad ovest  con fascia verde v 1.4.2 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. 

 
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 

Si ritiene opportuno che il progetto urbanistico ed edilizio sviluppi soluzioni a tipologia articolata nelle forme dell’e-
dilizia 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 Coazze e 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 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 

Fascia di rispetto alla viabilità; tutela paesaggistica; fascia di rispetto ai corsi d’acqua. 
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Art. 89.3 

    n 2.1.2 

Superficie territoriale Mq 1.150 

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile 

40 mq/ ab. 

PARAMETRI URBANISTICI 

NC – Nuova costruzione (Art. 46.3 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 dal parcheggio non potrà essere inferiore a m  5,00 . 

L’ indice di utilizzazione territoriale  (Ut) è di 0,13 mq/mq; il rapporto massimo di copertura ( Rc) è 1/3 della superficie fondiaria.  

Abitanti teorici previsti N. 4 

Tessuto edilizio recente: Aree di completamento 

CODICE AREA 

UBICAZIONE :  
 Via Coazze 
 ( Distretto D7b - Tav. di PRGC 2e) 

Mq 150 

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, od in alternativa, modalità diretta con un unico permesso di costruire con-
venzionato ai sensi dell'art.49 L.U.R. relativo all’intera area per la cessione ed urbanizzazione dell’ 
area a parcheggio p 2.1.3. Ai sensi dell’art. 24.1.10 delle presenti N.T.A. la realizzazione degli inter-
venti previsti per le singole aree “n”, nel rispetto delle prescrizioni normative e cartografiche, può avve-
nire anche attraverso distinti permessi di costruire relativi alle singole proprietà inserite nell’area, solo 
quando: 
-  la dismissione è distribuita proporzionalmente sulle singole proprietà e senza pregiudizio dell’attua-
zione delle restanti aree 
- oppure a condizione che tutte le aree in dismissione vengano cedute contestualmente al rilascio del 
primo permesso di costruire 

L’ intervento è subordinato alla dismissione dell’ area p 2.1.3, destinata a parcheggio pub-
blico, nella posizione e nelle proporzioni indicate in cartografia di PRGC,  che sono prescrit-
tive, per una superficie  comunque non inferiore a mq 115. 
  

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

MODALITA’ DI INTERVENTO 

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

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 22 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 IIIa2: Settori inedificati a pericolosità geomorfologica da elevata a molto elevata, inidonei a nuovi insediamenti   
 
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 perimetrata in Classe IIIa2, in edificabile di m 7,50. 
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  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

Tessuto edilizio recente: Aree di completamento 

CODICE AREA 

PRGC PRIMA REVISIONE 

Art. 89.3 

    n 2.1.2 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

 
L' intervento è subordinato alla realizzazione del parcheggio p 1.4.1 che dovrà essere drenante arborato, e realiz-
zato con 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, corsel-
li e spazi di stazionamento); 

 
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 secondo forme dell'architettura tradi-
zionale, 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 rila-
scio 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. 89.4 

    n 2.2.1 

Superficie territoriale mq 2.325 

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile 

35 mq/ab. 

PARAMETRI URBANISTICI 

NC – Nuova costruzione (Art. 46.3 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 non potrà essere comunque inferiore a m 10,00, dalla viabi-
lità interna esistente m 6,00. 

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. 11 

Tessuto edilizio recente: Aree di completamento 

CODICE AREA 

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

mq 372 

Densita’ abitativa 

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

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 con-
venzionato ai sensi dell'art.49 L.U.R. relativo all’intera area per la cessione ed urbanizzazione dell’ 
area a parcheggio p 2.2.1 

L’ intervento è subordinato alla dismissione del sedime del prolungamento della via Moncenisio e 
dell’allargamento della via Manifattura, di m 9,00, i cui  tracciati sono prescrittivi, e dell’ area  p 2.2.1 
destinata a parcheggio pubblico, che può anche essere rilocalizzata in zona più consona in sede di 
SUE, per una superficie di standard comunque non inferiore a mq 650. Ai sensi dell’art. 24.1.10 delle 
presenti N.T.A. la realizzazione degli interventi previsti per le singole aree “n”, nel rispetto delle prescri-
zioni normative e cartografiche, può avvenire anche attraverso distinti permessi di costruire relativi alle 
singole proprietà inserite nell’area, solo quando: 
-  la dismissione è distribuita proporzionalmente sulle singole proprietà e senza pregiudizio dell’attua-
zione delle restanti aree 
- oppure a condizione che tutte le aree in dismissione vengano cedute contestualmente al rilascio del 
primo permesso di costruire 

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° 24 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 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.  
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  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

Tessuto edilizio recente: Aree di completamento 

CODICE AREA 

PRGC PRIMA REVISIONE 

Art. 89.4 

    n 2.2.1 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

L' intervento è subordinato: 
 
1) Alla realizzazione del parcheggio  p 2.2.1 che dovrà essere drenante 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 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'archi-
tettura tradizionale, tenendo comunque conto delle caratteristiche del tessuto edilizio residenziale presente ai margi-
ni dell’area. E’ richiesta un’attenzione specifica alla composizione architettonica delle quinte edilizie, per i prospetti 
rivolti verso la via Manifattura e verso la via Moncenisio.  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 

Sul lato sud del lotto vi è fascia di rispetto ai corsi d’ acqua. 
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Art. 89.5 

     n 2.12.1 

Superficie territoriale Mq 1.300 

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile 

40 mq/ ab. 

PARAMETRI URBANISTICI 

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

PARAMETRI EDILIZI 

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 28  Relazione Geologico Tecnica) 

Classe I:  Pericolosità geomorfologica tale da non porre limitazioni alle scelte urbanistiche. Aree morfologicamente favorevoli, 
generalmente pianeggianti e sopraelevate rispetto al reticolo idrografico 
ASPETTI PRESCRITTIVI 
- corretto smaltimento delle acque ricadenti all’interno del lotto nel rispetto del reticolato idrografico esistente 
- rispetto delle prescrizioni di cui all’art.12 del P.A.I. “Limiti alle portate scaricate dalle reti di drenaggio artificiale” 
- rispetto delle prescrizioni del D.M. 11/03/88, punto C (opere di fondazione) 

  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

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 dal parcheggio non potrà essere inferio-
re a m 5,00,  quella dalla nuova strada di piano non potrà essere inferiore a m 7,50 (Art. 9 D.M. 2.4.1968 n. 1444). 

L’ indice di utilizzazione territoriale  (Ut) è di 0,12 mq/mq; il rapporto massimo di copertura (Rc) è di 1/3 della superficie fondia-
ria.  

Abitanti teorici previsti N. 4 

Tessuto edilizio recente: Aree di completamento 

CODICE AREA 

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

Mq 156 

Densita’ abitativa 

La destinazione d’ uso propria è residenziale: Riguarda le attività abitative in genere e gli usi ad esse complementari . So-
no ammesse altre attività  compatibili  che non siano moleste o nocive nei confronti della residenza, rientrino nella classifica-
zione 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 abbiano 
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 con-
venzionato ai sensi dell'art.49 L.U.R. relativo all’intera area per la cessione ed urbanizzazione dell’ 
area a parcheggio p 2.12.1 e del tratto di viabilità a congiungimento della via Ruata Sangone con la 
nuova strada di PRGC. Ai sensi dell’art. 24.1.10 delle presenti N.T.A. la realizzazione degli interventi 
previsti per le singole aree “n”, nel rispetto delle prescrizioni normative e cartografiche, può avvenire 
anche attraverso distinti permessi di costruire relativi alle singole proprietà inserite nell’area, solo quan-
do: 
-  la dismissione è distribuita proporzionalmente sulle singole proprietà e senza pregiudizio dell’attua-
zione delle restanti aree 
- oppure a condizione che tutte le aree in dismissione vengano cedute contestualmente al rilascio del 
primo permesso di costruire 

L’ intervento è subordinato alla dismissione dell’area p 2.12.1, destinata a parcheggio pub-
blico, nella posizione e nelle proporzioni indicate in cartografia di PRGC,  che sono prescrit-
tive,  per una superficie  comunque non inferiore a mq 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 abitante insediabile, da reperirsi nell’ ambito della superficie fondiaria di pertinenza.  
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  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

Tessuto edilizio recente: Aree di completamento 

CODICE AREA 

PRGC PRIMA REVISIONE 

Art. 89.5 

     n 2.12.1 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

L' intervento è subordinato alla realizzazione del parcheggio p 2.12.1 che dovrà essere drenante arborato, e realiz-
zato con 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, corsel-
li e spazi di stazionamento); 
 
 
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'archi-
tettura tradizionale, tenendo comunque conto delle caratteristiche del tessuto edilizio residenziale presente ai margi-
ni dell’area. E’ richiesta un’attenzione specifica alla composizione architettonica delle quinte edilizie, per i prospetti 
rivolti verso nuova strada di PRGC.  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 pianificazio-
ne 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 

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. 89.6 

     n 2.12.2 

Superficie territoriale Mq 1.105 

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile 

40 mq/ ab. 

PARAMETRI URBANISTICI 

NC – Nuova costruzione (Art. 46.3 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 dal parcheggio non potrà essere inferio-
re a mt. 5,00. 

L’ indice di utilizzazione territoriale  (Ut) è di 0,12 mq/mq; il rapporto massimo di copertura (Rc) è di 1/3 della superficie fondia-
ria.  

Abitanti teorici previsti N. 3 

Tessuto edilizio recente: Aree di completamento 

CODICE AREA 

UBICAZIONE :  
 L’ area è ubicata in via Genolino 
 ( Distretto D2 - Tav di PRGC 2f) 

Mq 133 

Densita’ abitativa 

La destinazione d’ uso propria è residenziale: Riguarda le attività abitative in genere e gli usi ad esse complementari . So-
no ammesse altre attività  compatibili  che non siano moleste o nocive nei confronti della residenza, rientrino nella classifica-
zione 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 abbiano 
carattere artigianale di servizio alla residenza.        

TIPO DI INTERVENTO 

DESTINAZIONE D’ USO 

PRGC PRIMA REVISIONE 

Diretta con un unico permesso di costruire convenzionato ai sensi dell'art.49 L.U.R.  per la cessione ed 
urbanizzazione dell’ area  a parcheggio p 2.12.2 . Ai sensi dell’art. 24.1.10 delle presenti N.T.A. la 
realizzazione degli interventi previsti per le singole aree “n”, nel rispetto delle prescrizioni normative e 
cartografiche, può avvenire anche attraverso distinti permessi di costruire relativi alle singole proprietà 
inserite nell’area, solo quando: 
-  la dismissione è distribuita proporzionalmente sulle singole proprietà e senza pregiudizio dell’attua-
zione delle restanti aree 
- oppure a condizione che tutte le aree in dismissione vengano cedute contestualmente al rilascio del 
primo permesso di costruire 

L’ intervento è subordinato alla dismissione dell’ area p 2.12.2, destinata a parcheggio pubblico,  este-
sa per tutto il fronte del lotto,  nella posizione e nelle proporzioni indicate in cartografia di PRGC,  che 
sono prescrittive, per una superficie  comunque non inferiore a mq 180.  

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

MODALITA’ DI INTERVENTO 

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

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 29 Relazione Geologico Tecnica) 

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 mante-

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

 

Classe IIIb3: SETTORI EDIFICATI A PERICOLOSITA’ GEOMORFOLOGICA DA MEDIA A MOLTO ELEVATA  
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  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

Tessuto edilizio recente: Aree di completamento 

CODICE AREA 

PRGC PRIMA REVISIONE 

Art. 89.6 

     n 2.12.2 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

L' intervento è subordinato alla realizzazione del parcheggio p 2.12.2 che dovrà essere drenante arborato, e realiz-
zato con 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, corsel-
li e spazi di stazionamento); 
 
 
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'archi-
tettura tradizionale, tenendo comunque conto delle caratteristiche del tessuto edilizio residenziale presente ai margi-
ni dell’area. E’ richiesta un’attenzione specifica alla composizione architettonica delle quinte edilizie, per i prospetti 
rivolti verso la via 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 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. 89.7 

    n 2.13 

Superficie territoriale Mq 3.077 

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile 

40 mq/ ab. 

PARAMETRI URBANISTICI 

NC – Nuova costruzione (Art. 46.3 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 7,50. 

L’ indice di utilizzazione territoriale  (Ut) è di 0,08 mq/mq il rapporto massimo di copertura (Rc) è di 1/3 della superficie fondia-
ria come individuata sulla tavola di PRGC.  

Abitanti teorici previsti N. 6 

Tessuto edilizio recente: Aree di completamento 

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 246 

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, od in alternativa, modalità diretta con un unico permesso di costruire con-
venzionato ai sensi dell'art.49 L.U.R. relativo all’intera area per la cessione della nuova asta di PRGC  
del parcheggio p 2.13.3 e l’ ampliamento della viabilità interna di accesso. Ai sensi dell’art. 24.1.10 
delle presenti N.T.A. la realizzazione degli interventi previsti per le singole aree “n”, nel rispetto delle 
prescrizioni normative e cartografiche, può avvenire anche attraverso distinti permessi di costruire 
relativi alle singole proprietà inserite nell’area, solo quando: 
-  la dismissione è distribuita proporzionalmente sulle singole proprietà e senza pregiudizio dell’attua-
zione delle restanti aree 
- oppure a condizione che tutte le aree in dismissione vengano cedute contestualmente al rilascio del 
primo permesso di costruire 

L’ intervento è subordinato alla dismissione del sedime della nuova viabilità di PRGC, di larghezza m 
9,00, il cui  tracciato è prescrittivo e del parcheggio p 2.13.3.  

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

MODALITA’ DI INTERVENTO 

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

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 31 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)  
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  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

Tessuto edilizio recente: Aree di completamento 

CODICE AREA 

PRGC PRIMA REVISIONE 

Art. 89.7 

    n 2.13 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

L' intervento è subordinato alla realizzazione del parcheggio p 2.13.3 che dovrà essere drenante arborato, e realiz-
zato con 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, corsel-
li e spazi di stazionamento); 
 
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'archi-
tettura tradizionale, tenendo comunque conto delle caratteristiche del tessuto edilizio residenziale presente ai margi-
ni dell’area. E’ richiesta un’attenzione specifica alla composizione architettonica delle quinte edilizie, per i prospetti 
rivolti verso la nuova  strada di PRGC. Oltre a quanto già prescritto al punto b) dell'Art. 74 – Norme di tutela paesag-
gistica - 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 – Inserimen-
to 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. 89.8 

      n 2.16 

Superficie territoriale Mq 1.700 

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile 

40 mq/ ab. 

PARAMETRI URBANISTICI 

NC – Nuova costruzione (Art. 46.3 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 dal parcheggio e dalla strada vicinale  in progetto non 
potrà essere inferiore a m 5,00. 

L’ indice di utilizzazione territoriale  (Ut) è di 0,12 mq/mq; il rapporto massimo di copertura (Rc) è di 1/3 della superficie fondia-
ria.  

Abitanti teorici previsti N. 5 

Tessuto edilizio recente: Aree di completamento 

CODICE AREA 

UBICAZIONE :  
 L’ area è ubicata in strada vicinale della Formaggera 
 ( Distretto D2 - Tav di PRGC 2f) 

Mq 204 

Densita’ abitativa 

La destinazione d’ uso propria è residenziale: Riguarda le attività abitative in genere e gli usi ad esse complementari . So-
no ammesse altre attività  compatibili  che non siano moleste o nocive nei confronti della residenza, rientrino nella classifica-
zione 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 abbiano 
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 con-
venzionato ai sensi dell'art.49 L.U.R. relativo all’intera area per la cessione ed urbanizzazione dell’ 
area a parcheggio p 2.16.4. Ai sensi dell’art. 24.1.10 delle presenti N.T.A. la realizzazione degli inter-
venti previsti per le singole aree “n”, nel rispetto delle prescrizioni normative e cartografiche, può avve-
nire anche attraverso distinti permessi di costruire relativi alle singole proprietà inserite nell’area, solo 
quando: 
-  la dismissione è distribuita proporzionalmente sulle singole proprietà e senza pregiudizio dell’attua-
zione delle restanti aree 
- oppure a condizione che tutte le aree in dismissione vengano cedute contestualmente al rilascio del 
primo permesso di costruire 

L’ intervento è subordinato alla dismissione dell’area p 2.16.4, destinata a parcheggio pubblico, nella 
posizione e nelle proporzioni indicate in cartografia di PRGC,  che sono prescrittive, per una superficie 
comunque non inferiore a mq 200 ed alla cessione del sedime necessario all’allargamento della via 
della Formaggera, come indicato sulla tavola di PRGC.  

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

MODALITA’ DI INTERVENTO 

1 mq di parcheggio ogni 10 mc di costruzione, garantendo comunque un posto auto per 
ogni abitante insediabile, da reperirsi nell’ ambito della superficie fondiaria di pertinenza.  

STANDARD  ART. 2 l.122/89  

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 32 Relazione Geologico Tecnica) 

Classe I / 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 

Tessuto edilizio recente: Aree di completamento 

CODICE AREA 

PRGC PRIMA REVISIONE 

Art. 89.8 

      n 2.16 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

L' intervento è subordinato alla realizzazione del parcheggio p 2.16.4 che dovrà essere drenante arborato, e realiz-
zato con 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, corsel-
li e spazi di stazionamento); 
 
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'archi-
tettura tradizionale, tenendo comunque conto delle caratteristiche del tessuto edilizio residenziale presente ai margi-
ni dell’area. E’ richiesta un’attenzione specifica alla composizione architettonica delle quinte edilizie, per i prospetti 
rivolti verso la strada della Formaggera. Oltre a quanto già prescritto al punto b) dell'Art. 74 – Norme di tutela pae-
saggistica - si richiama in merito l’impiego dei manuali di buona pratica “per la progettazione edilizia e per la pianifi-
cazione 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 – Inserimen-
to 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. 89.9 

      n 2.21 

Superficie territoriale Mq 2.345 

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile 

40 mq/ ab. 

PARAMETRI URBANISTICI 

NC – Nuova costruzione (Art. 46.3 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 dal parcheggio non potrà essere inferio-
re a m 5,00. 

L’ indice di utilizzazione territoriale  (Ut) è di 0,10 mq/mq; il rapporto massimo di copertura (Rc) è di 1/3 della superficie fondia-
ria.  

Abitanti teorici previsti N. 6 

Tessuto edilizio recente: Aree di completamento 

CODICE AREA 

UBICAZIONE :  
 L’ area è ubicata in via Pio Rolla - via F.lli Cervi  interno 
 ( Distretto D2 - Tav di PRGC 2f) 

Mq 235 

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, od in alternativa, modalità diretta con un unico permesso di costruire con-
venzionato ai sensi dell'art.49 L.U.R. relativo all’intera area per la cessione ed urbanizzazione dell’area 
p 2.21.1 su via F.lli Cervi. Ai sensi dell’art. 24.1.10 delle presenti N.T.A. la realizzazione degli interventi 
previsti per le singole aree “n”, nel rispetto delle prescrizioni normative e cartografiche, può avvenire 
anche attraverso distinti permessi di costruire relativi alle singole proprietà inserite nell’area, solo quan-
do: 
-  la dismissione è distribuita proporzionalmente sulle singole proprietà e senza pregiudizio dell’attua-
zione delle restanti aree 
- oppure a condizione che tutte le aree in dismissione vengano cedute contestualmente al rilascio del 
primo permesso di costruire 

L’ intervento è subordinato alla dismissione dell’ area p 2.21.1, destinata a parcheggio pub-
blico,  nella posizione e nelle proporzioni indicate in cartografia di PRGC,  che sono pre-
scrittive, per una superficie  comunque non inferiore a mq 600. 

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

MODALITA’ DI INTERVENTO 

1 mq di parcheggio ogni 10 mc di costruzione, garantendo comunque un posto auto per 
ogni abitante insediabile, da reperirsi nell’ ambito della superficie fondiaria di pertinenza.  

STANDARD  ART. 2 l.122/89  

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 33 Relazione Geologico Tecnica) 

Classe I/ 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 mante-

nimento del franco di 1 mt tra il livello freatico e il piano degli interrati, attestato da specifica relazione geologica 
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  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

Tessuto edilizio recente: Aree di completamento 

CODICE AREA 

PRGC PRIMA REVISIONE 

Art. 89.9 

      n 2.21 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

L' intervento è subordinato: 
 
1) Alla realizzazione del parcheggio  p 2.21.1 che dovrà essere drenante 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 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'archi-
tettura tradizionale, tenendo comunque conto delle caratteristiche del tessuto edilizio residenziale presente ai margi-
ni dell’area. Oltre a quanto già prescritto al punto b) dell'Art. 74 – Norme di tutela paesaggistica - si richiama in meri-
to 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. 89.10 

      n 2.22 

Superficie territoriale Mq 2.080 

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile 

40 mq/ ab. 

PARAMETRI URBANISTICI 

NC – Nuova costruzione (Art. 46.3 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 dal parcheggio non potrà essere infe-
riore a m 5,00. La distanza dalla via Beale non potrà essere inferiore a m 7,50. (Art. 9 D.M. 2.4.1968 n. 1444). 

L’ indice di utilizzazione territoriale  (Ut)  è di 0,12 mq/mq ; il rapporto massimo di copertura (Rc) è di 1/3 della superficie fon-
diaria.  

Abitanti teorici previsti N. 6 

Tessuto edilizio recente: Aree di completamento 

CODICE AREA 

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

Mq 250 

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 classificazione 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 abbiano 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 con-
venzionato ai sensi dell'art.49 L.U.R.  relativo all’intera area per la cessione ed urbanizzazione dell’a-
rea a parcheggio p 2.22.4. Ai sensi dell’art. 24.1.10 delle presenti N.T.A. la realizzazione degli inter-
venti previsti per le singole aree “n”, nel rispetto delle prescrizioni normative e cartografiche, può avve-
nire anche attraverso distinti permessi di costruire relativi alle singole proprietà inserite nell’area, solo 
quando: 
-  la dismissione è distribuita proporzionalmente sulle singole proprietà e senza pregiudizio dell’attua-
zione delle restanti aree 
- oppure a condizione che tutte le aree in dismissione vengano cedute contestualmente al rilascio del 
primo permesso di costruire 

L’ intervento, oltre alla dismissione  di sedime stradale per l’ allargamento della via Beale, è subordina-
to alla dismissione dell’ area p 2.22.4, destinata a parcheggio pubblico,  nella posizione e nelle propor-
zioni indicate in cartografia di PRGC,  che sono prescrittive, per una superficie  comunque non inferio-
re a mq 400 . 

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

MODALITA’ DI INTERVENTO 

1 mq di parcheggio ogni 10 mc di costruzione, garantendo comunque un posto auto per 
ogni abitante insediabile, da reperirsi nell’ ambito della superficie fondiaria di pertinenza.  

STANDARD  ART. 2 l.122/89  

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 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 

Tessuto edilizio recente: Aree di completamento 

CODICE AREA 

PRGC PRIMA REVISIONE 

Art. 89.10 

      n 2.22 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

L' intervento è subordinato: 
 
1) Alla realizzazione del parcheggio  p 2.22.4 che dovrà essere drenante 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 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'archi-
tettura tradizionale, tenendo comunque conto delle caratteristiche del tessuto edilizio residenziale presente ai margi-
ni 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. 89.11 

    n 2.29.1 

Superficie territoriale Mq 2.500 

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile 

40 mq/ ab. 

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

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 18 Relazione Geologico Tecnica) 

  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

Abitanti teorici previsti N. 10 

Tessuto edilizio recente: Aree di completamento 

CODICE AREA 

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

Mq 400 

Densita’ abitativa 

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

TIPO DI INTERVENTO 

DESTINAZIONE D’ USO 

PRGC PRIMA REVISIONE 

Diretta con permesso di costruire singolo, fatto salvo il ricorso al permesso di costruire convenzionato 
ai sensi dell'art.49 L.U.R. sia su istanza del privato sia su motivata proposta dell’ Amministrazione 
Comunale. Ai sensi dell’art. 24.1.10 delle presenti N.T.A. la realizzazione degli interventi previsti per le 
singole aree “n”, nel rispetto delle prescrizioni normative e cartografiche, può avvenire anche attraver-
so distinti permessi di costruire relativi alle singole proprietà inserite nell’area, solo quando: 
-  la dismissione è distribuita proporzionalmente sulle singole proprietà e senza pregiudizio dell’attua-
zione delle restanti aree 
- oppure a condizione che tutte le aree in dismissione vengano cedute contestualmente al rilascio del 
primo permesso di costruire 

L’intervento è subordinato alla totale monetizzazione della quota spettante in base 
alla capacità insediativa specifica (mq 400) di cui all'Art. 17 delle presenti Norme, 
per contribuire all'acquisizione, da parte dell'Amministrazione Comunale, delle aree 
di cui al precedente Art. 18 ed all’assoggettamento mediante atto notarile a parcheg-
gio privato dell’area p 2.29.1 a servizio dell’attività commerciale adiacente con oneri 
e manutenzioni a totale carico della proprietà. 

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

MODALITA’ DI INTERVENTO 

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

PARAMETRI URBANISTICI 

PARAMETRI EDILIZI 

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

L’ indice di utilizzazione territoriale (Ut) è di 0,16 mq/mq; il rapporto massimo di copertura (Rc) è di 1/3 della superficie fondia-
ria.  

Classe IIb - pericolosità geologica moderata:  Settori di pianura con falda idrica a bassa profondità. Settori soggetti a ristagni idrici e/o interes-

sati 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 mante-

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

- realizzazione di interrati consentita solo a seguito di specifici accertamenti del livello di massima escursione della falda idrica con il mante-

nimento del franco di 1 mt tra il livello freatico e il piano degli interrati, attestato da specifica relazione geologica 
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  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

Tessuto edilizio recente: Aree di completamento 

CODICE AREA 

PRGC PRIMA REVISIONE 

Art. 89.11 

    n 2.29.1 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

 
L' Arredo arboreo e arbustivo degli spazi privati dovrà essere realizzato, secondo i disposti di cui Art. 17 punto 
6.4 - Verde privato - delle presenti Norme, nelle misure stabilite all’Art. 30 - Salvaguardia e formazione del verde - 
del 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'archi-
tettura tradizionale, tenendo comunque conto delle caratteristiche del tessuto edilizio residenziale presente ai margi-
ni dell’area. Oltre a quanto già prescritto al punto b) dell'Art. 74 – Norme di tutela paesaggistica - si richiama in meri-
to 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. 89.12 

   n 2.29.2 

Superficie territoriale Mq 2.050 

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile 

35 mq/ ab. 

PARAMETRI URBANISTICI 

NC – Nuova costruzione (Art. 46.3 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 dal parcheggio non potrà essere inferiore a m 5,00. La 
distanza dalla via Villa non potrà essere inferiore a m 7,50. (Art. 9 D.M. 2.4.1968 n. 1444). 

L’ indice di utilizzazione territoriale  (Ut) è di 0,20 mq/mq; il rapporto massimo di copertura (Rc) è di 1/3 della superficie fondia-
ria.  

Abitanti teorici previsti N. 12 

Tessuto edilizio recente: Aree di completamento 

CODICE AREA 

UBICAZIONE :  
 L’ area è ubicata in via Villa all’altezza di via Pirandello  
 ( Distretto D2 - Tav di PRGC 2f) 

Mq 410 

Densita’ abitativa 

La destinazione d’ uso propria è residenziale: Riguarda le attività abitative in genere e gli usi ad esse complementari . So-
no ammesse altre attività  compatibili  che non siano moleste o nocive nei confronti della residenza, rientrino nella classifica-
zione 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 abbiano 
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 con-
venzionato ai sensi dell'art.49 L.U.R.  relativo all’intera area per la cessione ed urbanizzazione dell’ 
area a parcheggio p 2.29.6 ed all’ampliamento della via Villa . Ai sensi dell’art. 24.1.10 delle presenti 
N.T.A. la realizzazione degli interventi previsti per le singole aree “n”, nel rispetto delle prescrizioni 
normative e cartografiche, può avvenire anche attraverso distinti permessi di costruire relativi alle sin-
gole proprietà inserite nell’area, solo quando: 
-  la dismissione è distribuita proporzionalmente sulle singole proprietà e senza pregiudizio dell’attua-
zione delle restanti aree 
- oppure a condizione che tutte le aree in dismissione vengano cedute contestualmente al rilascio del 
primo permesso di costruire 

L’ intervento, oltre alla dismissione  di sedime stradale per l’allargamento"della via Villa, 
nella misura e posizione indicate sulla tavola di Piano, è subordinato alla dismissione dell’ 
area p 2.29.6, destinata a parcheggio pubblico, nella posizione e nelle proporzioni indicate 
in cartografia di PRGC, prescrittive per una superficie  comunque non inferiore a mq 300. 

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

MODALITA’ DI INTERVENTO 

1 mq di parcheggio ogni 10 mc di costruzione, garantendo comunque un posto auto per 
ogni abitante insediabile, da reperirsi nell’ ambito della superficie fondiaria di pertinenza.  

STANDARD  ART. 2 l.122/89  

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 37 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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  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

Tessuto edilizio recente: Aree di completamento 

CODICE AREA 

PRGC PRIMA REVISIONE 

Art. 89.12 

   n 2.29.2 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

L' intervento è subordinato alla realizzazione del parcheggio p 2.29.2 che dovrà essere drenante arborato, e realiz-
zato con 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, corsel-
li e spazi di stazionamento); 
 
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'archi-
tettura tradizionale, tenendo comunque conto delle caratteristiche del tessuto edilizio residenziale presente ai margi-
ni dell’area. E’ richiesta un’attenzione specifica alla composizione architettonica delle quinte edilizie, per i prospetti 
rivolti verso la via Villa. 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. 89.13 

    n 2.31.1 

Superficie territoriale Mq 1.760 

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile 

35 mq/ ab. 

PARAMETRI URBANISTICI 

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

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 dal parcheggio non potrà essere inferiore a m 5,00. La 
distanza dalla via Scaletta non potrà essere inferiore a m 7,50. (Art. 9 D.M. 2.4.1968 n. 1444). 

L’ indice di utilizzazione territoriale  (Ut) è di 0,10 mq/mq; il rapporto massimo di copertura (Rc) è di 1/3 della superficie fondia-
ria.  

Abitanti teorici previsti N. 5 

Tessuto edilizio recente: Aree di completamento 

CODICE AREA 

UBICAZIONE :  
 L’ area è ubicata in via Scaletta  
 ( Distretto D2 - Tav di PRGC 2f) 

Mq 176 

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 classificazione 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 abbiano 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 con-
venzionato ai sensi dell'art.49 L.U.R.  relativo all’intera area per la cessione ed urbanizzazione dell’ 
area a parcheggio p 2.31.2. Ai sensi dell’art. 24.1.10 delle presenti N.T.A. la realizzazione degli inter-
venti previsti per le singole aree “n”, nel rispetto delle prescrizioni normative e cartografiche, può avve-
nire anche attraverso distinti permessi di costruire relativi alle singole proprietà inserite nell’area, solo 
quando: 
-  la dismissione è distribuita proporzionalmente sulle singole proprietà e senza pregiudizio dell’attua-
zione delle restanti aree 
- oppure a condizione che tutte le aree in dismissione vengano cedute contestualmente al rilascio del 
primo permesso di costruire 

L’ intervento, oltre alla dismissione  di sedime stradale per l’ allargamento della via Scaletta, nella mi-
sura e posizione indicate sulla tavola di Piano, è subordinato alla dismissione dell’ area p 2.31.2, desti-
nata a parcheggio pubblico, nella posizione e nelle proporzioni indicate in cartografia di PRGC, che 
sono prescrittive, per una superficie  comunque non inferiore a mq 300. 

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

MODALITA’ DI INTERVENTO 

1 mq di parcheggio ogni 10 mc di costruzione, garantendo comunque un posto auto per 
ogni abitante insediabile, da reperirsi nell’ ambito della superficie fondiaria di pertinenza.  

STANDARD  ART. 2 l.122/89  

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 38 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)  
Circa 30 metri a SO del lotto scorre intubato sotto la via San Michele il rio Bottetto. Al limite Est del lotto scorre intubato un 
altro canale a cui è imposta una fascia di rispetto di 7,50 metri. 
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Art. 89.13 

   n 2.31.1 

  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

Tessuto edilizio recente: Aree di completamento 

CODICE AREA 

PRGC PRIMA REVISIONE 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

L' intervento è subordinato: 
 
1) Alla realizzazione del parcheggio  p 2.31.2 che dovrà essere drenante 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 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'archi-
tettura tradizionale, tenendo comunque conto delle caratteristiche del tessuto edilizio residenziale presente ai margi-
ni dell’area. Oltre a quanto già prescritto al punto b) dell'Art. 74 – Norme di tutela paesaggistica - si richiama in meri-
to 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 Ollasio di cui all’ art. 146 del D.Lgs 42/04 e 
s.m.i.. 
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Art. 89.14 

   n 2.33.1 

Superficie territoriale Mq 2.120 

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile 

35 mq/ ab. 

PARAMETRI URBANISTICI 

NC – Nuova costruzione (Art. 46.3 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 dal parcheggio non potrà essere inferiore a m 5,00.  

L’ indice di utilizzazione territoriale  (Ut) è di 0,13 mq/mq; il rapporto massimo di copertura (Rc) è di 1/3 della superficie fondiaria.  

Abitanti teorici previsti N. 8 

Tessuto edilizio recente: Aree di completamento 

CODICE AREA 

UBICAZIONE :  
 L’ area è ubicata in strada della Chioma   
 ( Distretto D2 - Tav di PRGC 2g) 

Mq 276 

Densita’ abitativa 

La destinazione d’ uso propria è residenziale: Riguarda le attività abitative in genere e gli usi ad esse complementari . So-
no ammesse altre attività  compatibili  che non siano moleste o nocive nei confronti della residenza, rientrino nella classifica-
zione 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 abbiano 
carattere artigianale di servizio alla residenza.  

TIPO DI INTERVENTO 

DESTINAZIONE D’ USO 

PRGC PRIMA REVISIONE 

S.U.E. esteso a tutta l’area, o in alternativa, modalità diretta con un unico permesso di costruire con-
venzionato ai sensi dell'art.49 L.U.R.  relativo all’intera area per la cessione ed urbanizzazione dell’ 
area a parcheggio P 2.33.6 e proseguimento di strada della Chioma. Ai sensi dell’art. 24.1.10 delle 
presenti N.T.A. la realizzazione degli interventi previsti per le singole aree “n”, nel rispetto delle prescri-
zioni normative e cartografiche, può avvenire anche attraverso distinti permessi di costruire relativi alle 
singole proprietà inserite nell’area, solo quando: 
-  la dismissione è distribuita proporzionalmente sulle singole proprietà e senza pregiudizio dell’attua-
zione delle restanti aree 
- oppure a condizione che tutte le aree in dismissione vengano cedute contestualmente al rilascio del 
primo permesso di costruire 

L’intervento, oltre alla dismissione di sedime stradale per il proseguimento della nuova strada di PRGC, 
nella misura e posizione indicate sulla tavola di Piano, è subordinato alla dismissione dell’ area P 
2.33.6, destinata a parcheggio pubblico,  nella posizione e nelle proporzioni indicate in cartografia di 
PRGC, che sono prescrittive, per una superficie  comunque non inferiore a mq 420. 

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

MODALITA’ DI INTERVENTO 

1 mq di parcheggio ogni 10 mc di costruzione, garantendo comunque un posto auto per 
ogni abitante insediabile, da reperirsi nell’ ambito della superficie fondiaria di pertinenza.  

STANDARD  ART. 2 l.122/89  

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 40 Relazione Geologico Tecnica) 

Classe IIa1:  settori collinari a medio-bassa acclività 
ASPETTI PRESCRITTIVI 
- corretto smaltimento delle acque ricadenti all’interno del lotto nel rispetto del reticolato idrografico esistente 
- rispetto delle prescrizioni di cui all’art.12 del P.A.I. “Limiti alle portate scaricate dalle reti di drenaggio artificiale” 
- rispetto delle prescrizioni del D.M. 11/03/88, punto C (opere di fondazione) e punto G (stabilità dei pendii) 
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  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

Tessuto edilizio recente: Aree di completamento 

CODICE AREA 

PRGC PRIMA REVISIONE 

Art. 89.14 

   n 2.33.1 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

L' intervento è subordinato: 
 
1) Alla realizzazione del parcheggio  p 2.33.6 che dovrà essere drenante 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 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'archi-
tettura tradizionale, tenendo comunque conto delle caratteristiche del tessuto edilizio residenziale presente ai margi-
ni dell’area. Oltre a quanto già prescritto al punto b) dell'Art. 74 – Norme di tutela paesaggistica - si richiama in meri-
to 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 Ollasio di cui all’ art. 146 del D.Lgs 42/04 e 
s.m.i.. 
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Art. 89.15 

    n 2.34 

Superficie territoriale Mq 1.755 

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile 

40 mq/ ab. 

S.U.E. esteso a tutta l’ area, od in alternativa, modalità diretta con un unico permesso di costruire con-
venzionato ai sensi dell'art.49 L.U.R.  relativo all’intera area per la cessione ed urbanizzazione dell’ 
area a parcheggio p 2.34.3 ed allargamento della via Colpastore. Ai sensi dell’art. 24.1.10 delle pre-
senti N.T.A. la realizzazione degli interventi previsti per le singole aree “n”, nel rispetto delle prescrizio-
ni normative e cartografiche, può avvenire anche attraverso distinti permessi di costruire relativi alle 
singole proprietà inserite nell’area, solo quando: 
-  la dismissione è distribuita proporzionalmente sulle singole proprietà e senza pregiudizio dell’attua-
zione delle restanti aree 
- oppure a condizione che tutte le aree in dismissione vengano cedute contestualmente al rilascio del 
primo permesso di costruire 

NC – Nuova costruzione (Art. 46.3 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 dal parcheggio non potrà essere inferio-
re a m 5,00.  

MODALITA’ DI INTERVENTO 

Abitanti teorici previsti N. 4 

Tessuto edilizio recente: Aree di completamento 

CODICE AREA 

UBICAZIONE :  
 L’ area è ubicata in via Colpastore  
 ( Distretto D2 - Tav di PRGC 2g) 

Mq 176 

Densita’ abitativa 

La destinazione d’ uso propria è residenziale: Riguarda le attività abitative in genere e gli usi ad esse complementari . So-
no ammesse altre attività  compatibili  che non siano moleste o nocive nei confronti della residenza, rientrino nella classifica-
zione 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 abbiano 
carattere artigianale di servizio alla residenza.        

TIPO DI INTERVENTO 

DESTINAZIONE D’ USO 

PRGC PRIMA REVISIONE 

PARAMETRI URBANISTICI 

L’ indice di utilizzazione territoriale  (Ut) è di 0,10 mq/mq; il rapporto massimo di copertura (Rc) è di 1/3 della superficie fondia-
ria.  

L’intervento, oltre alla dismissione di sedime stradale per l’allargamento della via Colpasto-
re, nella misura e posizione indicate sulla tavola di Piano, è subordinato alla dismissione 
dell’ area p 2.34.3, destinata a parcheggio pubblico,nella posizione e nelle proporzioni indi-
cate in cartografia di PRGC, che sono prescrittive, per una superficie comunque non infe-
riore a mq 420. 

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

1 mq di parcheggio ogni 10 mc di costruzione, garantendo comunque un posto auto per 
ogni abitante insediabile, da reperirsi nell’ ambito della superficie fondiaria di pertinenza.  

STANDARD  ART. 2 l.122/89  

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

Classe IIa1:  settori collinari a medio-bassa acclività 
ASPETTI PRESCRITTIVI 
- corretto smaltimento delle acque ricadenti all’interno del lotto nel rispetto del reticolato idrografico esistente 
- rispetto delle prescrizioni di cui all’art.12 del P.A.I. “Limiti alle portate scaricate dalle reti di drenaggio artificiale” 
- rispetto delle prescrizioni del D.M. 11/03/88, punto C (opere di fondazione) e punto G (stabilità dei pendii) 
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  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

Tessuto edilizio recente: Aree di completamento 

CODICE AREA 

PRGC PRIMA REVISIONE 

Art. 89.15 

    n 2.34 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

 
L' intervento è subordinato alla realizzazione del parcheggio p 2.34.3 che dovrà essere  di tipo drenante 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, cor-
selli e spazi di stazionamento); 

b) Filare di alberi in aiuola in piena terra sul fronte di via Colpastore 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 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'archi-
tettura tradizionale, tenendo comunque conto delle caratteristiche del tessuto edilizio residenziale presente ai margi-
ni dell’area. E’ richiesta un’attenzione specifica alla composizione architettonica delle quinte edilizie, per i prospetti 
rivolti verso la via Colpastore. 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. 89.16 

    n 2.35.1 

Superficie territoriale Mq 4.570 

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile 

40 mq/ ab. 

S.U.E. esteso a tutta l’ area, od in alternativa, modalità diretta con un unico permesso di costruire con-
venzionato ai sensi dell'art.49 L.U.R.  relativo all’intera area per la cessione ed urbanizzazione dell’ 
area a parcheggio p 2.35.1 ed allargamento della via Colpastore come indicato sulla tavola di PRGC. 
Ai sensi dell’art. 24.1.10 delle presenti N.T.A. la realizzazione degli interventi previsti per le singole 
aree “n”, nel rispetto delle prescrizioni normative e cartografiche, può avvenire anche attraverso distinti 
permessi di costruire relativi alle singole proprietà inserite nell’area, solo quando:-  la dismissione è 
distribuita proporzionalmente sulle singole proprietà e senza pregiudizio dell’attuazione delle restanti 
aree 
- oppure a condizione che tutte le aree in dismissione vengano cedute contestualmente al rilascio del 
primo permesso di costruire 

NC – Nuova costruzione (Art. 46.3 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 dal parcheggio non potrà essere inferio-
re a m 5,00.  

MODALITA’ DI INTERVENTO 

Abitanti teorici previsti N. 9 

Tessuto edilizio recente: Aree di completamento 

CODICE AREA 

UBICAZIONE :  
 L’ area è ubicata in via Colpastore  
 ( Distretto D2 - Tav di PRGC 2g) 

Mq 365 

Densita’ abitativa 

La destinazione d’ uso propria è residenziale: Riguarda le attività abitative in genere e gli usi ad esse complementari . So-
no ammesse altre attività  compatibili  che non siano moleste o nocive nei confronti della residenza, rientrino nella classifica-
zione 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 abbiano 
carattere artigianale di servizio alla residenza.  

TIPO DI INTERVENTO 

DESTINAZIONE D’ USO 

PRGC PRIMA REVISIONE 

PARAMETRI URBANISTICI 

L’ indice di utilizzazione territoriale  (Ut) è di 0,08 mq/mq; il rapporto massimo di copertura (Rc) è di 1/3 della superficie fondia-
ria.  

L’intervento, oltre alla dismissione di sedime stradale per l’allargamento della via Colpasto-
re, nella misura e posizione indicate sulla tavola di Piano, è subordinato alla dismissione 
dell’ area p 2.35.1, destinata a parcheggio pubblico,nella posizione e nelle proporzioni indi-
cate in cartografia di PRGC, che sono prescrittive, per una superficie comunque non infe-
riore a mq 540. 

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

1 mq di parcheggio ogni 10 mc di costruzione, garantendo comunque un posto auto per 
ogni abitante insediabile, da reperirsi nell’ ambito della superficie fondiaria di pertinenza.  

STANDARD  ART. 2 l.122/89  

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 42 Relazione Geologico Tecnica) 

Classe IIa1:  settori collinari a medio-bassa acclività 
ASPETTI PRESCRITTIVI 
- corretto smaltimento delle acque ricadenti all’interno del lotto nel rispetto del reticolato idrografico esistente 
- rispetto delle prescrizioni di cui all’art.12 del P.A.I. “Limiti alle portate scaricate dalle reti di drenaggio artificiale” 
- rispetto delle prescrizioni del D.M. 11/03/88, punto C (opere di fondazione) e punto G (stabilità dei pendii) 



 
  

336  

  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

Tessuto edilizio recente: Aree di completamento 

CODICE AREA 

PRGC PRIMA REVISIONE 

Art. 89.16 

    n 2.35.1 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

L' intervento è subordinato alla realizzazione del parcheggio p 2.35.1 che dovrà essere drenante arborato, e realiz-
zato con 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, corsel-
li e spazi di stazionamento); 
 
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'archi-
tettura tradizionale, tenendo comunque conto delle caratteristiche del tessuto edilizio residenziale presente ai margi-
ni dell’area. E’ richiesta un’attenzione specifica alla composizione architettonica delle quinte edilizie, per i prospetti 
rivolti verso la via Colpastore. 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. 89.17 

      n 3.5 

Superficie territoriale Mq 980 

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile 

40 mq/ ab. 

NC – Nuova costruzione (Art. 46.3 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 dal parcheggio non potrà essere inferiore a m 
5,00.  

MODALITA’ DI INTERVENTO 

Abitanti teorici previsti N. 3 

Tessuto edilizio recente: Aree di completamento 

CODICE AREA 

UBICAZIONE :  
 L’ area è ubicata al termine di via Gonin  
 ( Distretto D3 - Tav di PRGC 2f) 

Mq 127 

Densita’ abitativa 

La destinazione d’ uso propria è residenziale: Riguarda le attività abitative in genere e gli usi ad esse complementari . So-
no ammesse altre attività  compatibili  che non siano moleste o nocive nei confronti della residenza, rientrino nella classifica-
zione 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 abbiano 
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 con-
venzionato ai sensi dell'art.49 L.U.R.  relativo all’intera area per la cessione ed urbanizzazione dell’ 
area a parcheggio p 3.5.1. Ai sensi dell’art. 24.1.10 delle presenti N.T.A. la realizzazione degli inter-
venti previsti per le singole aree “n”, nel rispetto delle prescrizioni normative e cartografiche, può avve-
nire anche attraverso distinti permessi di costruire relativi alle singole proprietà inserite nell’area, solo 
quando: 
-  la dismissione è distribuita proporzionalmente sulle singole proprietà e senza pregiudizio dell’attua-
zione delle restanti aree 
- oppure a condizione che tutte le aree in dismissione vengano cedute contestualmente al rilascio del 
primo permesso di costruire 

L’ intervento è subordinato alla dismissione dell’ area P 3.5.1, destinata a parcheggio pub-
blico,  nella posizione e nelle proporzioni indicate in cartografia di PRGC, che sono prescrit-
tive, per una superficie  di mq 120. 

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

STANDARD  ART. 2 l.122/89  

PARAMETRI URBANISTICI 

L’ indice di utilizzazione territoriale  (Ut) è di 0,13 mq/mq; il rapporto massimo di copertura (Rc) è di 1/3 della superficie fondia-
ria.  

1 mq di parcheggio ogni 10 mc di costruzione, garantendo comunque un posto auto per 
ogni abitante insediabile, da reperirsi nell’ ambito della superficie fondiaria di pertinenza.  

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 57 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). 
Rispetto al canale della Buffa, scorrente intubato lungo il confine Nord del lotto, sussiste una fascia di rispetto di 7,50 metri 
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  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

Tessuto edilizio recente: Aree di completamento 

CODICE AREA 

PRGC PRIMA REVISIONE 

Art. 89.17 

      n 3.5 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

L' intervento è subordinato alla realizzazione del parcheggio p 3.5.1 che dovrà essere drenante,  realizzato con 
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 ren-
dere permeabile circa la metà delle superfici destinate ai parcheggi (comprendente viabilità di accesso, corselli e 
spazi di stazionamento); 
 
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'archi-
tettura tradizionale, tenendo comunque conto delle caratteristiche del tessuto edilizio residenziale presente ai margi-
ni dell’area. E’ richiesta un’attenzione specifica alla composizione architettonica delle quinte edilizie, per i prospetti 
rivolti verso la via Gonin. 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. 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 di 7,50 metri al canale della Buffa, scorrente intubato lungo il confine Nord del lotto 
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Art. 89.18 

    n 3.12.1 

Superficie territoriale Mq 750 

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile 

40 mq/ ab. 

PARAMETRI URBANISTICI 

NC – Nuova costruzione (Art. 46.3 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 dal parcheggio non potrà essere inferio-
re a m 5,00.  

L’ indice di utilizzazione territoriale  (Ut) è di 0,16 mq/mq; il rapporto massimo di copertura (Rc) è 1/3 della superficie fondiaria.  

MODALITA’ DI INTERVENTO 

Abitanti teorici previsti N. 3 

Tessuto edilizio recente: Aree di completamento 

CODICE AREA 

UBICAZIONE :  
 L’ area è ubicata lungo la via Suor Versino  
 ( Distretto D3 - Tav di PRGC 2f) 

Mq 120 

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, od in alternativa, modalità diretta con un unico permesso di costruire con-
venzionato ai sensi dell'art.49 L.U.R.  relativo all’intera area per la cessione ed urbanizzazione dell’ 
area a parcheggio p 3.12. Ai sensi dell’art. 24.1.10 delle presenti N.T.A. la realizzazione degli interventi 
previsti per le singole aree “n”, nel rispetto delle prescrizioni normative e cartografiche, può avvenire 
anche attraverso distinti permessi di costruire relativi alle singole proprietà inserite nell’area, solo quan-
do: 
-  la dismissione è distribuita proporzionalmente sulle singole proprietà e senza pregiudizio dell’attua-
zione delle restanti aree 
- oppure a condizione che tutte le aree in dismissione vengano cedute contestualmente al rilascio del 
primo permesso di costruire 

L’ intervento è subordinato alla dismissione dell’ area p 3.12 destinata a parcheggio pubbli-
co,  nella posizione e nelle proporzioni indicate in cartografia di PRGC, che sono prescritti-
ve, per una superficie  di mq 135 . 

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

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

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 59 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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  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

Tessuto edilizio recente: Aree di completamento 

CODICE AREA 

PRGC PRIMA REVISIONE 

Art. 89.18 

    n 3.12.1 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

ULTERIORI PRESCRIZIONI PARTICOLARI 

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

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

L' intervento è subordinato alla realizzazione del parcheggio p 3.12  che dovrà essere drenante, realizzato con 
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 ren-
dere permeabile circa la metà delle superfici destinate ai parcheggi (comprendente viabilità di accesso, corselli e 
spazi di stazionamento); 
 
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'archi-
tettura tradizionale, tenendo comunque conto delle caratteristiche del tessuto edilizio residenziale presente ai margi-
ni dell’area. E’ richiesta un’attenzione specifica alla composizione architettonica delle quinte edilizie, per i prospetti 
rivolti verso la via Suor Versino. Oltre a quanto già prescritto ai punti a)  e 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 pianificazio-
ne 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 

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. 
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Art. 89.19 

    n 3.12.2 

Superficie territoriale Mq 1.005 

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile 

40 mq/ ab. 

PARAMETRI URBANISTICI 

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

PARAMETRI EDILIZI 

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

  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 dal parcheggio non potrà essere inferiore a m 
5,00.  

L’ indice di utilizzazione territoriale  (Ut) è di 0,15 mq/mq; il rapporto massimo di copertura ( Rc) è 1/3 della superficie fondiaria.  

MODALITA’ DI INTERVENTO 

Abitanti teorici previsti N. 4 

Tessuto edilizio recente: Aree di completamento 

CODICE AREA 

UBICAZIONE :  
 L’ area è ubicata lungo interno di via Calvettera  
 ( Distretto D3 - Tav di PRGC 2f) 

Mq 150 

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, od in alternativa, modalità diretta con un unico permesso di costruire con-
venzionato ai sensi dell'art.49 L.U.R.  relativo all’intera area per la cessione ed urbanizzazione dell’ 
area a parcheggio p 3.12.2. Ai sensi dell’art. 24.1.10 delle presenti N.T.A. la realizzazione degli inter-
venti previsti per le singole aree “n”, nel rispetto delle prescrizioni normative e cartografiche, può avve-
nire anche attraverso distinti permessi di costruire relativi alle singole proprietà inserite nell’area, solo 
quando: 
-  la dismissione è distribuita proporzionalmente sulle singole proprietà e senza pregiudizio dell’attua-
zione delle restanti aree 
- oppure a condizione che tutte le aree in dismissione vengano cedute contestualmente al rilascio del 
primo permesso di costruire 

L’ intervento è subordinato alla dismissione dell’ area p 3.12.2 destinata a parcheggio pub-
blico,  nella posizione e nelle proporzioni indicate in cartografia di PRGC, che sono prescrit-
tive, per una superficie  di mq 180 ed alla demolizione del fabbricato ivi insistente. 

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

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

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 60 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). 
Rispetto al canale della Buffa, scorrente intubato lungo il confine Nord del lotto, sussiste una fascia di rispetto di 7,50 metri. 
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  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

Tessuto edilizio recente: Aree di completamento 

CODICE AREA 

PRGC PRIMA REVISIONE 

Art. 89.19 

    n 3.12.2 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

L' intervento è subordinato alla realizzazione del parcheggio p 3.12.2  che dovrà essere drenante, realizzato con 
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 ren-
dere permeabile circa la metà delle superfici destinate ai parcheggi (comprendente viabilità di accesso, corselli e 
spazi di stazionamento); 
 
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. 
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'archi-
tettura tradizionale, tenendo comunque conto delle caratteristiche del tessuto edilizio residenziale presente ai margi-
ni 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 sotto-
porre al rilascio dei relativi titoli abilitativi. Si richiama inoltre in merito l'Art. 32 – Inserimento ambientale delle co-
struzioni – 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. 89.20 

    n 4.6 

Superficie territoriale Mq 3.110 

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile 

40 mq/ ab. 

PARAMETRI URBANISTICI 

NC – Nuova costruzione (Art. 46.3 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 dal parcheggio non potrà essere inferiore a m 5,00.  

L’ indice di utilizzazione territoriale  (Ut) è di 0,13 mq/mq, compreso il fabbricato già insistente sul lotto;   il rapporto massimo di 
copertura ( Rc) è 1/3 della superficie fondiaria.  

MODALITA’ DI INTERVENTO 

Abitanti teorici previsti N. 10 

Tessuto edilizio recente: Aree di completamento 

CODICE AREA 

UBICAZIONE :  
 L’ area è ubicata in via Ruata Ollasio interno, a nord della borgata.  
 ( Distretto D4 - Tav di PRGC 2b) 

Mq 404 

Densita’ abitativa 

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

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 con-
venzionato ai sensi dell'art.49 L.U.R.  relativo all’intera area per la cessione ed urbanizzazione dell’ 
area a parcheggio p 4.6. Ai sensi dell’art. 24.1.10 delle presenti N.T.A. la realizzazione degli interventi 
previsti per le singole aree “n”, nel rispetto delle prescrizioni normative e cartografiche, può avvenire 
anche attraverso distinti permessi di costruire relativi alle singole proprietà inserite nell’area, solo quan-
do: 
-  la dismissione è distribuita proporzionalmente sulle singole proprietà e senza pregiudizio dell’attua-
zione delle restanti aree- oppure a condizione che tutte le aree in dismissione vengano cedute conte-
stualmente al rilascio del primo permesso di costruire 

L’ intervento è subordinato alla totale monetizzazione della quota spettante in base alla 
capacità insediativi specifica (mq 404) di cui all'Art. 17 delle presenti Norme, per contribuire 
all'acquisizione, da parte dell'Amministrazione Comunale, delle aree di cui al precedente 
Art. 18 ed all’assoggettamento mediante atto notarile all’uso pubblico dell’area p 4.6 desti-
nata a parcheggio pubblico,  nella posizione e nelle proporzioni indicate in cartografia di 
PRGC, che sono prescrittive, per una superficie  comunque non inferiore a mq 850 con 
oneri e manutenzioni a totale carico della proprietà. 

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

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

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 70 Relazione Geologico Tecnica) 

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 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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  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

Tessuto edilizio recente: Aree di completamento 

CODICE AREA 

PRGC PRIMA REVISIONE 

Art. 89.20 

    n 4.6 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

L' intervento è subordinato: 
 
1) Alla realizzazione del parcheggio  p 4.6 che dovrà essere drenante 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 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'archi-
tettura tradizionale, tenendo comunque conto delle caratteristiche del tessuto edilizio residenziale presente ai margi-
ni 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 sotto-
porre al rilascio dei relativi titoli abilitativi. Si richiama inoltre in merito l'Art. 32 – Inserimento ambientale delle co-
struzioni – 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 Ollasio di cui all’ art. 146 del D.Lgs 42/04 e 
s.m.i.. 



 
  

345  

Art. 89.21 

    n 4.9 

Superficie territoriale Mq 2.505 

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile 

40 mq/ ab. 

PARAMETRI URBANISTICI 

NC – Nuova costruzione (Art. 46.3 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 Ollasio  non potrà essere inferiore a m 7,50.  

L’ indice di utilizzazione territoriale  (Ut) è di 0,08 mq/mq,  compresi i fabbricati già insistenti sul lotto; il rapporto massimo di 
copertura (Rc) è 1/3 della superficie fondiaria.  

MODALITA’ DI INTERVENTO 

Abitanti teorici previsti N. 5 

Tessuto edilizio recente: Aree di completamento 

CODICE AREA 

UBICAZIONE :  
 L’ area è ubicata in via Ruata Ollasio interno, a nord della borgata.  
 ( Distretto D4 - Tav di PRGC 2b) 

Mq 200 

Densita’ abitativa 

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

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 con-
venzionato ai sensi dell'art.49 L.U.R.  per la cessione ed urbanizzazione dell’ area a verde  v 4.9.1 e 
l’ampliamento della via Ollasio. Ai sensi dell’art. 24.1.10 delle presenti N.T.A. la realizzazione degli 
interventi previsti per le singole aree “n”, nel rispetto delle prescrizioni normative e cartografiche, può 
avvenire anche attraverso distinti permessi di costruire relativi alle singole proprietà inserite nell’area, 
solo quando: 
-  la dismissione è distribuita proporzionalmente sulle singole proprietà e senza pregiudizio dell’attua-
zione delle restanti aree 
- oppure a condizione che tutte le aree in dismissione vengano cedute contestualmente al rilascio del 
primo permesso di costruire 

L’ intervento è subordinato alla dismissione dell’area v 4.9.1 destinata a verde pubblico,  nella posizio-
ne e nelle proporzioni indicate in cartografia di PRGC, che sono prescrittive, per una superficie  co-
munque non inferiore a mq. 810 ed alla dismissione dell’area necessaria all’allargamento di via Ollasio 

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

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

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 71 Relazione Geologico Tecnica) 

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

Tessuto edilizio recente: Aree di completamento 

CODICE AREA 

PRGC PRIMA REVISIONE 

Art. 89.21 

    n 4.9 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

 
L' intervento è subordinato alla realizzazione di area a verde attrezzato v 4.9.1 costituita aiola verde in piena terra 
con piantumazione arborea di specie di prima o seconda grandezza, ed arbustiva. E’ previsto l’impiego di albera-
ture (di specie autoctone) con sesto compreso tra 6 e 4 mt in base alla grandezza (1° e 2°) degli esemplari vegeta-
li. 

 
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'archi-
tettura tradizionale, tenendo comunque conto delle caratteristiche del tessuto edilizio residenziale presente ai margi-
ni 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 sotto-
porre al rilascio dei relativi titoli abilitativi. Si richiama inoltre in merito l'Art. 32 – Inserimento ambientale delle co-
struzioni – 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 dei torrenti Ollasio  e Tortorello di cui all’ art. 146 del 
D.Lgs 42/04 e s.m.i.. 
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Art. 89.22 

    n 5a.1 

Superficie territoriale Mq 2.210 

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile 

40 mq/ ab. 

PARAMETRI URBANISTICI 

NC – Nuova costruzione (Art. 46.3 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 dal parcheggio non potrà essere inferiore a m 
5,00.  

L’ indice di utilizzazione territoriale  (Ut) è di 0,09 mq/mq; il rapporto massimo di copertura ( Rc) è 1/3 della superficie fondiaria.  

MODALITA’ DI INTERVENTO 

Abitanti teorici previsti N. 5 

Tessuto edilizio recente: Aree di completamento 

CODICE AREA 

UBICAZIONE :  
 L’ area è ubicata in via San Francesco d’Assisi  
 ( Distretto D4 - Tav di PRGC 2b) 

Mq 199 

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, od in alternativa, modalità diretta con un unico permesso di costruire con-
venzionato ai sensi dell'art.49 L.U.R.  Relativo al’intera area per la cessione ed urbanizzazione dell’ 
area a parcheggio  p 5a.1. Ai sensi dell’art. 24.1.10 delle presenti N.T.A. la realizzazione degli inter-
venti previsti per le singole aree “n”, nel rispetto delle prescrizioni normative e cartografiche, può avve-
nire anche attraverso distinti permessi di costruire relativi alle singole proprietà inserite nell’area, solo 
quando: 
-  la dismissione è distribuita proporzionalmente sulle singole proprietà e senza pregiudizio dell’attua-
zione delle restanti aree 
- oppure a condizione che tutte le aree in dismissione vengano cedute contestualmente al rilascio del 
primo permesso di costruire 

L’ intervento è subordinato alla dismissione dell’ area p 5a.1 destinata a parcheggio pubbli-
co,  nella posizione e nelle proporzioni indicate in cartografia di PRGC, che sono prescritti-
ve, per una superficie  comunque non inferiore a mq 260. 

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

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

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 66 Relazione Geologico Tecnica) PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 76 Relazione Geologico Tecnica) 

Classe IIa1:  settori collinari a medio-bassa acclività 
ASPETTI PRESCRITTIVI 
- corretto smaltimento delle acque ricadenti all’interno del lotto nel rispetto del reticolato idrografico esistente 
- rispetto delle prescrizioni di cui all’art.12 del P.A.I. “Limiti alle portate scaricate dalle reti di drenaggio artificiale” 
- rispetto delle prescrizioni del D.M. 11/03/88, punto C (opere di fondazione) e punto G (stabilità dei pendii) 
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  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

Tessuto edilizio recente: Aree di completamento 

CODICE AREA 

PRGC PRIMA REVISIONE 

Art. 89.22 

    n 5a.1 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

L' intervento è subordinato alla realizzazione del parcheggio p 5a.1  che dovrà essere drenante, realizzato con 
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 ren-
dere permeabile circa la metà delle superfici destinate ai parcheggi (comprendente viabilità di accesso, corselli e 
spazi di stazionamento); 
 
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'archi-
tettura tradizionale, tenendo comunque conto delle caratteristiche del tessuto edilizio residenziale presente ai margi-
ni dell’area. E’ richiesta un’attenzione specifica alla composizione architettonica delle quinte edilizie, per i prospetti 
rivolti verso la via San Francesco d’ Assisi. 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 pia-
nificazione locale” approvati con D.G.R. 30/13/616 del 22-03-2010 da utilizzare nei progetti, edilizi ed urbanistici, resi-
denziali 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 Orbana di cui all’ art. 146 del D.Lgs 42/04 e 
s.m.i.. 
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Art. 89.23 

      n 5a.7 

Superficie territoriale Mq 2.050 

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile 

40 mq/ ab. 

PARAMETRI URBANISTICI 

NC – Nuova costruzione (Art. 46.3 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 dal parcheggio e dalla passaggio pedo-
nale /ciclabile  non potrà essere inferiore a m 5,00.  

L’ indice di utilizzazione territoriale  (Ut) è di 0,10 mq/mq, compreso il fabbricato già insistente sul lotto;   il rapporto massimo di 
copertura ( Rc) è 1/3 della superficie fondiaria.  

MODALITA’ DI INTERVENTO 

Abitanti teorici previsti N. 5 

Tessuto edilizio recente: Aree di completamento 

CODICE AREA 

UBICAZIONE :  
 L’ area è ubicata lungo la via Sacra di San Michele  
 ( Distretto D5a - Tav di PRGC 2b) 

Mq 205 

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, od in alternativa, modalità diretta con un unico permesso di costruire con-
venzionato ai sensi dell'art.49 L.U.R.  relativo all’intera area per la cessione ed urbanizzazione dell’ 
area a parcheggio p 5a.7.3. Ai sensi dell’art. 24.1.10 delle presenti N.T.A. la realizzazione degli inter-
venti previsti per le singole aree “n”, nel rispetto delle prescrizioni normative e cartografiche, può avve-
nire anche attraverso distinti permessi di costruire relativi alle singole proprietà inserite nell’area, solo 
quando: 
-  la dismissione è distribuita proporzionalmente sulle singole proprietà e senza pregiudizio dell’attua-
zione delle restanti aree 
- oppure a condizione che tutte le aree in dismissione vengano cedute contestualmente al rilascio del 
primo permesso di costruire 

L’ intervento è subordinato alla dismissione dell’ area p 5a.7.3 destinata a parcheggio pub-
blico,  nella posizione e nelle proporzioni indicate in cartografia di PRGC, che sono prescrit-
tive, per una superficie  comunque non inferiore a mq 660 e del sedime del passaggio pe-
donale ciclabile di dimensioni non inferiori a m 2,50 

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

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

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 66 Relazione Geologico Tecnica) PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 78  Relazione Geologico Tecnica) 

Classe IIa1:  settori collinari a medio-bassa acclività 
ASPETTI PRESCRITTIVI 
- corretto smaltimento delle acque ricadenti all’interno del lotto nel rispetto del reticolato idrografico esistente 
- rispetto delle prescrizioni di cui all’art.12 del P.A.I. “Limiti alle portate scaricate dalle reti di drenaggio artificiale” 
- rispetto delle prescrizioni del D.M. 11/03/88, punto C (opere di fondazione) e punto G (stabilità dei pendii) 
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  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

Tessuto edilizio recente: Aree di completamento 

CODICE AREA 

PRGC PRIMA REVISIONE 

Art. 89.23 

      n 5a.7 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

L' intervento è subordinato: 
 
1) Alla realizzazione del parcheggio  p 5a.7.3 che dovrà essere drenante 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 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'archi-
tettura tradizionale, tenendo comunque conto delle caratteristiche del tessuto edilizio residenziale presente ai margi-
ni dell’area. E’ richiesta un’attenzione specifica alla composizione architettonica delle quinte edilizie, per i prospetti 
rivolti verso la via Sacra di san Michele. 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 pia-
nificazione locale” approvati con D.G.R. 30/13/616 del 22-03-2010 da utilizzare nei progetti, edilizi ed urbanistici, resi-
denziali 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 
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Art. 89.24 

    n 5a.8.1 

Superficie territoriale Mq 1.575 

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile 

40 mq/ ab. 

PARAMETRI URBANISTICI 

NC – Nuova costruzione (Art. 46.3 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 dal parcheggio non potrà essere inferiore a m 
5,00.  

L’ indice di utilizzazione territoriale  (Ut) è di 0,10 mq/mq, compreso il fabbricato già insistente sul lotto;   il rapporto massimo di 
copertura ( Rc) è 1/3 della superficie fondiaria.  

MODALITA’ DI INTERVENTO 

Abitanti teorici previsti N. 4 

Tessuto edilizio recente: Aree di completamento 

CODICE AREA 

UBICAZIONE :  
 L’ area è ubicata lungo la via San Francesco d’ Assisi 
 ( Distretto D5a - Tav di PRGC 2b) 

Mq 158 

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, od in alternativa, modalità diretta con un unico permesso di costruire con-
venzionato ai sensi dell'art.49 L.U.R.  per la cessione e sistemazione del parcheggio p 5a.8.1. Ai sensi 
dell’art. 24.1.10 delle presenti N.T.A. la realizzazione degli interventi previsti per le singole aree “n”, nel 
rispetto delle prescrizioni normative e cartografiche, può avvenire anche attraverso distinti permessi di 
costruire relativi alle singole proprietà inserite nell’area, solo quando: 
-  la dismissione è distribuita proporzionalmente sulle singole proprietà e senza pregiudizio dell’attua-
zione delle restanti aree 
- oppure a condizione che tutte le aree in dismissione vengano cedute contestualmente al rilascio del 
primo permesso di costruire 

L’ intervento è subordinato alla dismissione dell’ area p 5a.8.1 destinata a parcheggio pub-
blico,  nella posizione e nelle proporzioni indicate in cartografia di PRGC, che sono prescrit-
tive, per una superficie  comunque non inferiore a mq. 560. 

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

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

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 66 Relazione Geologico Tecnica) PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 79 Relazione Geologico Tecnica) 

Classe IIa1:  settori collinari a medio-bassa acclività 
ASPETTI PRESCRITTIVI 
- corretto smaltimento delle acque ricadenti all’interno del lotto nel rispetto del reticolato idrografico esistente 
- rispetto delle prescrizioni di cui all’art.12 del P.A.I. “Limiti alle portate scaricate dalle reti di drenaggio artificiale” 
- rispetto delle prescrizioni del D.M. 11/03/88, punto C (opere di fondazione) e punto G (stabilità dei pendii) 
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  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

Tessuto edilizio recente: Aree di completamento 

CODICE AREA 

PRGC PRIMA REVISIONE 

Art. 89.24 

    n 5a.8.1 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

L' intervento è subordinato: 
 
1) Alla realizzazione del parcheggio  p 5a.8.1 che dovrà essere drenante 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 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'archi-
tettura tradizionale, tenendo comunque conto delle caratteristiche del tessuto edilizio residenziale presente ai margi-
ni 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 sotto-
porre al rilascio dei relativi titoli abilitativi. Si richiama inoltre in merito l'Art. 32 – Inserimento ambientale delle co-
struzioni – 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. 89.25 

    n 5a.8.2 

Superficie territoriale Mq 3.230 

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile 

35 mq/ ab. 

PARAMETRI URBANISTICI 

NC – Nuova costruzione (Art. 46.3 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 dal parcheggio non potrà essere inferio-
re a m  5,00.  

L’ indice di utilizzazione territoriale  (Ut) è di 0,14 mq/mq; il rapporto massimo di copertura (Rc) è 1/3 della superficie fondiaria.  

MODALITA’ DI INTERVENTO 

Abitanti teorici previsti N. 13 

Tessuto edilizio recente: Aree di completamento 

CODICE AREA 

UBICAZIONE :  
 L’ area è ubicata lungo la via Sant’Ambrogio 
 ( Distretto D5a - Tav di PRGC 2b) 

Mq 452 

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, od in alternativa, modalità diretta con un unico permesso di costruire con-
venzionato ai sensi dell'art.49 L.U.R.  relativo all’intera area per la cessione e sistemazione del par-
cheggio p 5a.8.2. Ai sensi dell’art. 24.1.10 delle presenti N.T.A. la realizzazione degli interventi previsti 
per le singole aree “n”, nel rispetto delle prescrizioni normative e cartografiche, può avvenire anche 
attraverso distinti permessi di costruire relativi alle singole proprietà inserite nell’area, solo quando: 
-  la dismissione è distribuita proporzionalmente sulle singole proprietà e senza pregiudizio dell’attua-
zione delle restanti aree 
- oppure a condizione che tutte le aree in dismissione vengano cedute contestualmente al rilascio del 
primo permesso di costruire 

L’ intervento è subordinato alla dismissione dell’ area p 5a.8.2 destinata a parcheggio pub-
blico,  nella posizione e nelle proporzioni indicate in cartografia di PRGC, che sono prescrit-
tive, per una superficie  comunque non inferiore a mq 400 

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

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

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 66 Relazione Geologico Tecnica) PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 80 Relazione Geologico Tecnica) 

Classe IIa1:  settori collinari a medio-bassa acclività 
ASPETTI PRESCRITTIVI 
- corretto smaltimento delle acque ricadenti all’interno del lotto nel rispetto del reticolato idrografico esistente 
- rispetto delle prescrizioni di cui all’art.12 del P.A.I. “Limiti alle portate scaricate dalle reti di drenaggio artificiale” 
- rispetto delle prescrizioni del D.M. 11/03/88, punto C (opere di fondazione) e punto G (stabilità dei pendii) 
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  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

Tessuto edilizio recente: Aree di completamento 

CODICE AREA 

PRGC PRIMA REVISIONE 

Art. 89.25 

    n 5a.8.2 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

L' intervento è subordinato: 
 
1) Alla realizzazione del parcheggio  p 5a.8.2 che dovrà essere drenante 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 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'archi-
tettura tradizionale, tenendo comunque conto delle caratteristiche del tessuto edilizio residenziale presente ai margi-
ni dell’area. E’ richiesta un’attenzione specifica alla composizione architettonica delle quinte edilizie, per i prospetti 
rivolti verso la via Sant’ Ambrogio. Oltre a quanto già prescritto ai punti a)  e b) dell'Art. 74 – Norme di tutela paesag-
gistica - 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 – Inserimen-
to 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. 89.26 

   n 5a.8.3 

Superficie territoriale Mq 2.570 

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile 

40 mq/ ab. 

PARAMETRI URBANISTICI 

NC – Nuova costruzione (Art. 46.3 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 dal parcheggio non potrà essere inferio-
re a m 5,00.  

L’ indice di utilizzazione territoriale  (Ut) è di 0,13 mq/mq; il rapporto massimo di copertura (Rc) è 1/3 della superficie fondiaria.  

MODALITA’ DI INTERVENTO 

Abitanti teorici previsti N. 8 

Tessuto edilizio recente: Aree di completamento 

CODICE AREA 

UBICAZIONE :  
 L’ area è ubicata lungo la via Sant’Ambrogio 
 ( Distretto D5a - Tav di PRGC 2b) 

Mq 334 

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, od in alternativa, modalità diretta con un unico permesso di costruire con-
venzionato ai sensi dell'art.49 L.U.R.  relativo all’intera area per la cessione e sistemazione del par-
cheggio p 5a.8.3. Ai sensi dell’art. 24.1.10 delle presenti N.T.A. la realizzazione degli interventi previsti 
per le singole aree “n”, nel rispetto delle prescrizioni normative e cartografiche, può avvenire anche 
attraverso distinti permessi di costruire relativi alle singole proprietà inserite nell’area, solo quando: 
-  la dismissione è distribuita proporzionalmente sulle singole proprietà e senza pregiudizio dell’attua-
zione delle restanti aree 
- oppure a condizione che tutte le aree in dismissione vengano cedute contestualmente al rilascio del 
primo permesso di costruire 

L’ intervento è subordinato alla dismissione dell’ area p 5a.8.3 destinata a parcheggio pub-
blico,  nella posizione e nelle proporzioni indicate in cartografia di PRGC, che sono prescrit-
tive, per una superficie  comunque non inferiore a mq 330 

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

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

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 66 Relazione Geologico Tecnica) PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 81 Relazione Geologico Tecnica) 

Classe IIa1:  settori collinari a medio-bassa acclività 
ASPETTI PRESCRITTIVI 
- corretto smaltimento delle acque ricadenti all’interno del lotto nel rispetto del reticolato idrografico esistente 
- rispetto delle prescrizioni di cui all’art.12 del P.A.I. “Limiti alle portate scaricate dalle reti di drenaggio artificiale” 
- rispetto delle prescrizioni del D.M. 11/03/88, punto C (opere di fondazione) e punto G (stabilità dei pendii) 
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  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

Tessuto edilizio recente: Aree di completamento 

CODICE AREA 

PRGC PRIMA REVISIONE 

Art. 89.26 

   n 5a.8.3 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

L' intervento è subordinato: 
 
1) Alla realizzazione del parcheggio  p 5a.8.3 che dovrà essere drenante 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 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'archi-
tettura tradizionale, tenendo comunque conto delle caratteristiche del tessuto edilizio residenziale presente ai margi-
ni dell’area. E’ richiesta un’attenzione specifica alla composizione architettonica delle quinte edilizie, per i prospetti 
rivolti verso la via Sant’ Ambrogio. Oltre a quanto già prescritto ai punti a)  e b) dell'Art. 74 – Norme di tutela paesag-
gistica - 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 – Inserimen-
to 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. 89.27 

   n 5a.8.4 

Superficie territoriale Mq 2.560 

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile 

40 mq/ ab. 

PARAMETRI URBANISTICI 

NC – Nuova costruzione (Art. 46.3 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 viabilità di PRGC non potrà 
essere inferiore a m 10,00 (Art. 9 D.M. 2.4.1968 n. 1444). 

L’ indice di utilizzazione territoriale  (Ut) è di 0,14 mq/mq, compreso il fabbricato già insistente sul lotto;   il rapporto massimo di 
copertura ( Rc) è 1/3 della superficie fondiaria.  

MODALITA’ DI INTERVENTO 

Abitanti teorici previsti N. 9 

Tessuto edilizio recente: Aree di completamento 

CODICE AREA 

UBICAZIONE :  
 L’ area è ubicata lungo la via Sant’Ambrogio  
 ( Distretto D5a - Tav di PRGC 2b) 

Mq 358 

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, od in alternativa, modalità diretta con un unico permesso di costruire con-
venzionato ai sensi dell'art.49 L.U.R.  relativo all’intera area per la cessione e sistemazione del nuovo 
tratto di viabilità previsto dal PRGC. Ai sensi dell’art. 24.1.10 delle presenti N.T.A. la realizzazione 
degli interventi previsti per le singole aree “n”, nel rispetto delle prescrizioni normative e cartografiche, 
può avvenire anche attraverso distinti permessi di costruire relativi alle singole proprietà inserite nell’a-
rea, solo quando: 
-  la dismissione è distribuita proporzionalmente sulle singole proprietà e senza pregiudizio dell’attua-
zione delle restanti aree 
- oppure a condizione che tutte le aree in dismissione vengano cedute contestualmente al rilascio del 
primo permesso di costruire 

L’ intervento è subordinato alla dismissione del tratto di sedime della nuova viabilità di 
PRGC nella posizione e nelle proporzioni indicate in cartografia di PRGC, che sono pre-
scrittive, con una larghezza di m 9,00. 

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

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

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 66 Relazione Geologico Tecnica) PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 82 Relazione Geologico Tecnica) 

Classe IIa1:  settori collinari a medio-bassa acclività 
ASPETTI PRESCRITTIVI 
- corretto smaltimento delle acque ricadenti all’interno del lotto nel rispetto del reticolato idrografico esistente 
- rispetto delle prescrizioni di cui all’art.12 del P.A.I. “Limiti alle portate scaricate dalle reti di drenaggio artificiale” 
- rispetto delle prescrizioni del D.M. 11/03/88, punto C (opere di fondazione) e punto G (stabilità dei pendii) 
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  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

Tessuto edilizio recente: Aree di completamento 

CODICE AREA 

PRGC PRIMA REVISIONE 

Art. 89.27 

   n 5a.8.4 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

 
 
 

L' Arredo arboreo e arbustivo degli spazi privati dovrà essere realizzato, secondo i disposti di cui Art. 17 punto 
6.4 - Verde privato - delle presenti Norme, nelle misure stabilite all’Art. 30 - Salvaguardia e formazione del verde - 
del 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'archi-
tettura tradizionale, tenendo comunque conto delle caratteristiche del tessuto edilizio residenziale presente ai margi-
ni 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 sotto-
porre al rilascio dei relativi titoli abilitativi. Si richiama inoltre in merito l'Art. 32 – Inserimento ambientale delle co-
struzioni – 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. 89.28 

     n 5a.11 

Superficie territoriale Mq. 1.670 

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile 

40 mq./ ab. 

PARAMETRI URBANISTICI 

NC – Nuova costruzione (Art. 46.3 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 dal parcheggio non potrà essere inferiore a m 5,00.  

L’ indice di utilizzazione territoriale  (Ut) è di 0,15 mq/mq; il rapporto massimo di copertura (Rc) è 1/3 della superficie fondiaria.  

MODALITA’ DI INTERVENTO 

Abitanti teorici previsti N. 6 

Tessuto edilizio recente: Aree di completamento 

CODICE AREA 

UBICAZIONE :  
 Via Sacra di San Michele interno (pressi vicolo Ciabergia) 
 ( Distretto D5a - Tav di PRGC 2b) 

Mq. 251 

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, od in alternativa, modalità diretta con un unico permesso di 
costruire convenzionato ai sensi dell'art.49 L.U.R.  per la cessione e sistemazione dell’ 
area a parcheggio p 5a.11. Ai sensi dell’art. 24.1.10 delle presenti N.T.A. la realizzazione 
degli interventi previsti per le singole aree “n”, nel rispetto delle prescrizioni normative e 
cartografiche, può avvenire anche attraverso distinti permessi di costruire relativi alle singo-
le proprietà inserite nell’area, solo quando: 
-  la dismissione è distribuita proporzionalmente sulle singole proprietà e senza pregiudizio 
dell’attuazione delle restanti aree 
- oppure a condizione che tutte le aree in dismissione vengano cedute contestualmente al 
rilascio del primo permesso di costruire 

L’ intervento è subordinato alla totale monetizzazione della quota spettante in base alla capacità 
insediativi specifica (mq 251) di cui all'Art. 17 delle presenti Norme, per contribuire all'acquisizio-
ne, da parte dell'Amministrazione Comunale, delle aree di cui al precedente Art. 18 ed all’assog-
gettamento mediante atto notarile all’uso pubblico dell’area  p 5a.11 destinata a parcheggio pub-
blico,  nella posizione e nelle proporzioni indicate in cartografia di PRGC, che sono prescrittive, 
per una superficie  comunque non inferiore a mq 230 con oneri e manutenzioni a totale carico 
della proprietà. 

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

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

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 66 Relazione Geologico Tecnica) PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 83 Relazione Geologico Tecnica) 

Classe IIa1:  settori collinari a medio-bassa acclività 
ASPETTI PRESCRITTIVI 
- corretto smaltimento delle acque ricadenti all’interno del lotto nel rispetto del reticolato idrografico esistente 
- rispetto delle prescrizioni di cui all’art.12 del P.A.I. “Limiti alle portate scaricate dalle reti di drenaggio artificiale” 
- rispetto delle prescrizioni del D.M. 11/03/88, punto C (opere di fondazione) e punto G (stabilità dei pendii) 
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  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

Tessuto edilizio recente: Aree di completamento 

CODICE AREA 

PRGC PRIMA REVISIONE 

Art. 89.28 

     n 5a.11 

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'archi-
tettura tradizionale, tenendo comunque conto delle caratteristiche del tessuto edilizio residenziale presente ai margi-
ni 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 sotto-
porre al rilascio dei relativi titoli abilitativi. Si richiama inoltre in merito l'Art. 32 – Inserimento ambientale delle co-
struzioni – 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. 89.29 

    n 5b.4.1 

Superficie territoriale Mq 1.250 

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile 

40 mq/ ab. 

PARAMETRI URBANISTICI 

NC – Nuova costruzione (Art. 46.3 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 la distanza dal parcheggio non potrà 
essere inferiore a m 5,00.  

L’ indice di utilizzazione territoriale  (Ut) è di 0,13 mq/mq; il rapporto massimo di copertura (Rc) è 1/3 della superficie fondiaria.  

MODALITA’ DI INTERVENTO 

Abitanti teorici previsti N. 4 

Tessuto edilizio recente: Aree di completamento 

CODICE AREA 

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

Mq 163 

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, 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 la cessione e 
sistemazione dell’ area a parcheggio p 5b.4.1. Ai sensi dell’art. 24.1.10 delle presenti 
N.T.A. la realizzazione degli interventi previsti per le singole aree “n”, nel rispetto delle pre-
scrizioni normative e cartografiche, può avvenire anche attraverso distinti permessi di co-
struire relativi alle singole proprietà inserite nell’area, solo quando: 
-  la dismissione è distribuita proporzionalmente sulle singole proprietà e senza pregiudizio 
dell’attuazione delle restanti aree 
- oppure a condizione che tutte le aree in dismissione vengano cedute contestualmente al 
rilascio del primo permesso di costruire 

L’ intervento è subordinato alla dismissione dell’ area p 5b.4.1 destinata a parcheggio pub-
blico,  nella posizione e nelle proporzioni indicate in cartografia di PRGC, che sono prescrit-
tive, per una superficie  comunque non inferiore a mq 400. 

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

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

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 66 Relazione Geologico Tecnica) PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 90 Relazione Geologico Tecnica) 

Classe IIa1:  settori collinari a medio-bassa acclività 
ASPETTI PRESCRITTIVI 
- corretto smaltimento delle acque ricadenti all’interno del lotto nel rispetto del reticolato idrografico esistente 
- rispetto delle prescrizioni di cui all’art.12 del P.A.I. “Limiti alle portate scaricate dalle reti di drenaggio artificiale” 
- rispetto delle prescrizioni del D.M. 11/03/88, punto C (opere di fondazione) e punto G (stabilità dei pendii). 
Sussiste una fascia di rispetto di 7,50 metri dal rio della Gironda 
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  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

Tessuto edilizio recente: Aree di completamento 

CODICE AREA 

PRGC PRIMA REVISIONE 

Art. 89.29 

    n 5b.4.1 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

L' intervento è subordinato: 
 
1) Alla realizzazione del parcheggio  p 5b.4.1 che dovrà essere drenante 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 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'archi-
tettura tradizionale, tenendo comunque conto delle caratteristiche del tessuto edilizio residenziale presente ai margi-
ni dell’area. E’ richiesta un’attenzione specifica alla composizione architettonica delle quinte edilizie, per i prospetti 
rivolti verso la via Sacra di San Michele. 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 pia-
nificazione locale” approvati con D.G.R. 30/13/616 del 22-03-2010 da utilizzare nei progetti, edilizi ed urbanistici, resi-
denziali 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 
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Art. 89.30 

    n 5b.4.2 

Superficie territoriale Mq 1.700 

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile 

40 mq/ ab. 

PARAMETRI URBANISTICI 

NC – Nuova costruzione (Art. 46.3 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 la distanza dal parcheggio non potrà 
essere inferiore a m 5,00.  

L’ indice di utilizzazione territoriale  (Ut) è di 0,16 mq/mq; il rapporto massimo di copertura (Rc) è 1/3 della superficie fondiaria.  

MODALITA’ DI INTERVENTO 

Abitanti teorici previsti N. 7 

Tessuto edilizio recente: Aree di completamento 

CODICE AREA 

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

Mq 272 

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, 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 la cessione e 
sistemazione dell’ area a parcheggio p 5b.4.2. Ai sensi dell’art. 24.1.10 delle presenti 
N.T.A. la realizzazione degli interventi previsti per le singole aree “n”, nel rispetto delle pre-
scrizioni normative e cartografiche, può avvenire anche attraverso distinti permessi di co-
struire relativi alle singole proprietà inserite nell’area, solo quando: 
-  la dismissione è distribuita proporzionalmente sulle singole proprietà e senza pregiudizio 
dell’attuazione delle restanti aree 
- oppure a condizione che tutte le aree in dismissione vengano cedute contestualmente al 
rilascio del primo permesso di costruire 

L’ intervento è subordinato alla dismissione dell’ area p 5b.4.2 destinata a parcheggio pub-
blico,  nella posizione e nelle proporzioni indicate in cartografia di PRGC, che sono prescrit-
tive, per una superficie  comunque non inferiore a mq 400. 

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

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

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 66 Relazione Geologico Tecnica) PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 91 Relazione Geologico Tecnica) 

Classe IIa1:  settori collinari a medio-bassa acclività 
ASPETTI PRESCRITTIVI 
- corretto smaltimento delle acque ricadenti all’interno del lotto nel rispetto del reticolato idrografico esistente 
- rispetto delle prescrizioni di cui all’art.12 del P.A.I. “Limiti alle portate scaricate dalle reti di drenaggio artificiale” 
- rispetto delle prescrizioni del D.M. 11/03/88, punto C (opere di fondazione) e punto G (stabilità dei pendii) 
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  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

Tessuto edilizio recente: Aree di completamento 

CODICE AREA 

PRGC PRIMA REVISIONE 

Art. 89.30 

    n 5b.4.2 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

L' intervento è subordinato: 
 
1) Alla realizzazione del parcheggio  p 5b.4.2 che dovrà essere drenante 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 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'archi-
tettura tradizionale, tenendo comunque conto delle caratteristiche del tessuto edilizio residenziale presente ai margi-
ni 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 sotto-
porre al rilascio dei relativi titoli abilitativi. Si richiama inoltre in merito l'Art. 32 – Inserimento ambientale delle co-
struzioni – 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. 89.32 

    n 5b.6.2 

Superficie territoriale Mq 920 

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile 

40 mq/ ab. 

PARAMETRI URBANISTICI 

NC – Nuova costruzione (Art. 46.3 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 e dal parcheggio non potrà essere inferiore a m 5; la distanza dalla nuova viabilità di 
PRGC non potrà essere inferiore a m 7,50 (Art. 9 D.M. 2.4.1968 n. 1444). 

L’ indice di utilizzazione territoriale  (Ut) è di 0,16 mq/mq; il rapporto massimo di copertura (Rc) è 1/3 della superficie fondiaria.  

MODALITA’ DI INTERVENTO 

Abitanti teorici previsti N. 4 

Tessuto edilizio recente: Aree di completamento 

CODICE AREA 

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

Mq 147 

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, 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 la cessione e 
sistemazione dell’area a parcheggio p 5b.6.2 e per l’ampliamento del sedime stradale di via 
Rosta a m 6.00, nonché per la realizzazione  del tratto di sedime della nuova viabilità di 
PRGC nella posizione e nelle proporzioni indicate in cartografia di PRGC, che sono pre-
scrittive, con una larghezza complessiva di m 9,00. Ai sensi dell’art. 24.1.10 delle presenti 
N.T.A. la realizzazione degli interventi previsti per le singole aree “n”, nel rispetto delle pre-
scrizioni normative e cartografiche, può avvenire anche attraverso distinti permessi di co-
struire relativi alle singole proprietà inserite nell’area, solo quando: 
-  la dismissione è distribuita proporzionalmente sulle singole proprietà e senza pregiudizio 
dell’attuazione delle restanti aree 
- oppure a condizione che tutte le aree in dismissione vengano cedute contestualmente al 
rilascio del primo permesso di costruire 

L’ intervento è subordinato alla dismissione dell’ area p 5b.6.2 destinata a parcheggio pub-
blico,  nella posizione e nelle proporzioni indicate in cartografia di PRGC, che sono prescrit-
tive, per una superficie  comunque non inferiore a mq 85. 

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

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

Classe IIa1:  settori collinari a medio-bassa acclività 
ASPETTI PRESCRITTIVI 
- corretto smaltimento delle acque ricadenti all’interno del lotto nel rispetto del reticolato idrografico esistente 
- rispetto delle prescrizioni di cui all’art.12 del P.A.I. “Limiti alle portate scaricate dalle reti di drenaggio artificiale” 
- rispetto delle prescrizioni del D.M. 11/03/88, punto C (opere di fondazione) e punto G (stabilità dei pendii) 

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 94 Relazione Geologico Tecnica) 
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  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

Tessuto edilizio recente: Aree di completamento 

CODICE AREA 

PRGC PRIMA REVISIONE 

Art. 89.32 

    n 5b.6.2 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

L' intervento è subordinato alla realizzazione del parcheggio p 5b.6.2  che dovrà essere drenante, realizzato con 
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 ren-
dere permeabile circa la metà delle superfici destinate ai parcheggi (comprendente viabilità di accesso, corselli e 
spazi di stazionamento); 
 
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'archi-
tettura tradizionale, tenendo comunque conto delle caratteristiche del tessuto edilizio residenziale presente ai margi-
ni dell’area. E’ richiesta un’attenzione specifica alla composizione architettonica delle quinte edilizie, per i prospetti 
rivolti verso la nuova strada di PRGC. Oltre a quanto già prescritto ai punti a)  e b) dell'Art. 74 – Norme di tutela pae-
saggistica - si richiama in merito l’impiego dei manuali di buona pratica “per la progettazione edilizia e per la pianifi-
cazione 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 – Inserimen-
to 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. 89.33 

    n 5b.6.3 

Superficie territoriale Mq 950 

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile 

40 mq/ ab. 

PARAMETRI URBANISTICI 

NC – Nuova costruzione (Art. 46.3 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 dal parcheggio non potrà essere inferiore a m 5,00.  

L’ indice di utilizzazione territoriale  (Ut) è di 0,10 mq/mq; il rapporto massimo di copertura (Rc) è 1/3 della superficie fondiaria.  

MODALITA’ DI INTERVENTO 

Abitanti teorici previsti N. 2 

Tessuto edilizio recente: Aree di completamento 

CODICE AREA 

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

Mq 95 

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, 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 la cessione e 
sistemazione dell’ area a parcheggio p 5b.6.3. Ai sensi dell’art. 24.1.10 delle presenti 
N.T.A. la realizzazione degli interventi previsti per le singole aree “n”, nel rispetto delle pre-
scrizioni normative e cartografiche, può avvenire anche attraverso distinti permessi di co-
struire relativi alle singole proprietà inserite nell’area, solo quando: 
-  la dismissione è distribuita proporzionalmente sulle singole proprietà e senza pregiudizio 
dell’attuazione delle restanti aree 
- oppure a condizione che tutte le aree in dismissione vengano cedute contestualmente al 
rilascio del primo permesso di costruire 

L’ intervento è subordinato alla dismissione dell’ area p 5b.6.3 destinata a parcheggio pub-
blico,  nella posizione e nelle proporzioni indicate in cartografia di PRGC, che sono prescrit-
tive, per una superficie  comunque non inferiore a mq. 250. 

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

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

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 66 Relazione Geologico Tecnica) PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 96 Relazione Geologico Tecnica) 

Classe IIIa1: settori inedificati a pericolosità geomorfologica da media a elevata, inidonei a nuovi insediamenti  

Classe IIa1:  settori collinari a medio-bassa acclività 

ASPETTI PRESCRITTIVI 

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

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

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

Lotto posto alla sommità della ripida scarpata di raccordo tra due dei lembi di superficie terrazzata più antichi. In questo tratto la scarpata, alta 

circa 10 metri, presenta un’elevata acclività tale da renderla altamente predisposta all’amplificazione della risposta sismica. Da ciò la penaliz-

zazione della Classe IIIa1 anche per parte del lotto immediatamente prospiciente essendo imposta una fascia di rispetto a monte del ciglio di 

scarpata di estensione adeguata con riferimento alla relativa cartografia (tavola S2b). 
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  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

Tessuto edilizio recente: Aree di completamento 

CODICE AREA 

PRGC PRIMA REVISIONE 

Art. 89.33 

    n 5b.6.3 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

L' intervento è subordinato alla realizzazione del parcheggio p 5b.6.3  che dovrà essere drenante, realizzato con 
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 ren-
dere permeabile circa la metà delle superfici destinate ai parcheggi (comprendente viabilità di accesso, corselli e 
spazi di stazionamento); 
 
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'archi-
tettura tradizionale, tenendo comunque conto delle caratteristiche del tessuto edilizio residenziale presente ai margi-
ni 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 sotto-
porre al rilascio dei relativi titoli abilitativi. Si richiama inoltre in merito l'Art. 32 – Inserimento ambientale delle co-
struzioni – 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. 89.34 

    n 5b.8 

Superficie territoriale Mq 1.340 

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile 

40 mq/ ab. 

PARAMETRI URBANISTICI 

NC – Nuova costruzione (Art. 46.3 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 dal parcheggio non potrà essere inferio-
re a m 5,00.  

L’ indice di utilizzazione territoriale  (Ut) è di 0,16 mq/mq; il rapporto massimo di copertura (Rc) è 1/3 della superficie fondiaria.  

MODALITA’ DI INTERVENTO 

Abitanti teorici previsti N. 5 

Tessuto edilizio recente: Aree di completamento 

CODICE AREA 

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

Mq 214 

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, 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 la cessione e 
sistemazione dell’ area a parcheggio p 5b.8.1. Ai sensi dell’art. 24.1.10 delle presenti 
N.T.A. la realizzazione degli interventi previsti per le singole aree “n”, nel rispetto delle pre-
scrizioni normative e cartografiche, può avvenire anche attraverso distinti permessi di co-
struire relativi alle singole proprietà inserite nell’area, solo quando: 
-  la dismissione è distribuita proporzionalmente sulle singole proprietà e senza pregiudizio 
dell’attuazione delle restanti aree 
- oppure a condizione che tutte le aree in dismissione vengano cedute contestualmente al 
rilascio del primo permesso di costruire 

L’ intervento è subordinato alla dismissione dell’ area p 5b.8.1 destinata a parcheggio pub-
blico,  nella posizione e nelle proporzioni indicate in cartografia di PRGC, che sono prescrit-
tive, per una superficie  comunque non inferiore a mq. 250. 

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

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

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 66 Relazione Geologico Tecnica) PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 201 Relazione Geologico Tecnica) 

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 manteni-

mento del franco di 1 mt tra il livello freatico e il piano degli interrati, attestato da specifica relazione geologica. 
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  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

Tessuto edilizio recente: Aree di completamento 

CODICE AREA 

PRGC PRIMA REVISIONE 

Art. 89.34 

    n 5b.8 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

L' intervento è subordinato alla realizzazione del parcheggio p 5b.8.1  che dovrà essere drenante, realizzato con 
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 ren-
dere permeabile circa la metà delle superfici destinate ai parcheggi (comprendente viabilità di accesso, corselli e 
spazi di stazionamento); 
 
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'archi-
tettura tradizionale, tenendo comunque conto delle caratteristiche del tessuto edilizio residenziale presente ai margi-
ni dell’area. E’ richiesta un’attenzione specifica alla composizione architettonica delle quinte edilizie, per i prospetti 
rivolti verso la via Monte Rubinet. Oltre a quanto già prescritto ai punti a)  e 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 pianificazio-
ne 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 

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. 89.35 

    n 5b.10 

Superficie territoriale Mq 1.875 

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile 

40 mq/ ab. 

PARAMETRI URBANISTICI 

NC – Nuova costruzione (Art. 46.3 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 dal parcheggio non potrà essere inferiore a m 5,00.  

L’ indice di utilizzazione territoriale  (Ut) è di 0,13 mq./mq.; il rapporto massimo di copertura (Rc) è 1/3 della superficie fondia-
ria.  

MODALITA’ DI INTERVENTO 

Abitanti teorici previsti N. 6 

Tessuto edilizio recente: Aree di completamento 

CODICE AREA 

UBICAZIONE :  
 Via Tortorello 
 ( Distretto D5b - Tav di PRGC 2b) 

Mq 244 

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, 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 la cessione e 
sistemazione dell’ area a parcheggio p 5b.10.2. Ai sensi dell’art. 24.1.10 delle presenti 
N.T.A. la realizzazione degli interventi previsti per le singole aree “n”, nel rispetto delle pre-
scrizioni normative e cartografiche, può avvenire anche attraverso distinti permessi di co-
struire relativi alle singole proprietà inserite nell’area, solo quando: 
-  la dismissione è distribuita proporzionalmente sulle singole proprietà e senza pregiudizio 
dell’attuazione delle restanti aree 
- oppure a condizione che tutte le aree in dismissione vengano cedute contestualmente al 
rilascio del primo permesso di costruire 

L’ intervento è subordinato alla dismissione dell’ area p 5b.10.2 destinata a parcheggio pubblico,  nella 
posizione e nelle proporzioni indicate in cartografia di PRGC, che sono prescrittive, per una superficie  
comunque non inferiore a mq 300. 

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

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

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 98  Relazione Geologico Tecnica) 

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 idri-
ca con il mantenimento del franco di 1 mt tra il livello freatico e il piano degli interrati, attestato da specifica relazione geologi-
ca. 
Rispetto al rio Bottetto, scorrente intubato a Ovest del lotto, sussiste una fascia di rispetto di 7,50 metri.  
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  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

Tessuto edilizio recente: Aree di completamento 

CODICE AREA 

PRGC PRIMA REVISIONE 

Art. 89.35 

    n 5b.10 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

L' intervento è subordinato alla realizzazione del parcheggio p 5b.10.2  che dovrà essere drenante, realizzato con 
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 ren-
dere permeabile circa la metà delle superfici destinate ai parcheggi (comprendente viabilità di accesso, corselli e 
spazi di stazionamento); 
 
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'archi-
tettura tradizionale, tenendo comunque conto delle caratteristiche del tessuto edilizio residenziale presente ai margi-
ni dell’area. E’ richiesta un’attenzione specifica alla composizione architettonica delle quinte edilizie, per i prospetti 
rivolti verso la via Tortorello. 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 lo-
cale” approvati con D.G.R. 30/13/616 del 22-03-2010 da utilizzare nei progetti, edilizi ed urbanistici, residenziali e pro-
duttivi, da sottoporre al rilascio dei relativi titoli abilitativi. Si richiama inoltre in merito l'Art. 32 – Inserimento ambien-
tale 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. 89.36 

    n 5b.13 

Superficie territoriale Mq  3.620 

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile 

40 mq/ ab. 

PARAMETRI URBANISTICI 

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

PARAMETRI EDILIZI 

  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

L’ altezza della costruzione (H), non potrà essere superiore a mt. 7,50, 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 dal parcheggio non potrà essere inferiore a m 5,00.  

L’ indice di utilizzazione territoriale  (Ut) è di 0,08 mq/mq; il rapporto massimo di copertura (Rc) è 1/3 della superficie fondiaria.  

MODALITA’ DI INTERVENTO 

Abitanti teorici previsti N.  7  

Tessuto edilizio recente: Aree di completamento 

CODICE AREA 

UBICAZIONE :  
 Via Tortorello - interno 
 ( Distretto D5b - Tav di PRGC 2b) 

Mq  290 

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, 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 la cessione e 
sistemazione dell’area a parcheggio pubblico p 5b.13. Ai sensi dell’art. 24.1.10 delle pre-
senti N.T.A. la realizzazione degli interventi previsti per le singole aree “n”, nel rispetto delle 
prescrizioni normative e cartografiche, può avvenire anche attraverso distinti permessi di 
costruire relativi alle singole proprietà inserite nell’area, solo quando: 
-  la dismissione è distribuita proporzionalmente sulle singole proprietà e senza pregiudizio 
dell’attuazione delle restanti aree 
- oppure a condizione che tutte le aree in dismissione vengano cedute contestualmente al 
rilascio del primo permesso di costruire 

L’ intervento è subordinato all’assoggettamento mediante atto notarile all’uso pubblico dell’area p 
5b.13 ed alla realizzazione  del parcheggio pubblico,  nella posizione e nelle proporzioni indicate in 
cartografia di PRGC, che sono prescrittive, per una superficie comunque non inferiore a mq 980,  con 
oneri e manutenzioni a totale carico della proprietà. 

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

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

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 66 Relazione Geologico Tecnica) PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 101 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)  
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  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

Tessuto edilizio recente: Aree di completamento 

CODICE AREA 

PRGC PRIMA REVISIONE 

Art. 89.36 

    n 5b.13 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

L' intervento è subordinato: 
 
1) Alla realizzazione del parcheggio  p 5b.13 che dovrà essere drenante 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 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'archi-
tettura tradizionale, tenendo comunque conto delle caratteristiche del tessuto edilizio residenziale presente ai margi-
ni 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 sotto-
porre al rilascio dei relativi titoli abilitativi. Si richiama inoltre in merito l'Art. 32 – Inserimento ambientale delle co-
struzioni – 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. 89.37 

     n 5b.26 

Superficie territoriale Mq 4.450 

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile 

40 mq/ ab. 

PARAMETRI URBANISTICI 

NC – Nuova costruzione (Art. 46.3 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 fatti salvi diversi accordi tra confinanti da trascrivere presso la 
conservatoria dei registri immobiliari, che garantiscano, comunque, le distanze minime tra costruzioni e tra pareti finestrate; la 
distanza dal parcheggio non potrà essere inferiore a m 5,00.  

L’ indice di utilizzazione territoriale  (Ut) è di 0,10 mq/mq, compreso il fabbricato già insistente sul lotto;   il rapporto massimo di 
copertura (Rc) è 1/3 della superficie fondiaria.  

MODALITA’ DI INTERVENTO 

Abitanti teorici previsti N. 11 

Tessuto edilizio recente: Aree di completamento 

CODICE AREA 

UBICAZIONE :  
 Via Musinè  
 ( Distretto D5b - Tav di PRGC 2a) 

Mq 445 

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, od in alternativa, modalità diretta con un unico permesso di costrui-
re convenzionato ai sensi dell'art.49 L.U.R. relativo all’intera area per la cessione e sistemazione 
dell’ area a parcheggio p 5b.26. Ai sensi dell’art. 24.1.10 delle presenti N.T.A. la realizzazione 
degli interventi previsti per le singole aree “n”, nel rispetto delle prescrizioni normative e carto-
grafiche, può avvenire anche attraverso distinti permessi di costruire relativi alle singole proprie-
tà inserite nell’area, solo quando: 
-  la dismissione è distribuita proporzionalmente sulle singole proprietà e senza pregiudizio 
dell’attuazione delle restanti aree 
- oppure a condizione che tutte le aree in dismissione vengano cedute contestualmente al rila-
scio del primo permesso di costruire 

L’ intervento è subordinato alla dismissione dell’ area p 5b.26 destinata a parcheggio pub-
blico,  nella posizione e nelle proporzioni indicate in cartografia di PRGC, che sono prescrit-
tive, per una superficie  comunque non inferiore a mq 350. 

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

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

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 66 Relazione Geologico Tecnica) PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 102 Relazione Geologico Tecnica) 

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 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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  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

Tessuto edilizio recente: Aree di completamento 

CODICE AREA 

PRGC PRIMA REVISIONE 

Art. 89.37 

     n 5b.26 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

L' intervento è subordinato alla realizzazione del parcheggio p 5b.26 che dovrà essere drenante, realizzato con 
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 ren-
dere permeabile circa la metà delle superfici destinate ai parcheggi (comprendente viabilità di accesso, corselli e 
spazi di stazionamento); 
 
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'archi-
tettura tradizionale, tenendo comunque conto delle caratteristiche del tessuto edilizio residenziale presente ai margi-
ni dell’area. E’ richiesta un’attenzione specifica alla composizione architettonica delle quinte edilizie, per i prospetti 
rivolti verso la via Musinè. 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 loca-
le” approvati con D.G.R. 30/13/616 del 22-03-2010 da utilizzare nei progetti, edilizi ed urbanistici, residenziali e pro-
duttivi, da sottoporre al rilascio dei relativi titoli abilitativi. Si richiama inoltre in merito l'Art. 32 – Inserimento ambien-
tale 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. 89.38 

     n 6.8.1 

Superficie territoriale Mq 1.420 

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile 

40 mq/ ab. 

PARAMETRI URBANISTICI 

NC – Nuova costruzione (Art. 46.3 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 fatti salvi diversi accordi tra confinanti da trascrivere presso la 
conservatoria dei registri immobiliari, che garantiscano, comunque, le distanze minime tra costruzioni e tra pareti finestrate; la 
distanza dal parcheggio non potrà essere inferiore a m 5,00.  

L’ indice di utilizzazione territoriale  (Ut) è di 0,13 mq/mq, compreso il fabbricato già insistente sul lotto;  il rapporto massimo di 
copertura ( Rc) è 1/3 della superficie fondiaria.  

MODALITA’ DI INTERVENTO 

Abitanti teorici previsti N. 5 

Tessuto edilizio recente: Aree di completamento 

CODICE AREA 

UBICAZIONE :  
 Borgata Selvaggio Rio  
 ( Distretto D6 - Tav di PRGC 2a) 

Mq 185 

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, 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 la sistemazio-
ne dell’ area a parcheggio p 6.8.1. Ai sensi dell’art. 24.1.10 delle presenti N.T.A. la realizza-
zione degli interventi previsti per le singole aree “n”, nel rispetto delle prescrizioni normative 
e cartografiche, può avvenire anche attraverso distinti permessi di costruire relativi alle 
singole proprietà inserite nell’area, solo quando: 
-  la dismissione è distribuita proporzionalmente sulle singole proprietà e senza pregiudizio 
dell’attuazione delle restanti aree 
- oppure a condizione che tutte le aree in dismissione vengano cedute contestualmente al 
rilascio del primo permesso di costruire 

L’ intervento è subordinato alla dismissione dell’ area p 6.8.1 destinata a parcheggio pub-
blico,  nella posizione e nelle proporzioni indicate in cartografia di PRGC, che sono prescrit-
tive, per una superficie  comunque non inferiore a mq 340.  
Tale dismissione potrà avvenire solo contestualmente o successivamente alla cessione alla 
Città di Giaveno dell’area p.6.8.1 e, comunque, a semplice richiesta della Città. 

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

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

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 66 Relazione Geologico Tecnica) PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 113 Relazione Geologico Tecnica) 

Classe IIa1:  settori collinari a medio-bassa acclività 
ASPETTI PRESCRITTIVI 
- corretto smaltimento delle acque ricadenti all’interno del lotto nel rispetto del reticolato idrografico esistente 
- rispetto delle prescrizioni di cui all’art.12 del P.A.I. “Limiti alle portate scaricate dalle reti di drenaggio artificiale” 
- rispetto delle prescrizioni del D.M. 11/03/88, punto C (opere di fondazione) e punto G (stabilità dei pendii) 
Lotto posto in posizione distale e altimetricamente rilevata rispetto ai rami di testata del rio Tortorello 
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  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

Tessuto edilizio recente: Aree di completamento 

CODICE AREA 

PRGC PRIMA REVISIONE 

Art. 89.38 

     n 6.8.1 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

L' intervento è subordinato: 
 
1) Alla realizzazione del parcheggio  p 6.8.1 che dovrà essere drenante 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 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'archi-
tettura tradizionale, tenendo comunque conto delle caratteristiche del tessuto edilizio residenziale presente ai margi-
ni 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 sotto-
porre al rilascio dei relativi titoli abilitativi. Si richiama inoltre in merito l'Art. 32 – Inserimento ambientale delle co-
struzioni – 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. 89.39 

     n 6.10 

Superficie territoriale Mq 2.680 

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile 

40 mq/ ab. 

PARAMETRI URBANISTICI 

NC – Nuova costruzione (Art. 46.3 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 fatti salvi diversi accordi tra confinanti da trascrivere presso la conservatoria 
dei registri immobiliari, che garantiscano, comunque, le distanze minime tra costruzioni e tra pareti finestrate; la distanza dal parcheggio e 
dalla nuova viabilità di collegamento  non potrà essere inferiore a m 5,00 (Art. 9 D.M. 2.4.1968 n. 1444). 

L’ indice di utilizzazione territoriale  (Ut) è di 0,125 mq/mq; il rapporto massimo di copertura (Rc) è 1/3 della superficie fondia-
ria.  

MODALITA’ DI INTERVENTO 

Abitanti teorici previsti N. 8 

Tessuto edilizio recente: Aree di completamento 

CODICE AREA 

UBICAZIONE :  
 Borgata Selvaggio sotto 
 ( Distretto D6 - Tav di PRGC 2a) 

Mq 336 

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, 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 la cessione ed 
urbanizzazione dell’ area  a parcheggio p 6.10 e del tratto di viabilità di collegamento indi-
cata sulla tavola di PRGC, della sezione minima di m 6.00. Ai sensi dell’art. 24.1.10 delle 
presenti N.T.A. la realizzazione degli interventi previsti per le singole aree “n”, nel rispetto 
delle prescrizioni normative e cartografiche, può avvenire anche attraverso distinti permessi 
di costruire relativi alle singole proprietà inserite nell’area, solo quando: 
-  la dismissione è distribuita proporzionalmente sulle singole proprietà e senza pregiudizio 
dell’attuazione delle restanti aree 
- oppure a condizione che tutte le aree in dismissione vengano cedute contestualmente al 
rilascio del primo permesso di costruire 

L’ intervento è subordinato alla dismissione del tratto di viabilità di collegamento ed inoltre dell’ area p 
6.10 destinata a parcheggio pubblico,  nelle proporzioni indicate in cartografia di PRGC. 

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

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

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 114 Relazione Geologico Tecnica) 

Classe IIa1:  settori collinari a medio-bassa acclività ASPETTI PRESCRITTIVI 
- corretto smaltimento delle acque ricadenti all’interno del lotto nel rispetto del reticolato idrografico esistente 
- rispetto delle prescrizioni di cui all’art.12 del P.A.I. “Limiti alle portate scaricate dalle reti di drenaggio artificiale” 
- rispetto delle prescrizioni del D.M. 11/03/88, punto C (opere di fondazione) e punto G (stabilità dei pendii) 
 
Classe IIIa2: Settori inedificati a pericolosità geomorfologica da elevata a molto elevata, inidonei a nuovi insediamenti. Per le 
prescrizioni vedere la relativa scheda geologica e la tavola S2a. 
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  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

Tessuto edilizio recente: Aree di completamento 

CODICE AREA 

PRGC PRIMA REVISIONE 

Art. 89.39 

     n 6.10 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

L' intervento è subordinato: 
 
1) Alla realizzazione del parcheggio  p 6.10 che dovrà essere drenante 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 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'archi-
tettura tradizionale, tenendo comunque conto delle caratteristiche del tessuto edilizio residenziale presente ai margi-
ni dell’area. E’ richiesta un’attenzione specifica alla composizione architettonica delle quinte edilizie, per i prospetti 
rivolti verso la nuova strada di PRGC. Oltre a quanto già prescritto ai punti a)  e b) dell'Art. 74 – Norme di tutela pae-
saggistica - si richiama in merito l’impiego dei manuali di buona pratica “per la progettazione edilizia e per la pianifi-
cazione 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 – Inserimen-
to 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 di m 7.50 per parte al corso d’acqua esistente a valle 
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Art. 89.40 

     n 6.12 

Superficie territoriale Mq 830 

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile 

40 mq/ ab. 

PARAMETRI URBANISTICI 

NC – Nuova costruzione (Art. 46.3 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 fatti salvi diversi accordi tra confinanti da trascrivere presso la 
conservatoria dei registri immobiliari, che garantiscano, comunque, le distanze minime tra costruzioni e tra pareti finestrate; la 
distanza dal parcheggio e dalla nuova viabilità di collegamento  non potrà essere inferiore a m 5,00 (Art. 9 D.M. 2.4.1968 n. 
1444). 

L’ indice di utilizzazione territoriale  (Ut) è di 0,08 mq/mq; il rapporto massimo di copertura (Rc) è 1/3 della superficie fondiaria.  

MODALITA’ DI INTERVENTO 

Abitanti teorici previsti N. 2 

Tessuto edilizio recente: Aree di completamento 

CODICE AREA 

UBICAZIONE :  
 Borgata Selvaggio Sotto 
 ( Distretto D6 - Tav di PRGC 2a) 

Mq 66 

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, 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 la cessione ed 
urbanizzazione della porzione di competenza dell' area  a parcheggio p 6.12 .2. Ai sensi 
dell’art. 24.1.10 delle presenti N.T.A. la realizzazione degli interventi previsti per le singole 
aree “n”, nel rispetto delle prescrizioni normative e cartografiche, può avvenire anche attra-
verso distinti permessi di costruire relativi alle singole proprietà inserite nell’area, solo 
quando: 
-  la dismissione è distribuita proporzionalmente sulle singole proprietà e senza pregiudizio 
dell’attuazione delle restanti aree 
- oppure a condizione che tutte le aree in dismissione vengano cedute contestualmente al 
rilascio del primo permesso di costruire 

L’ intervento è subordinato alla dismissione dell’ area p 6.12.2 destinata a parcheggio pub-
blico,  nelle proporzioni indicate in cartografia di PRGC. 

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

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

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 202 Relazione Geologico Tecnica) 

Classe IIa1:  settori collinari a medio-bassa acclività ASPETTI PRESCRITTIVI 
- corretto smaltimento delle acque ricadenti all’interno del lotto nel rispetto del reticolato idrografico esistente 
- rispetto delle prescrizioni di cui all’art.12 del P.A.I. “Limiti alle portate scaricate dalle reti di drenaggio artificiale” 
- rispetto delle prescrizioni del D.M. 11/03/88, punto C (opere di fondazione) e punto G (stabilità dei pendii) 
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  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

Tessuto edilizio recente: Aree di completamento 

CODICE AREA 

PRGC PRIMA REVISIONE 

Art. 89.40 

     n 6.12 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

L' intervento è subordinato alla realizzazione del parcheggio p 6.12.2  che dovrà essere drenante, realizzato con 
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 ren-
dere permeabile circa la metà delle superfici destinate ai parcheggi (comprendente viabilità di accesso, corselli e 
spazi di stazionamento); 
 
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'archi-
tettura tradizionale, tenendo comunque conto delle caratteristiche del tessuto edilizio residenziale presente ai margi-
ni dell’area. E’ richiesta un’attenzione specifica alla composizione architettonica delle quinte edilizie, per i prospetti 
rivolti verso la via Monsignor Carlo Bovero. 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 pia-
nificazione locale” approvati con D.G.R. 30/13/616 del 22-03-2010 da utilizzare nei progetti, edilizi ed urbanistici, resi-
denziali 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 
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Art. 89.41 

     n 6.15 

Superficie territoriale Mq 940 

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile 

40 mq/ ab. 

PARAMETRI URBANISTICI 

NC – Nuova costruzione (Art. 46.3 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 fatti salvi diversi accordi tra confinanti da trascrivere presso la 
conservatoria dei registri immobiliari, che garantiscano, comunque, le distanze minime tra costruzioni e tra pareti finestrate; la 
distanza dal parcheggio non potrà essere inferiore a m 5,00.  

L’ indice di utilizzazione territoriale  (Ut) è di 0,13 mq/mq; il rapporto massimo di copertura (Rc) è 1/3 della superficie fondiaria.  

MODALITA’ DI INTERVENTO 

Abitanti teorici previsti N. 3 

Tessuto edilizio recente: Aree di completamento 

CODICE AREA 

UBICAZIONE :  
 Borgata Selvaggio Sotto - via Mons. Carlo Bovero 
 ( Distretto D6 - Tav di PRGC 2a) 

Mq 122 

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, 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 la realizzazio-
ne dell’area a parcheggio p 6.15.1 ed allargamento della via Mons. C. Bovero. Ai sensi 
dell’art. 24.1.10 delle presenti N.T.A. la realizzazione degli interventi previsti per le singole 
aree “n”, nel rispetto delle prescrizioni normative e cartografiche, può avvenire anche attra-
verso distinti permessi di costruire relativi alle singole proprietà inserite nell’area, solo 
quando: 
-  la dismissione è distribuita proporzionalmente sulle singole proprietà e senza pregiudizio 
dell’attuazione delle restanti aree 
- oppure a condizione che tutte le aree in dismissione vengano cedute contestualmente al 
rilascio del primo permesso di costruire 

L’ intervento, oltre alla dismissione  di sedime stradale per l’ allargamento della via Mons. 
C. Bovero, nella misura indicata sulla tavola di Piano, è subordinato alla dismissione dell’ 
area p 6.15.1, destinata a parcheggio pubblico,  nella posizione e nelle proporzioni indicate 
in cartografia di PRGC, che sono prescrittive, per una superficie  non inferiore a mq 120. 

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

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

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 116 Relazione Geologico Tecnica) 

Classe IIa1:  settori collinari a medio-bassa acclività 
ASPETTI PRESCRITTIVI 
- corretto smaltimento delle acque ricadenti all’interno del lotto nel rispetto del reticolato idrografico esistente 
- rispetto delle prescrizioni di cui all’art.12 del P.A.I. “Limiti alle portate scaricate dalle reti di drenaggio artificiale” 
- rispetto delle prescrizioni del D.M. 11/03/88, punto C (opere di fondazione) e punto G (stabilità dei pendii) 
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  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

Tessuto edilizio recente: Aree di completamento 

CODICE AREA 

PRGC PRIMA REVISIONE 

Art. 89.41 

     n 6.15 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

L' intervento è subordinato alla realizzazione del parcheggio p 6.15.1  che dovrà essere drenante, realizzato con 
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 ren-
dere permeabile circa la metà delle superfici destinate ai parcheggi (comprendente viabilità di accesso, corselli e 
spazi di stazionamento); 
 
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'archi-
tettura tradizionale, tenendo comunque conto delle caratteristiche del tessuto edilizio residenziale presente ai margi-
ni dell’area. E’ richiesta un’attenzione specifica alla composizione architettonica delle quinte edilizie, per i prospetti 
rivolti verso la via Monsignor Carlo Bovero. 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 pia-
nificazione locale” approvati con D.G.R. 30/13/616 del 22-03-2010 da utilizzare nei progetti, edilizi ed urbanistici, resi-
denziali 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 
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Art. 89.42 

    n 6.19.1 

Superficie territoriale Mq 1.460 

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile 

40 mq/ ab. 

PARAMETRI URBANISTICI 

NC – Nuova costruzione (Art. 46.3 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 fatti salvi diversi accordi tra confinanti da trascrivere presso la 
conservatoria dei registri immobiliari, che garantiscano, comunque, le distanze minime tra costruzioni e tra pareti finestrate; la 
distanza dal parcheggio non potrà essere inferiore a m 5,00.  

L’ indice di utilizzazione territoriale  (Ut) è di 0,12 mq/mq; il rapporto massimo di copertura (Rc) è 1/3 della superficie fondiaria.  

MODALITA’ DI INTERVENTO 

Abitanti teorici previsti N. 4 

Tessuto edilizio recente: Aree di completamento 

CODICE AREA 

UBICAZIONE :  
 Borgata Selvaggio Sotto - via Mons. Carlo Bovero 
 ( Distretto D6 - Tav di PRGC 2a) 

Mq 175 

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, od in alternativa, modalità diretta con un unico permesso di 
costruire convenzionato ai sensi dell'art.49 L.U.R.  per la cessione e la realizzazione del 
collegamento tra Via Selvaggio e via Mons. Carlo Bovero, e dell’ampliamento di quest' ulti-
ma, e dell'area a parcheggio p 6.19.1. Ai sensi dell’art. 24.1.10 delle presenti N.T.A. la rea-
lizzazione degli interventi previsti per le singole aree “n”, nel rispetto delle prescrizioni nor-
mative e cartografiche, può avvenire anche attraverso distinti permessi di costruire relativi 
alle singole proprietà inserite nell’area, solo quando: 
-  la dismissione è distribuita proporzionalmente sulle singole proprietà e senza pregiudizio 
dell’attuazione delle restanti aree 
- oppure a condizione che tutte le aree in dismissione vengano cedute contestualmente al 
rilascio del primo permesso di costruire 

L’ intervento è subordinato alla realizzazione del collegamento tra Via Selvaggio e via 
Mons. Carlo Bovero, all’ampliamento della via Mons. C. Bovero, e dell’area p 6 19.1 desti-
nata a parcheggio pubblico per una superficie di standard non inferiore a mq 180. 

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

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

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 118 Relazione Geologico Tecnica) 

Classe IIa1:  settori collinari a medio-bassa acclività 
ASPETTI PRESCRITTIVI 
- corretto smaltimento delle acque ricadenti all’interno del lotto nel rispetto del reticolato idrografico esistente 
- rispetto delle prescrizioni di cui all’art.12 del P.A.I. “Limiti alle portate scaricate dalle reti di drenaggio artificiale” 
- rispetto delle prescrizioni del D.M. 11/03/88, punto C (opere di fondazione) e punto G (stabilità dei pendii) 
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  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

Tessuto edilizio recente: Aree di completamento 

CODICE AREA 

PRGC PRIMA REVISIONE 

Art. 89.42 

    n 6.19.1 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

L' intervento è subordinato: 
 
1) Alla realizzazione del parcheggio  p 6.19.1 che dovrà essere drenante 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 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'archi-
tettura tradizionale, tenendo comunque conto delle caratteristiche del tessuto edilizio residenziale presente ai margi-
ni dell’area. E’ richiesta un’attenzione specifica alla composizione architettonica delle quinte edilizie, per i prospetti 
rivolti verso la via Monsignor Carlo Bovero. 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 pia-
nificazione locale” approvati con D.G.R. 30/13/616 del 22-03-2010 da utilizzare nei progetti, edilizi ed urbanistici, resi-
denziali 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 
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Art. 89.43 

    n 6.19.2 

Superficie territoriale Mq 2.580 

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile 

40 mq/ ab. 

PARAMETRI URBANISTICI 

NC – Nuova costruzione (Art. 46.3 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 fatti salvi diversi accordi tra confinanti da trascrivere presso la 
conservatoria dei registri immobiliari, che garantiscano, comunque, le distanze minime tra costruzioni e tra pareti finestrate; la 
distanza dal parcheggio non potrà essere inferiore a m 5,00.  

L’ indice di utilizzazione territoriale  (Ut) è di 0,08 mq/mq; il rapporto massimo di copertura (Rc) è 1/3 della superficie fondiaria.  

MODALITA’ DI INTERVENTO 

Abitanti teorici previsti N. 5 

Tessuto edilizio recente: Aree di completamento 

CODICE AREA 

UBICAZIONE :  
 Borgata Selvaggio Sotto - via Mons. Carlo Bovero 
 ( Distretto D6 - Tav di PRGC 2a) 

Mq 206 

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, od in alternativa, modalità diretta con un unico permesso di 
costruire convenzionato ai sensi dell'art.49 L.U.R.  per la cessione e la realizzazione 
dell’ampliamento di via Mons. Carlo Bovero, e dell'area a parcheggio p 6.19.2. Ai sensi 
dell’art. 24.1.10 delle presenti N.T.A. la realizzazione degli interventi previsti per le singole 
aree “n”, nel rispetto delle prescrizioni normative e cartografiche, può avvenire anche attra-
verso distinti permessi di costruire relativi alle singole proprietà inserite nell’area, solo 
quando: 
-  la dismissione è distribuita proporzionalmente sulle singole proprietà e senza pregiudizio 
dell’attuazione delle restanti aree 
- oppure a condizione che tutte le aree in dismissione vengano cedute contestualmente al 
rilascio del primo permesso di costruire 

L’ intervento è subordinato alla realizzazione dell’ampliamento della via Mons. C. Bovero, e 
dell’area p 6 19.2 destinata a parcheggio pubblico per una superficie di standard non infe-
riore a mq 160  

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

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

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 119 Relazione Geologico Tecnica) 

Classe IIa1:  settori collinari a medio-bassa acclività 
ASPETTI PRESCRITTIVI 
- corretto smaltimento delle acque ricadenti all’interno del lotto nel rispetto del reticolato idrografico esistente 
- rispetto delle prescrizioni di cui all’art.12 del P.A.I. “Limiti alle portate scaricate dalle reti di drenaggio artificiale” 
- rispetto delle prescrizioni del D.M. 11/03/88, punto C (opere di fondazione) e punto G (stabilità dei pendii) 
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  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

Tessuto edilizio recente: Aree di completamento 

CODICE AREA 

PRGC PRIMA REVISIONE 

Art. 89.43 

    n 6.19.2 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

L' intervento è subordinato: 
 
1) Alla realizzazione del parcheggio  p 6.19.2 che dovrà essere drenante 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 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'archi-
tettura tradizionale, tenendo comunque conto delle caratteristiche del tessuto edilizio residenziale presente ai margi-
ni dell’area. E’ richiesta un’attenzione specifica alla composizione architettonica delle quinte edilizie, per i prospetti 
rivolti verso la via Monsignor Carlo Bovero. 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 pia-
nificazione locale” approvati con D.G.R. 30/13/616 del 22-03-2010 da utilizzare nei progetti, edilizi ed urbanistici, resi-
denziali 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 
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Art. 89.44 

      n 6.23 

Superficie territoriale Mq 1.910 

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile 

40 mq/ ab. 

PARAMETRI URBANISTICI 

NC – Nuova costruzione (Art. 46.3 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 fatti salvi diversi accordi tra confinanti da trascrivere presso la 
conservatoria dei registri immobiliari, che garantiscano, comunque, le distanze minime tra costruzioni e tra pareti finestrate; la 
distanza dal parcheggio non potrà essere inferiore a m 5,00.  

L’ indice di utilizzazione territoriale  (Ut) è di 0,11 mq/mq; il rapporto massimo di copertura (Rc) è 1/3 della superficie fondiaria.  

MODALITA’ DI INTERVENTO 

Abitanti teorici previsti N. 5 

Tessuto edilizio recente: Aree di completamento 

CODICE AREA 

UBICAZIONE :  
 Borgata Cascinetta - via Selvaggio 
 ( Distretto D6 - Tav di PRGC 2a) 

Mq 210 

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, od in alternativa, modalità diretta con un unico permesso di costruire con-
venzionato ai sensi dell'art.49 L.U.R.  relativo all’intera area per la cessione ed urbanizzazione dell’ 
area a parcheggio p 6.23.1 ed allargamento della via. Ai sensi dell’art. 24.1.10 delle presenti N.T.A. la 
realizzazione degli interventi previsti per le singole aree “n”, nel rispetto delle prescrizioni normative e 
cartografiche, può avvenire anche attraverso distinti permessi di costruire relativi alle singole proprietà 
inserite nell’area, solo quando: 
-  la dismissione è distribuita proporzionalmente sulle singole proprietà e senza pregiudizio dell’attua-
zione delle restanti aree 
- oppure a condizione che tutte le aree in dismissione vengano cedute contestualmente al rilascio del 
primo permesso di costruire 

L’ intervento, oltre alla dismissione di sedime stradale per l’allargamento della via, nella 
misura indicata sulla tavola di Piano, è subordinato alla dismissione dell’ area p 6.23.1 , 
destinata a parcheggio pubblico,  nella posizione e nelle proporzioni indicate in cartografia 
di PRGC, che sono prescrittive, per una superficie  non inferiore a mq 420. 

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

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

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 120 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)  



 
  

390  

  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

Tessuto edilizio recente: Aree di completamento 

CODICE AREA 

PRGC PRIMA REVISIONE 

Art. 89.44 

      n 6.23 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

L' intervento è subordinato: 
 
1) Alla realizzazione del parcheggio  p 6.23 che dovrà essere drenante 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 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'archi-
tettura tradizionale, tenendo comunque conto delle caratteristiche del tessuto edilizio residenziale presente ai margi-
ni dell’area. E’ richiesta un’attenzione specifica alla composizione architettonica delle quinte edilizie, per i prospetti 
rivolti verso la via Selvaggio. 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 lo-
cale” approvati con D.G.R. 30/13/616 del 22-03-2010 da utilizzare nei progetti, edilizi ed urbanistici, residenziali e pro-
duttivi, da sottoporre al rilascio dei relativi titoli abilitativi. Si richiama inoltre in merito l'Art. 32 – Inserimento ambien-
tale 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. 89.45 

      n 7a.1 

Superficie territoriale Mq 1.850 

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile 

40 mq/ ab. 

PARAMETRI URBANISTICI 

NC – Nuova costruzione (Art. 46.3 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 fatti salvi diversi accordi tra confinanti da trascrivere presso la 
conservatoria dei registri immobiliari, che garantiscano, comunque, le distanze minime tra costruzioni e tra pareti finestrate; la 
distanza dal parcheggio non potrà essere inferiore a m 5,00.  

L’ indice di utilizzazione territoriale  (Ut) è di 0,10 mq/mq; il rapporto massimo di copertura (Rc) è 1/3 della superficie fondiaria.  

MODALITA’ DI INTERVENTO 

Abitanti teorici previsti N. 5 

Tessuto edilizio recente: Aree di completamento 

CODICE AREA 

UBICAZIONE :  
 Via Coazze - borgata Mut 
 ( Distretto D7a - Tav di PRGC 2a) 

Mq 185 

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, 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 la cessione e 
sistemazione dell’ area a parcheggio p 7a.1. Ai sensi dell’art. 24.1.10 delle presenti N.T.A. 
la realizzazione degli interventi previsti per le singole aree “n”, nel rispetto delle prescrizioni 
normative e cartografiche, può avvenire anche attraverso distinti permessi di costruire rela-
tivi alle singole proprietà inserite nell’area, solo quando: 
-  la dismissione è distribuita proporzionalmente sulle singole proprietà e senza pregiudizio 
dell’attuazione delle restanti aree 
- oppure a condizione che tutte le aree in dismissione vengano cedute contestualmente al 
rilascio del primo permesso di costruire 

L’ intervento è subordinato alla dismissione dell’ area p 7a.1 destinata a parcheggio pubbli-
co,  nella posizione e nelle proporzioni indicate in cartografia di PRGC, che sono prescritti-
ve, per una superficie  comunque non inferiore a mq 320. 

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

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

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 131 Relazione Geologico Tecnica) 

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

ca: settori di versante, di raccordo tra terrazzi morfologici o in prossimità di rotture di pendenza significative, culminazioni collinari. 

ASPETTI PRESCRITTIVI 

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

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

- rispetto delle prescrizioni del D.M. 11/03/88, punto C (opere di fondazione) e punto G (stabilità dei pendii)  
All’estremità Est dell’area sussiste un impluvio derivante le acque dal canale irriguo scorrente lungo la soprastante via Comba Calda.  All’inter-

no dell’area si rileva la presenza di ristagni idrici superficiali alimentati da rigagnoli provenienti dalla vicina borgata Mut e probabilmente da 

risorgive.  
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  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

Tessuto edilizio recente: Aree di completamento 

CODICE AREA 

PRGC PRIMA REVISIONE 

Art. 89.45 

      n 7a.1 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

L' intervento è subordinato alla realizzazione del parcheggio p 7a.1 che dovrà essere drenante, realizzato con pa-
vimentazioni 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); 
 
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'archi-
tettura tradizionale, tenendo comunque conto delle caratteristiche del tessuto edilizio residenziale presente ai margi-
ni dell’area. E’ richiesta un’attenzione specifica alla composizione architettonica delle quinte edilizie, per i prospetti 
rivolti verso la via Coazze. 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 loca-
le” approvati con D.G.R. 30/13/616 del 22-03-2010 da utilizzare nei progetti, edilizi ed urbanistici, residenziali e pro-
duttivi, da sottoporre al rilascio dei relativi titoli abilitativi. Si richiama inoltre in merito l'Art. 32 – Inserimento ambien-
tale 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. 89.46 

      n 7a.2 

Superficie territoriale Mq 970 

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile 

40 mq/ ab. 

PARAMETRI URBANISTICI 

NC – Nuova costruzione (Art. 46.3 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 fatti salvi diversi accordi tra confinanti da trascrivere presso la 
conservatoria dei registri immobiliari, che garantiscano, comunque, le distanze minime tra costruzioni e tra pareti finestrate; la 
distanza dal parcheggio non potrà essere inferiore a m 5,00.  

L’ indice di utilizzazione territoriale  (Ut) è di 0,13 mq/mq; il rapporto massimo di copertura (Rc) è 1/3 della superficie fondiaria.  

MODALITA’ DI INTERVENTO 

Abitanti teorici previsti N. 3 

Tessuto edilizio recente: Aree di completamento 

CODICE AREA 

UBICAZIONE :  
 Via Coazze—borgata Mut 
 ( Distretto D7a - Tav di PRGC 2a) 

Mq 126 

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, 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 la cessione e 
sistemazione dell’ area a parcheggio p 7a.2. Ai sensi dell’art. 24.1.10 delle presenti N.T.A. 
la realizzazione degli interventi previsti per le singole aree “n”, nel rispetto delle prescrizioni 
normative e cartografiche, può avvenire anche attraverso distinti permessi di costruire rela-
tivi alle singole proprietà inserite nell’area, solo quando: 
-  la dismissione è distribuita proporzionalmente sulle singole proprietà e senza pregiudizio 
dell’attuazione delle restanti aree 
- oppure a condizione che tutte le aree in dismissione vengano cedute contestualmente al 
rilascio del primo permesso di costruire 

L’ intervento è subordinato alla dismissione dell’ area p 7a.2 destinata a parcheggio pubbli-
co,  nella posizione e nelle proporzioni indicate in cartografia di PRGC, che sono prescritti-
ve, per una superficie  comunque non inferiore a mq 130. 

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

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

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 132 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)  
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  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

Tessuto edilizio recente: Aree di completamento 

CODICE AREA 

PRGC PRIMA REVISIONE 

Art. 89.46 

      n 7a.2 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

L' intervento è subordinato alla realizzazione del parcheggio p 7a.2 che dovrà essere drenante, realizzato con pa-
vimentazioni 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); 
 
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'archi-
tettura tradizionale, tenendo comunque conto delle caratteristiche del tessuto edilizio residenziale presente ai margi-
ni dell’area. E’ richiesta un’attenzione specifica alla composizione architettonica delle quinte edilizie, per i prospetti 
rivolti verso la via Coazze. 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 loca-
le” approvati con D.G.R. 30/13/616 del 22-03-2010 da utilizzare nei progetti, edilizi ed urbanistici, residenziali e pro-
duttivi, da sottoporre al rilascio dei relativi titoli abilitativi. Si richiama inoltre in merito l'Art. 32 – Inserimento ambien-
tale 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. 89.47 

      n 7a.3 

Superficie territoriale mq 4.130 

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile 

40 mq/ ab. 

PARAMETRI URBANISTICI 

NC – Nuova costruzione (Art. 46.3 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 fatti salvi diversi accordi tra confinanti da trascrivere presso la conservatoria 
dei registri immobiliari, che garantiscano, comunque, le distanze minime tra costruzioni e tra pareti finestrate; la distanza dal parcheggio non 
potrà essere inferiore a m 5,00.  

L’ indice di utilizzazione territoriale  (Ut) è di 0,12 mq/mq; il rapporto massimo di copertura ( Rc) è 1/3 della superficie fondiaria.  

MODALITA’ DI INTERVENTO 

Abitanti teorici previsti N. 12 

Tessuto edilizio recente: Aree di completamento 

CODICE AREA 

UBICAZIONE :  
 Via Coazze 
 ( Distretto D7a - Tav di PRGC 2e) 

mq 496 

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, 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 la cessione e 
sistemazione dell’ area a parcheggio p 7a.3. Ai sensi dell’art. 24.1.10 delle presenti N.T.A. 
la realizzazione degli interventi previsti per le singole aree “n”, nel rispetto delle prescrizioni 
normative e cartografiche, può avvenire anche attraverso distinti permessi di costruire rela-
tivi alle singole proprietà inserite nell’area, solo quando: 
-  la dismissione è distribuita proporzionalmente sulle singole proprietà e senza pregiudizio 
dell’attuazione delle restanti aree 
- oppure a condizione che tutte le aree in dismissione vengano cedute contestualmente al 
rilascio del primo permesso di costruire 

L’ intervento è subordinato alla dismissione dell’ area p 7a.3 destinata a parcheggio pubbli-
co,  nella posizione e nelle proporzioni indicate in cartografia di PRGC, che sono prescritti-
ve, per una superficie  comunque non inferiore a mq 1.025. 

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

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

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 66 Relazione Geologico Tecnica) PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 133 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)  
All’estremità Sud del lotto, all’imbocco di via Roccia Corba scorre il canale Partitore con fascia di rispetto di 7,50 metri.  
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  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

Tessuto edilizio recente: Aree di completamento 

CODICE AREA 

PRGC PRIMA REVISIONE 

Art. 89.47 

      n 7a.3 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

L' intervento è subordinato: 
 
1) Alla realizzazione del parcheggio  p 7a.3 che dovrà essere drenante 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 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'archi-
tettura tradizionale, tenendo comunque conto delle caratteristiche del tessuto edilizio residenziale presente ai margi-
ni dell’area. E’ richiesta un’attenzione specifica alla composizione architettonica delle quinte edilizie, per i prospetti 
rivolti verso la via Coazze. 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 loca-
le” approvati con D.G.R. 30/13/616 del 22-03-2010 da utilizzare nei progetti, edilizi ed urbanistici, residenziali e pro-
duttivi, da sottoporre al rilascio dei relativi titoli abilitativi. Si richiama inoltre in merito l'Art. 32 – Inserimento ambien-
tale 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. 89.48 

     n 7a.5 

Superficie territoriale Mq 1.030 

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile 

40 mq/ ab. 

PARAMETRI URBANISTICI 

NC – Nuova costruzione (Art. 46.3 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 fatti salvi diversi accordi tra confinanti da trascrivere presso la 
conservatoria dei registri immobiliari, che garantiscano, comunque, le distanze minime tra costruzioni e tra pareti finestrate; la 
distanza dal parcheggio non potrà essere inferiore a m 5,00.  

L’ indice di utilizzazione territoriale  (Ut) è di 0,13 mq./mq.; il rapporto massimo di copertura ( Rc) è 1/3 della superficie fondia-
ria.  

MODALITA’ DI INTERVENTO 

Abitanti teorici previsti N. 3 

Tessuto edilizio recente: Aree di completamento 

CODICE AREA 

UBICAZIONE :  
 Via Colle del Vento 
 ( Distretto D7a - Tavv. di PRGC 2a - 2e) 

Mq 134 

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, 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 la cessione e 
sistemazione dell’ area a parcheggio p 7a.5. Ai sensi dell’art. 24.1.10 delle presenti N.T.A. 
la realizzazione degli interventi previsti per le singole aree “n”, nel rispetto delle prescrizioni 
normative e cartografiche, può avvenire anche attraverso distinti permessi di costruire rela-
tivi alle singole proprietà inserite nell’area, solo quando: 
-  la dismissione è distribuita proporzionalmente sulle singole proprietà e senza pregiudizio 
dell’attuazione delle restanti aree 
- oppure a condizione che tutte le aree in dismissione vengano cedute contestualmente al 
rilascio del primo permesso di costruire 

L’ intervento è subordinato alla dismissione dell’ area p 7a.5 destinata a parcheggio pubbli-
co,  nella posizione e nelle proporzioni indicate in cartografia di PRGC, che sono prescritti-
ve, per una superficie  comunque non inferiore a mq 160. 

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

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

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 66 Relazione Geologico Tecnica) PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 134 Relazione Geologico Tecnica) 

Classe IIa1:  settori collinari a medio-bassa acclività 
ASPETTI PRESCRITTIVI 
- corretto smaltimento delle acque ricadenti all’interno del lotto nel rispetto del reticolato idrografico esistente 
- rispetto delle prescrizioni di cui all’art.12 del P.A.I. “Limiti alle portate scaricate dalle reti di drenaggio artificiale” 
- rispetto delle prescrizioni del D.M. 11/03/88, punto C (opere di fondazione) e punto G (stabilità dei pendii) 
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  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

Tessuto edilizio recente: Aree di completamento 

CODICE AREA 

PRGC PRIMA REVISIONE 

Art. 89.48 

     n 7a.5 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

L' intervento è subordinato alla realizzazione del parcheggio p 7a.5 che dovrà essere drenante, realizzato con pa-
vimentazioni 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); 
 
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'archi-
tettura tradizionale, tenendo comunque conto delle caratteristiche del tessuto edilizio residenziale presente ai margi-
ni dell’area. E’ richiesta un’attenzione specifica alla composizione architettonica delle quinte edilizie, per i prospetti 
rivolti verso la via Coazze. 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 loca-
le” approvati con D.G.R. 30/13/616 del 22-03-2010 da utilizzare nei progetti, edilizi ed urbanistici, residenziali e pro-
duttivi, da sottoporre al rilascio dei relativi titoli abilitativi. Si richiama inoltre in merito l'Art. 32 – Inserimento ambien-
tale 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. 89.49 

    n 7a.6.1 

Superficie territoriale Mq 1.120 

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile 

40 mq/ ab. 

PARAMETRI URBANISTICI 

NC – Nuova costruzione (Art. 46.3 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 fatti salvi diversi accordi tra confinanti da trascrivere presso la 
conservatoria dei registri immobiliari, che garantiscano, comunque, le distanze minime tra costruzioni e tra pareti finestrate; la 
distanza dal parcheggio non potrà essere inferiore a m 5,00.  

L’ indice di utilizzazione territoriale  (Ut) è di 0,12 mq/mq; il rapporto massimo di copertura (Rc) è 1/3 della superficie fondiaria.  

MODALITA’ DI INTERVENTO 

Abitanti teorici previsti N. 3 

Tessuto edilizio recente: Aree di completamento 

CODICE AREA 

UBICAZIONE :  
 Via Colle del Vento 
 ( Distretto D7a - Tav. di PRGC 2a) 

Mq 134 

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, 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 la cessione e 
sistemazione dell’ area a parcheggio p 7a.6.1. Ai sensi dell’art. 24.1.10 delle presenti 
N.T.A. la realizzazione degli interventi previsti per le singole aree “n”, nel rispetto delle pre-
scrizioni normative e cartografiche, può avvenire anche attraverso distinti permessi di co-
struire relativi alle singole proprietà inserite nell’area, solo quando: 
-  la dismissione è distribuita proporzionalmente sulle singole proprietà e senza pregiudizio 
dell’attuazione delle restanti aree 
- oppure a condizione che tutte le aree in dismissione vengano cedute contestualmente al 
rilascio del primo permesso di costruire 

L’ intervento è subordinato alla dismissione dell’ area p 7a.6.1 destinata a parcheggio pub-
blico,  nella posizione e nelle proporzioni indicate in cartografia di PRGC, che sono prescrit-
tive, per una superficie  comunque non inferiore a mq 120. 

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

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

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 66 Relazione Geologico Tecnica) PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 135 Relazione Geologico Tecnica) 

Classe IIa1:  settori collinari a medio-bassa acclività 
ASPETTI PRESCRITTIVI 
- corretto smaltimento delle acque ricadenti all’interno del lotto nel rispetto del reticolato idrografico esistente 
- rispetto delle prescrizioni di cui all’art.12 del P.A.I. “Limiti alle portate scaricate dalle reti di drenaggio artificiale” 
- rispetto delle prescrizioni del D.M. 11/03/88, punto C (opere di fondazione) e punto G (stabilità dei pendii) 
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  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

Tessuto edilizio recente: Aree di completamento 

CODICE AREA 

PRGC PRIMA REVISIONE 

Art. 89.49 

    n 7a.6.1 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

L' intervento è subordinato alla realizzazione del parcheggio p 7a.6.1 che dovrà essere drenante, realizzato con 
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 ren-
dere permeabile circa la metà delle superfici destinate ai parcheggi (comprendente viabilità di accesso, corselli e 
spazi di stazionamento); 
 
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'archi-
tettura tradizionale, tenendo comunque conto delle caratteristiche del tessuto edilizio residenziale presente ai margi-
ni 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 sotto-
porre al rilascio dei relativi titoli abilitativi. Si richiama inoltre in merito l'Art. 32 – Inserimento ambientale delle co-
struzioni – 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 

 



 
  

401  

Art. 89.50 

    n 7a.6.2 

Superficie territoriale Mq 1.450 

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile 

40 mq/ ab. 

PARAMETRI URBANISTICI 

NC – Nuova costruzione (Art. 46.3 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 fatti salvi diversi accordi tra confinanti da trascrivere presso la 
conservatoria dei registri immobiliari, che garantiscano, comunque, le distanze minime tra costruzioni e tra pareti finestrate; la 
distanza dal parcheggio non potrà essere inferiore a m 5,00.  

L’ indice di utilizzazione territoriale  (Ut) è di 0,13 mq/mq; il rapporto massimo di copertura (Rc) è 1/3 della superficie fondiaria.  

MODALITA’ DI INTERVENTO 

Abitanti teorici previsti N. 5 

Tessuto edilizio recente: Aree di completamento 

CODICE AREA 

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

Mq 188 

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, 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 la cessione e 
sistemazione dell’ area a parcheggio p 7a 6.2. Ai sensi dell’art. 24.1.10 delle presenti 
N.T.A. la realizzazione degli interventi previsti per le singole aree “n”, nel rispetto delle pre-
scrizioni normative e cartografiche, può avvenire anche attraverso distinti permessi di co-
struire relativi alle singole proprietà inserite nell’area, solo quando: 
-  la dismissione è distribuita proporzionalmente sulle singole proprietà e senza pregiudizio 
dell’attuazione delle restanti aree 
- oppure a condizione che tutte le aree in dismissione vengano cedute contestualmente al 
rilascio del primo permesso di costruire 

L’ intervento è subordinato alla dismissione dell’ area p 7a.6.2 destinata a parcheggio pub-
blico,  nella posizione e nelle proporzioni indicate in cartografia di PRGC, che sono prescrit-
tive, per una superficie  comunque non inferiore a mq 100. 

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

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

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 66 Relazione Geologico Tecnica) PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 136 Relazione Geologico Tecnica) 

Classe IIa1:  settori collinari a medio-bassa acclività 
ASPETTI PRESCRITTIVI 
- corretto smaltimento delle acque ricadenti all’interno del lotto nel rispetto del reticolato idrografico esistente 
- rispetto delle prescrizioni di cui all’art.12 del P.A.I. “Limiti alle portate scaricate dalle reti di drenaggio artificiale” 
- rispetto delle prescrizioni del D.M. 11/03/88, punto C (opere di fondazione) e punto G (stabilità dei pendii) 
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  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

Tessuto edilizio recente: Aree di completamento 

CODICE AREA 

PRGC PRIMA REVISIONE 

Art. 89.50 

    n 7a.6.2 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

L' intervento è subordinato alla realizzazione del parcheggio p 7a.6.2 che dovrà essere drenante, realizzato con 
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 ren-
dere permeabile circa la metà delle superfici destinate ai parcheggi (comprendente viabilità di accesso, corselli e 
spazi di stazionamento); 
 
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'archi-
tettura tradizionale, tenendo comunque conto delle caratteristiche del tessuto edilizio residenziale presente ai margi-
ni dell’area. E’ richiesta un’attenzione specifica alla composizione architettonica delle quinte edilizie, per i prospetti 
rivolti verso la via Coazze. 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 loca-
le” approvati con D.G.R. 30/13/616 del 22-03-2010 da utilizzare nei progetti, edilizi ed urbanistici, residenziali e pro-
duttivi, da sottoporre al rilascio dei relativi titoli abilitativi. Si richiama inoltre in merito l'Art. 32 – Inserimento ambien-
tale 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. 89.51 

     n 7a.8 

Superficie territoriale Mq 2.050 

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile 

40 mq/ ab. 

PARAMETRI URBANISTICI 

NC – Nuova costruzione (Art. 46.3 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 fatti salvi diversi accordi tra confinanti da trascrivere presso la 
conservatoria dei registri immobiliari, che garantiscano, comunque, le distanze minime tra costruzioni e tra pareti finestrate; la 
distanza dal parcheggio non potrà essere inferiore a m 5,00.  

L’ indice di utilizzazione territoriale  (Ut) è di 0,13 mq/mq; il rapporto massimo di copertura ( Rc) è 1/3 della superficie fondiaria. 
. 

MODALITA’ DI INTERVENTO 

Abitanti teorici previsti N. 7 

Tessuto edilizio recente: Aree di completamento 

CODICE AREA 

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

Mq 267 

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, od in alternativa, modalità diretta con un unico permesso di costruire con-
venzionato ai sensi dell'art.49 L.U.R.  relativo all’intera area per la cessione e sistemazione dell’ area a 
parcheggio p 7a.8.1. Ai sensi dell’art. 24.1.10 delle presenti N.T.A. la realizzazione degli interventi 
previsti per le singole aree “n”, nel rispetto delle prescrizioni normative e cartografiche, può avvenire 
anche attraverso distinti permessi di costruire relativi alle singole proprietà inserite nell’area, solo quan-
do: 
-  la dismissione è distribuita proporzionalmente sulle singole proprietà e senza pregiudizio dell’attua-
zione delle restanti aree 
- oppure a condizione che tutte le aree in dismissione vengano cedute contestualmente al rilascio del 
primo permesso di costruire 

L’ intervento è subordinato alla dismissione dell’ area p 7a.8.1 destinata a parcheggio pub-
blico,  nella posizione e nelle proporzioni indicate in cartografia di PRGC, che sono prescrit-
tive, per una superficie  comunque non inferiore a mq 125. 

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

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

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 66 Relazione Geologico Tecnica) PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 137 Relazione Geologico Tecnica) 

Classe IIa1:  settori collinari a medio-bassa acclività 
ASPETTI PRESCRITTIVI 
- corretto smaltimento delle acque ricadenti all’interno del lotto nel rispetto del reticolato idrografico esistente 
- rispetto delle prescrizioni di cui all’art.12 del P.A.I. “Limiti alle portate scaricate dalle reti di drenaggio artificiale” 
- rispetto delle prescrizioni del D.M. 11/03/88, punto C (opere di fondazione) e punto G (stabilità dei pendii) 
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  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

Tessuto edilizio recente: Aree di completamento 

CODICE AREA 

PRGC PRIMA REVISIONE 

Art. 89.51 

     n 7a.8 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

L' intervento è subordinato alla realizzazione del parcheggio p 7a.8.1 che dovrà essere drenante, realizzato con 
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 ren-
dere permeabile circa la metà delle superfici destinate ai parcheggi (comprendente viabilità di accesso, corselli e 
spazi di stazionamento); 
 
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'archi-
tettura tradizionale, tenendo comunque conto delle caratteristiche del tessuto edilizio residenziale presente ai margi-
ni dell’area. E’ richiesta un’attenzione specifica alla composizione architettonica delle quinte edilizie, per i prospetti 
rivolti verso la via Colle del Vento. Oltre a quanto già prescritto ai punti a)  e b) dell'Art. 74 – Norme di tutela paesag-
gistica - 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 – Inserimen-
to 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 

Il rilascio del permesso di costruire o l’approvazione dello S.U.E. sono subordinati alla definizione del procedimento di dismissione dell’opera 
di captazione esistente nell’area ATP 7a.8 
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Art. 89.52 

 n 7a.10.1 

Superficie territoriale Mq 1.320 

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile 

40 mq./ ab. 

PARAMETRI URBANISTICI 

NC – Nuova costruzione (Art. 46.3 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 fatti salvi diversi accordi tra confinanti da trascrivere presso la 
conservatoria dei registri immobiliari, che garantiscano, comunque, le distanze minime tra costruzioni e tra pareti finestrate; la 
distanza dal parcheggio non potrà essere inferiore a m 5,00.  

L’ indice di utilizzazione territoriale  (Ut) è di 0,12 mq/mq; il rapporto massimo di copertura (Rc) è 1/3 della superficie fondiaria.  

MODALITA’ DI INTERVENTO 

Abitanti teorici previsti N. 4 

Tessuto edilizio recente: Aree di completamento 

CODICE AREA 

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

Mq 158 

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, od in alternativa, modalità diretta con un unico permesso di costruire con-
venzionato ai sensi dell'art.49 L.U.R.  relativo all’intera area per la cessione e sistemazione dell’ area a 
parcheggio p 7a.10.3. Ai sensi dell’art. 24.1.10 delle presenti N.T.A. la realizzazione degli interventi 
previsti per le singole aree “n”, nel rispetto delle prescrizioni normative e cartografiche, può avvenire 
anche attraverso distinti permessi di costruire relativi alle singole proprietà inserite nell’area, solo quan-
do: 
-  la dismissione è distribuita proporzionalmente sulle singole proprietà e senza pregiudizio dell’attua-
zione delle restanti aree 
- oppure a condizione che tutte le aree in dismissione vengano cedute contestualmente al rilascio del 
primo permesso di costruire 

L’ intervento è subordinato alla dismissione dell’ area p 7a.10.3 destinata a parcheggio 
pubblico,  nella posizione e nelle proporzioni indicate in cartografia di PRGC, che sono 
prescrittive, per una superficie  comunque non inferiore a mq 180. 

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

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

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 66 Relazione Geologico Tecnica) PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 139 Relazione Geologico Tecnica) 

Classe IIa1:  settori collinari a medio-bassa acclività 
ASPETTI PRESCRITTIVI 
- corretto smaltimento delle acque ricadenti all’interno del lotto nel rispetto del reticolato idrografico esistente 
- rispetto delle prescrizioni di cui all’art.12 del P.A.I. “Limiti alle portate scaricate dalle reti di drenaggio artificiale” 
- rispetto delle prescrizioni del D.M. 11/03/88, punto C (opere di fondazione) e punto G (stabilità dei pendii) 
Lungo il limite Nord del lotto scorre a cielo aperto la Roggia dei Grandi Ronchi di Buffa a cui è apposta una fascia di rispetto di 
7,50 metri  



 
  

406  

  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

Tessuto edilizio recente: Aree di completamento 

CODICE AREA 

PRGC PRIMA REVISIONE 

Art. 89.52 

 n 7a.10.1 
INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

L' intervento è subordinato alla realizzazione del parcheggio p 7a.10.3 che dovrà essere drenante, realizzato con 
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 ren-
dere permeabile circa la metà delle superfici destinate ai parcheggi (comprendente viabilità di accesso, corselli e 
spazi di stazionamento); 
 
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'archi-
tettura tradizionale, tenendo comunque conto delle caratteristiche del tessuto edilizio residenziale presente ai margi-
ni dell’area. E’ richiesta un’attenzione specifica alla composizione architettonica delle quinte edilizie, per i prospetti 
rivolti verso la via Colle del Vento. Oltre a quanto già prescritto ai punti a)  e b) dell'Art. 74 – Norme di tutela paesag-
gistica - 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 – Inserimen-
to 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. 89.53 

n 7a.10.2 

Superficie fondiaria Mq  1.800 

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile 

40 mq/ ab. 

PARAMETRI URBANISTICI 

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

PARAMETRI EDILIZI 

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 126 Relazione Geologico Tecnica) 

  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 fondiaria  (Uf) è di 0,12 mq/mq; il rapporto massimo di copertura ( Rc) è di 1/3 della superficie fondia-
ria.  

Abitanti teorici previsti N.  5 

Tessuto edilizio recente: Aree di completamento 

CODICE AREA          

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

Mq  216 

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, od in alternativa, modalità diretta con un unico permesso di costruire con-
venzionato ai sensi dell'art.49 L.U.R.  relativo all’intera area per  la cessione e sistemazione dell’ area 
a parcheggio p 7a.10.1.4. Ai sensi dell’art. 24.1.10 delle presenti N.T.A. la realizzazione degli interventi 
previsti per le singole aree “n”, nel rispetto delle prescrizioni normative e cartografiche, può avvenire 
anche attraverso distinti permessi di costruire relativi alle singole proprietà inserite nell’area, solo quan-
do: 
-  la dismissione è distribuita proporzionalmente sulle singole proprietà e senza pregiudizio dell’attua-
zione delle restanti aree 
- oppure a condizione che tutte le aree in dismissione vengano cedute contestualmente al rilascio del 
primo permesso di costruire 

L’ intervento è subordinato alla dismissione dell’area p 7a.10.4 destinata a parcheggio pub-
blico,  nella posizione e nelle proporzioni indicate in cartografia di PRGC, che sono prescrit-
tive, per una superficie  comunque non inferiore a mq 100 . 

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

MODALITA’ DI INTERVENTO 

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

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). 
Lotto in posizione di sicurezza rispetto al canale Partitore.  
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  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

Tessuto edilizio recente: Aree di completamento 

CODICE AREA 

PRGC PRIMA REVISIONE 

Art. 89.53 

n 7a.10.2 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

L' intervento è subordinato alla realizzazione del parcheggio p 7a.10.4 che dovrà essere drenante, realizzato con 
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 ren-
dere permeabile circa la metà delle superfici destinate ai parcheggi (comprendente viabilità di accesso, corselli e 
spazi di stazionamento); 
 
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'archi-
tettura tradizionale, tenendo comunque conto delle caratteristiche del tessuto edilizio residenziale presente ai margi-
ni 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 sotto-
porre al rilascio dei relativi titoli abilitativi. Si richiama inoltre in merito l'Art. 32 – Inserimento ambientale delle co-
struzioni – 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. 89.54 

    n 7a.12 

Superficie territoriale Mq 2.460 

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile 

40 mq/ ab. 

PARAMETRI URBANISTICI 

NC – Nuova costruzione (Art. 46.3 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 fatti salvi diversi accordi tra confinanti da trascrivere presso la 
conservatoria dei registri immobiliari, che garantiscano, comunque, le distanze minime tra costruzioni e tra pareti finestrate; la 
distanza dal parcheggio non potrà essere inferiore a m 5,00.  

L’ indice di utilizzazione territoriale  (Ut) è di 0,13 mq./mq; il rapporto massimo di copertura ( Rc) è 1/3 della superficie fondia-
ria.  

MODALITA’ DI INTERVENTO 

Abitanti teorici previsti N. 8 

Tessuto edilizio recente: Aree di completamento 

CODICE AREA 

UBICAZIONE :  
 Via Nurivalle 
 (Distretto D7a - Tav. di PRGC 2e) 

Mq 320 

Densita’ abitativa 

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

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 con-
venzionato ai sensi dell'art.49 L.U.R.  relativo all’intera area per la cessione e sistemazione dell’ area 
verde v 7a.12. Ai sensi dell’art. 24.1.10 delle presenti N.T.A. la realizzazione degli interventi previsti 
per le singole aree “n”, nel rispetto delle prescrizioni normative e cartografiche, può avvenire anche 
attraverso distinti permessi di costruire relativi alle singole proprietà inserite nell’area, solo quando: -  la 
dismissione è distribuita proporzionalmente sulle singole proprietà e senza pregiudizio dell’attuazione 
delle restanti aree 
- oppure a condizione che tutte le aree in dismissione vengano cedute contestualmente al rilascio del 
primo permesso di costruire 

L’ intervento è subordinato alla dismissione dell’ area v 7a.12 destinata a verde,  nella posizione indi-
cata in cartografia di PRGC, che sono prescrittive, per una superficie  comunque non inferiore a mq 
510. 

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

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

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 140 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)  
 
Classe IIIa1: Settori inedificati a pericolosità geomorfologica da media a elevata, inidonei a nuovi insediamenti  
Verso valle (verso Sud) il lotto si estende fino al ciglione superiore di una ripida scarpata di terrazzo che degrada fino alla sot-
tostante via Nurivalle. Oltre alla suddetta scarpata ricade in Classe IIIa1 anche la porzione di area a ridosso del ciglio di scar-
pata (comunque inglobante solo una porzione del lotto) in considerazione sia della possibile amplificazione sismica che tale 
elemento morfologico può indurre sia della presenza del canale. 
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  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

Tessuto edilizio recente: Aree di completamento 

CODICE AREA 

PRGC PRIMA REVISIONE 

Art. 89.54 

    n 7a.12 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

L' intervento è subordinato alla realizzazione di area a verde attrezzato v 7a.12 costituita aiola verde in piena terra 
con piantumazione arborea di specie di prima o seconda grandezza, ed arbustiva. E’ previsto l’impiego di albera-
ture (di specie autoctone) con sesto compreso tra 6 e 4 mt in base alla grandezza (1° e 2°) degli esemplari vegeta-
li. 

 
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'archi-
tettura tradizionale, tenendo comunque conto delle caratteristiche del tessuto edilizio residenziale presente ai margi-
ni 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 sotto-
porre al rilascio dei relativi titoli abilitativi. Si richiama inoltre in merito l'Art. 32 – Inserimento ambientale delle co-
struzioni – 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 

Il rilascio del permesso di costruire o l’approvazione dello S.U.E. sono subordinati alla definizione del procedimento di dismissione dell’opera 
di captazione esistente nell’area ATP 7a.8 
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Art. 89.55 

      n 7a.13 

Superficie territoriale Mq 2.920 

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile 

40 mq/ ab. 

PARAMETRI URBANISTICI 

NC – Nuova costruzione (Art. 46.3 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 fatti salvi diversi accordi tra confinanti da trascrivere presso la 
conservatoria dei registri immobiliari, che garantiscano, comunque, le distanze minime tra costruzioni e tra pareti finestrate; la 
distanza dal parcheggio non potrà essere inferiore a m 5,00.  

L’ indice di utilizzazione territoriale  (Ut) è di 0,12 mq./mq; il rapporto massimo di copertura ( Rc) è 1/3 della superficie fondia-
ria.  

MODALITA’ DI INTERVENTO 

Abitanti teorici previsti N. 9 

Tessuto edilizio recente: Aree di completamento 

CODICE AREA 

UBICAZIONE :  
 Via Nurivalle 
 ( Distretto D7a - Tav. di PRGC 2e) 

Mq 350 

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, 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 la cessione e 
sistemazione dell’ area a parcheggio p 7a 13. Ai sensi dell’art. 24.1.10 delle presenti N.T.A. 
la realizzazione degli interventi previsti per le singole aree “n”, nel rispetto delle prescrizioni 
normative e cartografiche, può avvenire anche attraverso distinti permessi di costruire rela-
tivi alle singole proprietà inserite nell’area, solo quando: 
-  la dismissione è distribuita proporzionalmente sulle singole proprietà e senza pregiudizio 
dell’attuazione delle restanti aree 
- oppure a condizione che tutte le aree in dismissione vengano cedute contestualmente al 
rilascio del primo permesso di costruire 

L’ intervento è subordinato alla dismissione dell’ area p 7a.13 destinata a parcheggio pub-
blico,  nella posizione e nelle proporzioni indicate in cartografia di PRGC, che sono prescrit-
tive, per una superficie  comunque non inferiore a mq 470. 

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

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

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 141 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) 
Rispetto al Canale Partitore (della Buffa) scorrente a cielo aperto sul ciglio opposto della via Nurivalle sussiste una fascia di 
rispetto di 7,50 metri.  
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  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

Tessuto edilizio recente: Aree di completamento 

CODICE AREA 

PRGC PRIMA REVISIONE 

Art. 89.55 

      n 7a.13 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

L' intervento è subordinato alla realizzazione del parcheggio p 7a.13 che dovrà essere drenante, realizzato con 
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 ren-
dere permeabile circa la metà delle superfici destinate ai parcheggi (comprendente viabilità di accesso, corselli e 
spazi di stazionamento); 
 
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'archi-
tettura tradizionale, tenendo comunque conto delle caratteristiche del tessuto edilizio residenziale presente ai margi-
ni dell’area. E’ richiesta un’attenzione specifica alla composizione architettonica delle quinte edilizie, per i prospetti 
rivolti verso la via Nurivalle. 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 loca-
le” approvati con D.G.R. 30/13/616 del 22-03-2010 da utilizzare nei progetti, edilizi ed urbanistici, residenziali e pro-
duttivi, da sottoporre al rilascio dei relativi titoli abilitativi. Si richiama inoltre in merito l'Art. 32 – Inserimento ambien-
tale 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. 89.56 

      n 7b.3 

Superficie territoriale Mq 2.010 

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile 

40 mq/ ab. 

PARAMETRI URBANISTICI 

NC – Nuova costruzione (Art. 46.3 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 fatti salvi diversi accordi tra confinanti da trascrivere presso la 
conservatoria dei registri immobiliari, che garantiscano, comunque, le distanze minime tra costruzioni e tra pareti finestrate; la 
distanza dal parcheggio non potrà essere inferiore a m 5,00.  

L’ indice di utilizzazione territoriale  (Ut) è di 0,12 mq/mq; il rapporto massimo di copertura (Rc) è 1/3 della superficie fondiaria.  

Abitanti teorici previsti N. 6 

Tessuto edilizio recente: Aree di completamento 

CODICE AREA 

UBICAZIONE :  
 Borgata Pontepietra 
 ( Distretto D7b - Tav. di PRGC 2e) 

Mq 241 

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 

MODALITA’ DI INTERVENTO S.U.E. esteso a tutta l’area, od in alternativa, modalità diretta con un unico permesso di costruire con-
venzionato ai sensi dell'art.49 L.U.R.  relativo all’intera area per la cessione e sistemazione dell’ area a 
parcheggio p 7b.3. Ai sensi dell’art. 24.1.10 delle presenti N.T.A. la realizzazione degli interventi previ-
sti per le singole aree “n”, nel rispetto delle prescrizioni normative e cartografiche, può avvenire anche 
attraverso distinti permessi di costruire relativi alle singole proprietà inserite nell’area, solo quando: 
-  la dismissione è distribuita proporzionalmente sulle singole proprietà e senza pregiudizio dell’attua-
zione delle restanti aree 
- oppure a condizione che tutte le aree in dismissione vengano cedute contestualmente al rilascio del 
primo permesso di costruire 

L’ intervento è subordinato alla dismissione dell’ area p 7b.3 destinata a parcheggio pubbli-
co,  nella posizione e nelle proporzioni indicate in cartografia di PRGC, che sono prescritti-
ve, per una superficie  comunque non inferiore a mq 270. 

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

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

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 66 Relazione Geologico Tecnica) PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 144 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)  
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  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

Tessuto edilizio recente: Aree di completamento 

CODICE AREA 

PRGC PRIMA REVISIONE 

Art. 89.56 

      n 7b.3 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

L' intervento è subordinato alla realizzazione del parcheggio p 7b.3 che dovrà essere drenante, realizzato con 
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 ren-
dere permeabile circa la metà delle superfici destinate ai parcheggi (comprendente viabilità di accesso, corselli e 
spazi di stazionamento); 
 
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'archi-
tettura tradizionale, tenendo comunque conto delle caratteristiche del tessuto edilizio residenziale presente ai margi-
ni dell’area. E’ richiesta un’attenzione specifica alla composizione architettonica delle quinte edilizie, per i prospetti 
rivolti verso la via De Vitis. 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 loca-
le” approvati con D.G.R. 30/13/616 del 22-03-2010 da utilizzare nei progetti, edilizi ed urbanistici, residenziali e pro-
duttivi, da sottoporre al rilascio dei relativi titoli abilitativi. Si richiama inoltre in merito l'Art. 32 – Inserimento ambien-
tale 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 Sangone di cui all’ art. 146 del D.Lgs 42/04 
e s.m.i.. 
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Art. 89.57 

      n 7b.4 

Superficie territoriale Mq 1.800 

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile 

40 mq/ ab. 

PARAMETRI URBANISTICI 

NC – Nuova costruzione (Art. 46.3 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 fatti salvi diversi accordi tra confinanti da trascrivere presso la 
conservatoria dei registri immobiliari, che garantiscano, comunque, le distanze minime tra costruzioni e tra pareti finestrate; la 
distanza dal parcheggio non potrà essere inferiore a m 5,00.  

L’ indice di utilizzazione territoriale  (Ut) è di 0,12 mq/mq; il rapporto massimo di copertura (Rc) è 1/3 della superficie fondiaria.  

Abitanti teorici previsti N. 5 

Tessuto edilizio recente: Aree di completamento 

CODICE AREA 

UBICAZIONE :  
 Borgata Pontepietra—Porteglio 
 ( Distretto D7b - Tav. di PRGC 2e) 

Mq 216 

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 

MODALITA’ DI INTERVENTO S.U.E. esteso a tutta l’ area, od in alternativa, modalità diretta con un unico permesso di costruire con-
venzionato ai sensi dell'art.49 L.U.R.  relativo all’intera area per la cessione e sistemazione dell’ area a 
parcheggio p 7b. 4.2. Ai sensi dell’art. 24.1.10 delle presenti N.T.A. la realizzazione degli interventi 
previsti per le singole aree “n”, nel rispetto delle prescrizioni normative e cartografiche, può avvenire 
anche attraverso distinti permessi di costruire relativi alle singole proprietà inserite nell’area, solo quan-
do: 
-  la dismissione è distribuita proporzionalmente sulle singole proprietà e senza pregiudizio dell’attua-
zione delle restanti aree 
- oppure a condizione che tutte le aree in dismissione vengano cedute contestualmente al rilascio del 
primo permesso di costruire 

L’ intervento è subordinato alla dismissione dell’ area p 7b.4.2 destinata a parcheggio pub-
blico,  nella posizione e nelle proporzioni indicate in cartografia di PRGC, che sono prescrit-
tive, per una superficie  comunque non inferiore a mq 160. 

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

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

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 66 Relazione Geologico Tecnica) PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 146 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)  
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  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

Tessuto edilizio recente: Aree di completamento 

CODICE AREA 

PRGC PRIMA REVISIONE 

Art. 89.57 

      n 7b.4 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

L' intervento è subordinato alla realizzazione del parcheggio p 7b.4.2 che dovrà essere drenante, realizzato con 
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 ren-
dere permeabile circa la metà delle superfici destinate ai parcheggi (comprendente viabilità di accesso, corselli e 
spazi di stazionamento); 
 
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'archi-
tettura tradizionale, tenendo comunque conto delle caratteristiche del tessuto edilizio residenziale presente ai margi-
ni dell’area. E’ richiesta un’attenzione specifica alla composizione architettonica delle quinte edilizie, per i prospetti 
rivolti verso la strada della Sea. Oltre a quanto già prescritto ai punti a)  e 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 pianificazio-
ne 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 

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 Sangone di cui all’ art. 146 del D.Lgs 42/04 
e s.m.i.. 
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Art. 89.58 

     n 8.8.1 

Superficie territoriale mq 4.402 

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile 

40 mq/ ab. 

PARAMETRI URBANISTICI 

NC – Nuova costruzione (Art. 46.3 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 fatti salvi diversi accordi tra confinanti da trascrivere presso la conservatoria 
dei registri immobiliari, che garantiscano, comunque, le distanze minime tra costruzioni e tra pareti finestrate; la distanza dal parcheggio non 
potrà essere inferiore a m 5,00. La distanza dalla S.P. non dovrà essere inferiore a m 30. 

L’ indice di utilizzazione territoriale  (Ut) è di 0,12 mq/mq; il rapporto massimo di copertura ( Rc) è 1/3 della superficie fondiaria.  

Abitanti teorici previsti N. 13 

Tessuto edilizio recente: Aree di completamento 

CODICE AREA 

UBICAZIONE :  
Via Belvedere 
(Distretto DM1 - Tav. di PRGC 2c) 

mq 528 

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 

MODALITA’ DI INTERVENTO S.U.E. esteso a tutta l’ area, od in alternativa, modalità diretta con un unico permesso di costruire con-
venzionato ai sensi dell'art.49 L.U.R.  relativo all’intera area per l’ampliamento della viabilità esistente 
a m 6,00 e la cessione e sistemazione dell’area a parcheggio p 8.8.1. Ai sensi dell’art. 24.1.10 delle 
presenti N.T.A. la realizzazione degli interventi previsti per le singole aree “n”, nel rispetto delle prescri-
zioni normative e cartografiche, può avvenire anche attraverso distinti permessi di costruire relativi alle 
singole proprietà inserite nell’area, solo quando: 
-  la dismissione è distribuita proporzionalmente sulle singole proprietà e senza pregiudizio dell’attua-
zione delle restanti aree 
- oppure a condizione che tutte le aree in dismissione vengano cedute contestualmente al rilascio del 
primo permesso di costruire 

L’ intervento è subordinato alla dismissione dell’ area p 8.8.1 destinata a parcheggio pubbli-
co,  nella posizione e nelle proporzioni indicate in cartografia di PRGC, che sono prescritti-
ve, per una superficie  comunque non inferiore a mq. 410 

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

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

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 66 Relazione Geologico Tecnica) PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 154 Relazione Geologico Tecnica) 

Classe IIa1/IIc:  Aree a pericolosità geomorfologica moderata; aree potenzialmente soggette a una moderata amplificazione 
della risposta sismica: settori di versante, di raccordo tra terrazzi morfologici o in prossimità di rotture di pendenza significative, 
culminazioni collinari. 
ASPETTI PRESCRITTIVI 
- corretto smaltimento delle acque ricadenti all’interno del lotto nel rispetto del reticolato idrografico esistente 
- rispetto delle prescrizioni di cui all’art.12 del P.A.I. “Limiti alle portate scaricate dalle reti di drenaggio artificiale” 
- rispetto delle prescrizioni del D.M. 11/03/88, punto C (opere di fondazione) e punto G (stabilità dei pendii)  
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  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

Tessuto edilizio recente: Aree di completamento 

CODICE AREA 

PRGC PRIMA REVISIONE 

Art. 89.58 

     n 8.8.1 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

L' intervento è subordinato alla realizzazione del parcheggio p 8.8.1 che dovrà essere drenante, realizzato con 
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 ren-
dere permeabile circa la metà delle superfici destinate ai parcheggi (comprendente viabilità di accesso, corselli e 
spazi di stazionamento); 
 
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'archi-
tettura tradizionale, tenendo comunque conto delle caratteristiche del tessuto edilizio residenziale presente ai margi-
ni dell’area. E’ richiesta un’attenzione specifica alla composizione architettonica delle quinte edilizie, per i prospetti 
rivolti verso la via Belvedere e la Provinciale per Avigliana. 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 meri-
to 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 extraurbana 
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Art. 89.59 

     n 8.9.1 

  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

Tessuto edilizio recente: Aree di completamento 

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. 89.60 

     n 8.11.1 

Superficie territoriale Mq 1.420 

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile 

40 mq/ ab. 

PARAMETRI URBANISTICI 

NC – Nuova costruzione (Art. 46.3 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 fatti salvi diversi accordi tra confinanti da trascrivere presso la 
conservatoria dei registri immobiliari, che garantiscano, comunque, le distanze minime tra costruzioni e tra pareti finestrate; la 
distanza dal parcheggio non potrà essere inferiore a m 5,00.  

L’ indice di utilizzazione territoriale  (Ut) è di 0,10 mq/mq compresi i fabbricati già insistenti sul lotto; il rapporto massimo di 
copertura (Rc) è 1/3 della superficie fondiaria.  

Abitanti teorici previsti N. 4 

Tessuto edilizio recente: Aree di completamento 

CODICE AREA 

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

Mq 142 

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 

MODALITA’ DI INTERVENTO S.U.E. esteso a tutta l’ area, od in alternativa, modalità diretta con un unico permesso di costruire con-
venzionato ai sensi dell'art.49 L.U.R.  relativo all’intera area per l’ampliamento della viabilità esistente 
a m 6,00 e la cessione e sistemazione dell’area a parcheggio p 8.11.1. Ai sensi dell’art. 24.1.10 delle 
presenti N.T.A. la realizzazione degli interventi previsti per le singole aree “n”, nel rispetto delle prescri-
zioni normative e cartografiche, può avvenire anche attraverso distinti permessi di costruire relativi alle 
singole proprietà inserite nell’area, solo quando: 
-  la dismissione è distribuita proporzionalmente sulle singole proprietà e senza pregiudizio dell’attua-
zione delle restanti aree 
- oppure a condizione che tutte le aree in dismissione vengano cedute contestualmente al rilascio del 
primo permesso di costruire 

L’ intervento è subordinato alla dismissione dell’ area p 8.11.1 destinata a parcheggio pub-
blico,  nella posizione e nelle proporzioni indicate in cartografia di PRGC, che sono prescrit-
tive, per una superficie  comunque non inferiore a mq 260 

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

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

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 66 Relazione Geologico Tecnica) PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 156 Relazione Geologico Tecnica) 

Classe IIa1:  settori collinari a medio-bassa acclività 
ASPETTI PRESCRITTIVI 
- corretto smaltimento delle acque ricadenti all’interno del lotto nel rispetto del reticolato idrografico esistente 
- rispetto delle prescrizioni di cui all’art.12 del P.A.I. “Limiti alle portate scaricate dalle reti di drenaggio artificiale” 
- rispetto delle prescrizioni del D.M. 11/03/88, punto C (opere di fondazione) e punto G (stabilità dei pendii) 
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  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

Tessuto edilizio recente: Aree di completamento 

CODICE AREA 

PRGC PRIMA REVISIONE 

Art. 89.60 

     n 8.11.1 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

L' intervento è subordinato alla realizzazione del parcheggio p 8.11.1 che dovrà essere drenante, realizzato con 
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 ren-
dere permeabile circa la metà delle superfici destinate ai parcheggi (comprendente viabilità di accesso, corselli e 
spazi di stazionamento); 
 
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 

Si ritiene opportuno che il progetto urbanistico ed edilizio sviluppi soluzioni a tipologia articolata nelle forme dell’e-
dilizia uni bifamiliare, tenendo conto delle caratteristiche del tessuto edilizio residenziale presente ai margini dell’a-
rea. Oltre a quanto già prescritto al punto e) 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 
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. 89.61 

    n 8.12.1 

Superficie territoriale Mq 1.200 

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile 

40 mq/ ab. 

PARAMETRI URBANISTICI 

NC – Nuova costruzione (Art. 46.3 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 fatti salvi diversi accordi tra confinanti da trascrivere presso la 
conservatoria dei registri immobiliari, che garantiscano, comunque, le distanze minime tra costruzioni e tra pareti finestrate; la 
distanza dal parcheggio non potrà essere inferiore a m 5,00.  

L’ indice di utilizzazione territoriale  (Ut) è di 0,12 mq/mq; il rapporto massimo di copertura (Rc) è 1/3 della superficie fondiaria.  

Abitanti teorici previsti N. 4 

Tessuto edilizio recente: Aree di completamento 

CODICE AREA 

UBICAZIONE :  
 Via F.lli Piol (zona Pogolotti) 
 ( Distretto DM1 - Tav. di PRGC 2g) 

Mq 144 

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 

MODALITA’ DI INTERVENTO S.U.E. esteso a tutta l’area, od in alternativa, modalità diretta con un unico permesso di costruire con-
venzionato ai sensi dell'art.49 L.U.R.  relativo all’intera area per l’ampliamento della viabilità esistente 
a m 6,00 e la cessione e sistemazione dell’area a parcheggio p 8.12.1. Ai sensi dell’art. 24.1.10 delle 
presenti N.T.A. la realizzazione degli interventi previsti per le singole aree “n”, nel rispetto delle prescri-
zioni normative e cartografiche, può avvenire anche attraverso distinti permessi di costruire relativi alle 
singole proprietà inserite nell’area, solo quando: 
-  la dismissione è distribuita proporzionalmente sulle singole proprietà e senza pregiudizio dell’attua-
zione delle restanti aree 
- oppure a condizione che tutte le aree in dismissione vengano cedute contestualmente al rilascio del 
primo permesso di costruire 

L’ intervento è subordinato alla dismissione dell’ area p 8.12.1 destinata a parcheggio pub-
blico,  nella posizione e nelle proporzioni indicate in cartografia di PRGC, che sono prescrit-
tive, per una superficie  comunque non inferiore a mq 130 

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

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

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 66 Relazione Geologico Tecnica) PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 157 Relazione Geologico Tecnica) 

Classe IIa1:  settori collinari a medio-bassa acclività 
ASPETTI PRESCRITTIVI 
- corretto smaltimento delle acque ricadenti all’interno del lotto nel rispetto del reticolato idrografico esistente 
- rispetto delle prescrizioni di cui all’art.12 del P.A.I. “Limiti alle portate scaricate dalle reti di drenaggio artificiale” 
- rispetto delle prescrizioni del D.M. 11/03/88, punto C (opere di fondazione) e punto G (stabilità dei pendii) 
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  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

Tessuto edilizio recente: Aree di completamento 

CODICE AREA 

PRGC PRIMA REVISIONE 

Art. 89.61 

    n 8.12.1 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

L' intervento è subordinato alla realizzazione del parcheggio p 8.12.1 che dovrà essere drenante, realizzato con 
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 ren-
dere permeabile circa la metà delle superfici destinate ai parcheggi (comprendente viabilità di accesso, corselli e 
spazi di stazionamento); 
 
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 

Si ritiene opportuno che il progetto urbanistico ed edilizio sviluppi soluzioni a tipologia articolata nelle forme dell’e-
dilizia uni bifamiliare, tenendo conto delle caratteristiche del tessuto edilizio residenziale presente ai margini dell’a-
rea. E’ richiesta un’attenzione specifica alla composizione architettonica delle quinte edilizie, per i prospetti rivolti 
verso la via F.lli Piol. Oltre a quanto già prescritto al punto e) dell' Art. 74 – Norme di tutela paesaggistica - si richia-
ma in merito l’impiego dei manuali di buona pratica “per la progettazione edilizia e per la pianificazione locale” ap-
provati 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 Orbana di cui all’ art. 146 del D.Lgs 42/04 e 
s.m.i.. 
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Art. 89.62 

    n 8.13.1 

Superficie territoriale mq 1.760 

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile 

40 mq/ ab. 

PARAMETRI URBANISTICI 

NC – Nuova costruzione (Art. 46.3 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 viabilità 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. 4 

Tessuto edilizio recente: Aree di completamento 

CODICE AREA 

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

mq 176 

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, od in alternativa, modalità diretta con un unico permesso di costruire con-
venzionato ai sensi dell'art.49 L.U.R.  relativo all’intera area, per la cessione e  la realizzazione della 
piazza - parcheggio p 8.13.1. Ai sensi dell’art. 24.1.10 delle presenti N.T.A. la realizzazione degli inter-
venti previsti per le singole aree “n”, nel rispetto delle prescrizioni normative e cartografiche, può avve-
nire anche attraverso distinti permessi di costruire relativi alle singole proprietà inserite nell’area, solo 
quando: 
-  la dismissione è distribuita proporzionalmente sulle singole proprietà e senza pregiudizio dell’attua-
zione delle restanti aree 
- oppure a condizione che tutte le aree in dismissione vengano cedute contestualmente al rilascio del 
primo permesso di costruire 

L’ intervento è subordinato alla dismissione del sedime dell’ area  p 8.13.1 destinata a piaz-
za e parcheggio  pubblico  per una superficie di  standard comunque non inferiore  a mq 
790 

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° 158 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 

Tessuto edilizio recente: Aree di completamento 

CODICE AREA 

PRGC PRIMA REVISIONE 

Art. 89.62 

    n 8.13.1 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

L' intervento è subordinato: 
 
1) Alla realizzazione del parcheggio  p 18.3.1 che dovrà essere drenante 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 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'archi-
tettura tradizionale, tenendo comunque conto delle caratteristiche del tessuto edilizio residenziale presente ai margi-
ni dell’area. E’ richiesta un’attenzione specifica alla composizione architettonica delle quinte edilizie, per i prospetti 
rivolti verso la via F.lli Piol. 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 loca-
le” approvati con D.G.R. 30/13/616 del 22-03-2010 da utilizzare nei progetti, edilizi ed urbanistici, residenziali e pro-
duttivi, da sottoporre al rilascio dei relativi titoli abilitativi. Si richiama inoltre in merito l'Art. 32 – Inserimento ambien-
tale 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. 89.63 

    n 8.13.2 

Superficie territoriale mq 1.150 

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile 

40 mq/ ab. 

PARAMETRI URBANISTICI 

NC – Nuova costruzione (Art. 46.3 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 viabilità 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. 3 

Tessuto edilizio recente: Aree di completamento 

CODICE AREA 

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

mq 115 

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, 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 la cessione e  
la realizzazione della piazza - parcheggio p 8.13.3. Ai sensi dell’art. 24.1.10 delle presenti 
N.T.A. la realizzazione degli interventi previsti per le singole aree “n”, nel rispetto delle pre-
scrizioni normative e cartografiche, può avvenire anche attraverso distinti permessi di co-
struire relativi alle singole proprietà inserite nell’area, solo quando: 
-  la dismissione è distribuita proporzionalmente sulle singole proprietà e senza pregiudizio 
dell’attuazione delle restanti aree 
- oppure a condizione che tutte le aree in dismissione vengano cedute contestualmente al 
rilascio del primo permesso di costruire 

L’ intervento è subordinato alla dismissione del sedime dell’ area  p 8.13.3 destinata a piaz-
za e parcheggio  pubblico  per una superficie di  standard comunque non inferiore  a mq 
410 

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° 159 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 

Tessuto edilizio recente: Aree di completamento 

CODICE AREA 

PRGC PRIMA REVISIONE 

Art. 89.63 

    n 8.13.2 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

L' intervento è subordinato: 
 
1) Alla realizzazione del parcheggio  p 18.3.2 che dovrà essere drenante 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 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'archi-
tettura tradizionale, tenendo comunque conto delle caratteristiche del tessuto edilizio residenziale presente ai margi-
ni dell’area. E’ richiesta un’attenzione specifica alla composizione architettonica delle quinte edilizie, per i prospetti 
rivolti verso la via F.lli Piol. 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 loca-
le” approvati con D.G.R. 30/13/616 del 22-03-2010 da utilizzare nei progetti, edilizi ed urbanistici, residenziali e pro-
duttivi, da sottoporre al rilascio dei relativi titoli abilitativi. Si richiama inoltre in merito l'Art. 32 – Inserimento ambien-
tale 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.. 



 
  

428  

Art. 89.64 

    n 8.14.1 

Superficie territoriale Mq 3.435 

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile 

40 mq / ab. 

PARAMETRI URBANISTICI 

NC – Nuova costruzione (Art. 46.3 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 7,50, per un massimo di 1piano fuori terra. 
La distanza dai confini del lotto non potrà essere inferiore a m 5 fatti salvi diversi accordi tra confinanti da trascrivere presso la 
conservatoria dei registri immobiliari, che garantiscano, comunque, le distanze minime tra costruzioni e tra pareti finestrate; la 
distanza dal parcheggio non potrà essere inferiore a m 5,00.  

L’ indice di utilizzazione territoriale  (Ut) è di 0,087 mq/mq; il rapporto massimo di copertura (Rc) è 1/3 della superficie fondia-
ria.  

Abitanti teorici previsti N. 7 

Tessuto edilizio recente: Aree di completamento 

CODICE AREA 

UBICAZIONE :  
Barolà Colpastore 
(Distretto DM1 - Tav. di PRGC 2g) 

Mq 299 

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 

MODALITA’ DI INTERVENTO 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 
della viabilità esistente a m 6,00 e la cessione e sistemazione dell’area a parcheggio p 
8.14.1. Ai sensi dell’art. 24.1.10 delle presenti N.T.A. la realizzazione degli interventi previ-
sti per le singole aree “n”, nel rispetto delle prescrizioni normative e cartografiche, può av-
venire anche attraverso distinti permessi di costruire relativi alle singole proprietà inserite 
nell’area, solo quando: 
-  la dismissione è distribuita proporzionalmente sulle singole proprietà e senza pregiudizio 
dell’attuazione delle restanti aree 
- oppure a condizione che tutte le aree in dismissione vengano cedute contestualmente al 
rilascio del primo permesso di costruire 

L’intervento è subordinato alla dismissione dell’ area p 8.14.1 destinata a parcheggio pub-
blico,  nella posizione e nelle proporzioni indicate in cartografia di PRGC, che sono prescrit-
tive, per una superficie  comunque non inferiore a mq 680 

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

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

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 66 Relazione Geologico Tecnica) PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 162 Relazione Geologico Tecnica) 

Classe IIa1:  settori collinari a medio-bassa acclività 
ASPETTI PRESCRITTIVI 
- corretto smaltimento delle acque ricadenti all’interno del lotto nel rispetto del reticolato idrografico esistente 
- rispetto delle prescrizioni di cui all’art.12 del P.A.I. “Limiti alle portate scaricate dalle reti di drenaggio artificiale” 
- rispetto delle prescrizioni del D.M. 11/03/88, punto C (opere di fondazione) e punto G (stabilità dei pendii) 
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  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

Tessuto edilizio recente: Aree di completamento 

CODICE AREA 

PRGC PRIMA REVISIONE 

Art. 89.64 

    n 8.14.1 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

Il parcheggio 8.14.1  dovrà essere drenante 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 ac-
cesso, 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’ conti-
nua, sia sugli spazi di stazionamento come sui corselli. La dimensione del sesto di impianto delle alberatu-
re è ottenibile riservando almeno mt. 1,50 per la messa in buca delle piante, il loro tutoraggio e la formazio-
ne 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 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 la via Colpastore ed a sud. 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 ur-
banistici, 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. 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI 

RIFIUTI 

PERMEABILITA’ 
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Art. 89.65 

    n 8.14.2 

Superficie fondiaria Mq 5.440 

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile 

40 mq / ab. 

PARAMETRI URBANISTICI 

NC – Nuova costruzione (Art. 46.3 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 7,50, per un massimo di 1 piano fuori terra. 
La distanza dai confini del lotto non potrà essere inferiore a m 5 fatti salvi diversi accordi tra confinanti da trascrivere presso la 
conservatoria dei registri immobiliari, che garantiscano, comunque, le distanze minime tra costruzioni e tra pareti finestrate; la 
distanza dal parcheggio non potrà essere inferiore a m 5,00.  

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

Abitanti teorici previsti N. 16 

Tessuto edilizio recente: Aree di completamento 

CODICE AREA 

UBICAZIONE :  
Barolà Colpastore 
 ( Distretto DM1 - Tav. di PRGC 2g) 

Mq 653 

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 

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

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

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

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

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

Classe IIa1:  settori collinari a medio-bassa acclività 
ASPETTI PRESCRITTIVI 
- corretto smaltimento delle acque ricadenti all’interno del lotto nel rispetto del reticolato idrografico esistente 
- rispetto delle prescrizioni di cui all’art.12 del P.A.I. “Limiti alle portate scaricate dalle reti di drenaggio artificiale” 
- rispetto delle prescrizioni del D.M. 11/03/88, punto C (opere di fondazione) e punto G (stabilità dei pendii) 
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  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

Tessuto edilizio recente: Aree di completamento 

CODICE AREA 

PRGC PRIMA REVISIONE 

Art. 89.65 

    n 8.14.2 
INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

 
Si prescrive la mitigazione percettiva dell’insediamento dalla dalla limitrofa zona agricola sui lati est– sud, me-
diante la realizzazione di quinta arborea continua di alberi di prima grandezza con sesto di metri 6. 
 
 
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 ver-
de - 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  punto 9.7 del 
Rapporto Ambientale. 

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 la via Colpastore ed a sud. 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 ur-
banistici, 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 

 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI 

RIFIUTI 

ULTERIORI PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
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Art. 89.66 

    n 8.15.1 

Superficie territoriale Mq 1.210 

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile 

40 mq / ab. 

PARAMETRI URBANISTICI 

NC – Nuova costruzione (Art. 46.3 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 fatti salvi diversi accordi tra confinanti da trascrivere presso la 
conservatoria dei registri immobiliari, che garantiscano, comunque, le distanze minime tra costruzioni e tra pareti finestrate; la 
distanza dal parcheggio non potrà essere inferiore a m 5,00.  

L’ indice di utilizzazione territoriale  (Ut) è di 0,08 mq/mq; il rapporto massimo di copertura (Rc) è 1/3 della superficie fondiaria.  

Abitanti teorici previsti N. 2 

Tessuto edilizio recente: Aree di completamento 

CODICE AREA 

UBICAZIONE :  
Case Croia 
 ( Distretto DM1 - Tav. di PRGC 2g) 

Mq 97 

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 

MODALITA’ DI INTERVENTO 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  la cessione e 
sistemazione delle aree a parcheggio p 8.15.1. Ai sensi dell’art. 24.1.10 delle presenti 
N.T.A. la realizzazione degli interventi previsti per le singole aree “n”, nel rispetto delle pre-
scrizioni normative e cartografiche, può avvenire anche attraverso distinti permessi di co-
struire relativi alle singole proprietà inserite nell’area, solo quando: 
-  la dismissione è distribuita proporzionalmente sulle singole proprietà e senza pregiudizio 
dell’attuazione delle restanti aree 
- oppure a condizione che tutte le aree in dismissione vengano cedute contestualmente al 
rilascio del primo permesso di costruire 

L’ intervento è subordinato alla dismissione dell’ area p 8.15.1 destinata a parcheggio pub-
blico,  nella posizione e nelle proporzioni indicate in cartografia di PRGC, che sono prescrit-
tive, per una superficie  comunque  non inferiore a mq 210. 

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

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

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 66 Relazione Geologico Tecnica) PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 164 Relazione Geologico Tecnica) 

Classe IIa1:  settori collinari a medio-bassa acclività 
ASPETTI PRESCRITTIVI 
- corretto smaltimento delle acque ricadenti all’interno del lotto nel rispetto del reticolato idrografico esistente 
- rispetto delle prescrizioni di cui all’art.12 del P.A.I. “Limiti alle portate scaricate dalle reti di drenaggio artificiale” 
- rispetto delle prescrizioni del D.M. 11/03/88, punto C (opere di fondazione) e punto G (stabilità dei pendii) 
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  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

Tessuto edilizio recente: Aree di completamento 

CODICE AREA 

PRGC PRIMA REVISIONE 

Art. 89.66 

    n 8.15.1 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

L' intervento è subordinato alla realizzazione del parcheggio p 8.15.1 che dovrà essere drenante, realizzato con 
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 ren-
dere permeabile circa la metà delle superfici destinate ai parcheggi (comprendente viabilità di accesso, corselli e 
spazi di stazionamento); 
 
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 la via Croia. Oltre a quanto già prescritto al punto e) 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, resi-
denziali 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. 89.67 

    n 8.19 

Superficie territoriale Mq 3.420 

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile 

40 mq / ab. 

PARAMETRI URBANISTICI 

NC – Nuova costruzione (Art. 46.3 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 fatti salvi diversi accordi tra confinanti da trascrivere presso la 
conservatoria dei registri immobiliari, che garantiscano, comunque, le distanze minime tra costruzioni e tra pareti finestrate; la 
distanza dal parcheggio non potrà essere inferiore a m 5,00.  

L’ indice di utilizzazione territoriale  (Ut) è di 0,09 mq/mq; il rapporto massimo di copertura (Rc) è 1/3 della superficie fondiaria.  

Abitanti teorici previsti N. 8 

Tessuto edilizio recente: Aree di completamento 

CODICE AREA 

UBICAZIONE :  
Località Gischia Villa - via dei Sabbioni 
( Distretto DM1 - Tav. di PRGC 2l) 

Mq 308 

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 

MODALITA’ DI INTERVENTO 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  la cessione e 
sistemazione delle aree a verde e parcheggio P 8.19.1. Ai sensi dell’art. 24.1.10 delle pre-
senti N.T.A. la realizzazione degli interventi previsti per le singole aree “n”, nel rispetto delle 
prescrizioni normative e cartografiche, può avvenire anche attraverso distinti permessi di 
costruire relativi alle singole proprietà inserite nell’area, solo quando: 
-  la dismissione è distribuita proporzionalmente sulle singole proprietà e senza pregiudizio 
dell’attuazione delle restanti aree 
- oppure a condizione che tutte le aree in dismissione vengano cedute contestualmente al 
rilascio del primo permesso di costruire 

L’ intervento è subordinato alla dismissione dell’ area p 8.19.1 destinata ad accesso, par-
cheggio e verde,  nella posizione e nelle proporzioni indicate in cartografia di PRGC, che 
sono prescrittive, per una superficie  comunque  non inferiore a mq 1.000 

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

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

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 66 Relazione Geologico Tecnica) PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 168 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 

Tessuto edilizio recente: Aree di completamento 

CODICE AREA 

PRGC PRIMA REVISIONE 

Art. 89.67 

    n 8.19 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

L' intervento è subordinato alla realizzazione del parcheggio p 8.19.2 che dovrà essere drenante, realizzato con 
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 ren-
dere permeabile circa la metà delle superfici destinate ai parcheggi (comprendente viabilità di accesso, corselli e 
spazi di stazionamento); 
 
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 la via dei Sabbioni. 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 urbanisti-
ci, 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. 89.68 

    n 9.4.1 

Superficie territoriale Mq 1.601 

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile 

40 mq / ab. 

PARAMETRI URBANISTICI 

NC – Nuova costruzione (Art. 46.3 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 fatti salvi diversi accordi tra confinanti da trascrivere presso la 
conservatoria dei registri immobiliari, che garantiscano, comunque, le distanze minime tra costruzioni e tra pareti finestrate; la 
distanza dal parcheggio non potrà essere inferiore a m 5,00.  

L’ indice di utilizzazione territoriale  (Ut) è di 0,10 mq/mq; il rapporto massimo di copertura (Rc) è 1/3 della superficie fondiaria.  

Abitanti teorici previsti N. 4 

Tessuto edilizio recente: Aree di completamento 

CODICE AREA 

UBICAZIONE :  
Località Mollar dei Franchi  
( Distretto DM2 - Tav. di PRGC 2l) 

Mq 160 

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 

MODALITA’ DI INTERVENTO 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  la cessione e 
sistemazione dell’ area a parcheggio p 9.4.1. Ai sensi dell’art. 24.1.10 delle presenti N.T.A. 
la realizzazione degli interventi previsti per le singole aree “n”, nel rispetto delle prescrizioni 
normative e cartografiche, può avvenire anche attraverso distinti permessi di costruire rela-
tivi alle singole proprietà inserite nell’area, solo quando: 
-  la dismissione è distribuita proporzionalmente sulle singole proprietà e senza pregiudizio 
dell’attuazione delle restanti aree 
- oppure a condizione che tutte le aree in dismissione vengano cedute contestualmente al 
rilascio del primo permesso di costruire 

L’ intervento è subordinato alla dismissione dell’ area p 9.4.1 destinata a parcheggio e ver-
de,  nella posizione e nelle proporzioni indicate in cartografia di PRGC, che sono indicative, 
per una superficie  comunque  non inferiore a mq 150. 

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

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

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 66 Relazione Geologico Tecnica) PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 177 Relazione Geologico Tecnica) 

Classe III ind/ IIc:  Aree a pericolosità geomorfologica moderata; aree potenzialmente soggette a una moderata amplificazio-
ne della risposta sismica: settori di versante, di raccordo tra terrazzi morfologici o in prossimità di rotture di pendenza significa-
tive, culminazioni collinari. 
ASPETTI PRESCRITTIVI 
- corretto smaltimento delle acque ricadenti all’interno del lotto nel rispetto del reticolato idrografico esistente 
- rispetto delle prescrizioni di cui all’art.12 del P.A.I. “Limiti alle portate scaricate dalle reti di drenaggio artificiale” 
- rispetto delle prescrizioni del D.M. 11/03/88, punto C (opere di fondazione) e punto G (stabilità dei pendii)  
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  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

Tessuto edilizio recente: Aree di completamento 

CODICE AREA 

PRGC PRIMA REVISIONE 

Art. 89.68 

    n 9.4.1 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

L' intervento è subordinato alla realizzazione del parcheggio p 9.4.1 che dovrà essere drenante, realizzato con 
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 ren-
dere permeabile circa la metà delle superfici destinate ai parcheggi (comprendente viabilità di accesso, corselli e 
spazi di stazionamento); 
 
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 la strada Provonda . 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 urbanisti-
ci, 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. 89.69 

    n 9.12.1 

Superficie territoriale Mq 1.220 

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile 

40 mq / ab. 

PARAMETRI URBANISTICI 

NC – Nuova costruzione (Art. 46.3 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 fatti salvi diversi accordi tra confinanti da trascrivere presso la 
conservatoria dei registri immobiliari, che garantiscano, comunque, le distanze minime tra costruzioni e tra pareti finestrate; la 
distanza dalla viabilità non potrà essere inferiore a m 10. 

L’ indice di utilizzazione territoriale  (Ut)  è di 0,10 mq/mq; il rapporto massimo di copertura (Rc) è 1/3 della superficie fondiaria.  

Abitanti teorici previsti N. 3 

Tessuto edilizio recente: Aree di completamento 

CODICE AREA 

UBICAZIONE :  
Località Ughetti Monterossino 
( Distretto DM2 - Tav. di PRGC 2e) 

Mq 122 

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 

MODALITA’ DI INTERVENTO S.U.E. esteso a tutta l’ area, od in alternativa, modalità diretta con un unico permesso di costruire con-
venzionato ai sensi dell'art.49 L.U.R.  relativo all’intera area per  la cessione e sistemazione dell’ area 
a verde v 9.12.1. Ai sensi dell’art. 24.1.10 delle presenti N.T.A. la realizzazione degli interventi previsti 
per le singole aree “n”, nel rispetto delle prescrizioni normative e cartografiche, può avvenire anche 
attraverso distinti permessi di costruire relativi alle singole proprietà inserite nell’area, solo quando: -  la 
dismissione è distribuita proporzionalmente sulle singole proprietà e senza pregiudizio dell’attuazione 
delle restanti aree 
- oppure a condizione che tutte le aree in dismissione vengano cedute contestualmente al rilascio del 
primo permesso di costruire 

L’ intervento è subordinato alla dismissione dell’ area v 9.12.1 destinata a verde,  nella posi-
zione e nelle proporzioni indicate in cartografia di PRGC, che sono prescrittive, per una 
superficie  comunque  non inferiore a mq 270. 

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

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

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 175 Relazione Geologico Tecnica) 

Classe III ind/ IIc:  Aree a pericolosità geomorfologica moderata; aree potenzialmente soggette a una moderata amplificazio-
ne della risposta sismica: settori di versante, di raccordo tra terrazzi morfologici o in prossimità di rotture di pendenza significa-
tive, culminazioni collinari. 
ASPETTI PRESCRITTIVI 
- corretto smaltimento delle acque ricadenti all’interno del lotto nel rispetto del reticolato idrografico esistente 
- rispetto delle prescrizioni di cui all’art.12 del P.A.I. “Limiti alle portate scaricate dalle reti di drenaggio artificiale” 
- rispetto delle prescrizioni del D.M. 11/03/88, punto C (opere di fondazione) e punto G (stabilità dei pendii)  
Classe IIIa1:  Settori inedificati a pericolosità geomorfologica da media a elevata, inidonei a nuovi insediamenti   
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  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

Tessuto edilizio recente: Aree di completamento 

CODICE AREA 

PRGC PRIMA REVISIONE 

Art. 89.69 

    n 9.12.1 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

L' intervento è subordinato alla realizzazione di area a verde attrezzato v 9.12.1 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 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 la  strada del Fusero. 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 urbanisti-
ci, 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 

Il rilascio del permesso di costruire o l’approvazione dello S.U.E. sono subordinati alla approvazione definitiva da parte della SMAT delle aree 
di salvaguardia relative alle opere di captazione esistenti in zona. 
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Art. 89.70 

   n 10.1.5 

Superficie territoriale Mq 3.330 

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile 

40 mq / ab. 

PARAMETRI URBANISTICI 

NC – Nuova costruzione (Art. 46.3 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 fatti salvi diversi accordi tra confinanti da trascrivere presso la 
conservatoria dei registri immobiliari, che garantiscano, comunque, le distanze minime tra costruzioni e tra pareti finestrate; la 
distanza dal parcheggio non potrà essere inferiore a m 5,00.  

L’ indice di utilizzazione territoriale  (Ut) è di 0,16 mq/mq; il rapporto massimo di copertura (Rc) è 1/3 della superficie fondiaria.  

Abitanti teorici previsti N. 14 

Tessuto edilizio recente: Aree di completamento 

CODICE AREA 

UBICAZIONE :  
Località Piancera - Strada della Maddalena 
( Distretto DM3 - Tav. di PRGC 2d) 

Mq 540 

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 classificazione 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 abbiano carattere artigianale di servizio alla residenza.  

TIPO DI INTERVENTO 

DESTINAZIONE D’ USO 

PRGC PRIMA REVISIONE 

MODALITA’ DI INTERVENTO S.U.E. esteso a tutta l’ area, od in alternativa, modalità diretta con un unico permesso di costruire con-
venzionato ai sensi dell'art.49 L.U.R.  relativo all’intera area per  la cessione e sistemazione dell’ area 
a parcheggio p 10.1.5. Ai sensi dell’art. 24.1.10 delle presenti N.T.A. la realizzazione degli interventi 
previsti per le singole aree “n”, nel rispetto delle prescrizioni normative e cartografiche, può avvenire 
anche attraverso distinti permessi di costruire relativi alle singole proprietà inserite nell’area, solo quan-
do: 
-  la dismissione è distribuita proporzionalmente sulle singole proprietà e senza pregiudizio dell’attua-
zione delle restanti aree 
- oppure a condizione che tutte le aree in dismissione vengano cedute contestualmente al rilascio del 
primo permesso di costruire 

L’ intervento è subordinato alla dismissione dell’ area p 10.1.5 destinata a parcheggio,  nella posizione 
e nelle proporzioni indicate in cartografia di PRGC, che sono prescrittive, per una superficie  comunque  
non inferiore a mq 560. 

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

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

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 66 Relazione Geologico Tecnica) PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 181 Relazione Geologico Tecnica) 

Classe III ind/ IIc:  Aree a pericolosità geomorfologica moderata; aree potenzialmente soggette a una moderata amplificazio-
ne della risposta sismica: settori di versante, di raccordo tra terrazzi morfologici o in prossimità di rotture di pendenza significa-
tive, culminazioni collinari. 
ASPETTI PRESCRITTIVI 
- corretto smaltimento delle acque ricadenti all’interno del lotto nel rispetto del reticolato idrografico esistente 
- rispetto delle prescrizioni di cui all’art.12 del P.A.I. “Limiti alle portate scaricate dalle reti di drenaggio artificiale” 
- rispetto delle prescrizioni del D.M. 11/03/88, punto C (opere di fondazione) e punto G (stabilità dei pendii)  
Classe IIIa1:  Settori inedificati a pericolosità geomorfologica da media a elevata, inidonei a nuovi insediamenti   
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  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

Tessuto edilizio recente: Aree di completamento 

CODICE AREA 

PRGC PRIMA REVISIONE 

Art. 89.70 

   n 10.1.5 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

L' intervento è subordinato alla realizzazione del parcheggio p 10.1.5 che dovrà essere drenante, realizzato con 
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 ren-
dere permeabile circa la metà delle superfici destinate ai parcheggi (comprendente viabilità di accesso, corselli e 
spazi di stazionamento); 
 
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 la  strada della Maddalena. 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 ur-
banistici, 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 Taoneri di cui all’ art. 146 del D.Lgs 42/04 e 
s.m.i.. 
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