Città di Giaveno

Norme tecniche d’attuazione del PRGC

Tessuto edilizio recente: Ambiti di completamento

Art. 88

ac

CODICE AREA
SIMBOLOGIA IN CARTOGRAFIA DI PRGC

ac
1) CARATTERISTICHE DELLE AREE
Sono ambiti liberi di limitate dimensioni, in tessuto a carattere residenziale prevalentemente edificato ed completamente urbanizzato.

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, con edilizia prevalentemente di tipo uni - bifamiliare, ed un numero di unità abitative di
norma non superiore a due.

3) DESTINAZIONI D’ USO PROPRIE ED AMMESSE
La destinazione d’ uso propria è esclusivamente residenziale: Riguarda le attività abitative in genere e gli usi ad esse
strettamente complementari

4) STANDARD ART. 21 l.r. 56/77 e s.m.i.
Per la loro ridotta dimensione e la loro ubicazione, non sono previste negli ambiti ac dismissioni di aree a pubblici servizi. Gli interventi sono
subordinati alla monetizzazione della intera quota a loro spettante (mq 25/abitante) in base alla capacità insediativa specifica di cui all'Art. 17
delle presenti Norme, per contribuire all'acquisizione, da parte dell'A.C., delle aree di cui all’Art. 18

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 e, nel caso di caso di contiguità dell’area con viabilità pubblica o di uso pubblico, ove indicato sulle singole schede nel
paragrafo " Ulteriori casi particolari" dovrà essere realizzato un posto auto privato esterno alla recinzione per ogni nuova unità abitativa,
oltre la dotazione minima prevista dalla l.122/89.

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

Da 0,08 mq/mq a 0,20 mq/mq a seconda della zona e del Distretto

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

Massimo 33.33 % (= 1/3)

Tipologia edilizia consentita

Abitazione uni - bifamiliare (salvo diversa specifica indicazione)

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

Mq/ab. 40 - Mc/ ab. 120 (salvo diversa specifica indicazione)

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

m 10,50

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

N. 2 più eventuale sottotetto di tipo B

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

Minimo m 10 tra pareti finestrate

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

Minimo m 5,00.

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

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. ).
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Art. 88.1

CODICE AREA

ac 2.3

UBICAZIONE :
L’ area è ubicata in Moncenisio.
( Distretto D2 - Tav di PRGC 2f)
Superficie fondiaria

Mq 980

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile

Mq 98

Densita’ abitativa

40 mq/ ab.

Abitanti teorici previsti

N. 2

DESTINAZIONE D’ USO
La destinazione d’ uso propria è esclusivamente residenziale: Riguarda le attività abitative in genere e gli usi ad esse
strettamente complementari
TIPO DI INTERVENTO

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

MODALITA’ DI INTERVENTO

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

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

L’intervento è subordinato alla totale monetizzazione della quota spettante in base alla
capacità insediativa specifica, (mq 98) 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. 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
L’indice di utilizzazione fondiaria (Uf) è di 0,10 mq/mq; il rapporto massimo di copertura ( Rc) è di 1/3 della superficie fondiaria.
PARAMETRI EDILIZI
L’ altezza della costruzione ( H), non potrà essere superiore a m 10.50, per un massimo di 2 piani fuori terra.
La distanza dai confini del lotto non potrà essere inferiore a m 5; la distanza dalla via Moncenisio non potrà essere inferiore a
m 5,00 ( Art. 9 D.M. 2.4.1968 n. 1444).
PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 9 Relazione Geologico Tecnica)
Classe I : Pericolosità geomorfologica tale da non porre limitazioni alle scelte urbanistiche. Aree morfologicamente favorevoli,
generalmente pianeggianti e sopraelevate rispetto al reticolo idrografico; ASPETTI PRESCRITTIVI
- corretto smaltimento delle acque ricadenti all’interno del lotto nel rispetto del reticolato idrografico esistente
- rispetto delle prescrizioni di cui all’art.12 del P.A.I. “Limiti alle portate scaricate dalle reti di drenaggio artificiale”
- rispetto delle prescrizioni del D.M. 11/03/88, punto C (opere di fondazione)
Classe IIb - pericolosità geologica moderata: Settori di pianura con falda idrica a bassa profondità. Settori soggetti a ristagni
idrici e/o interessati da modesti episodi di tracimazione se localizzati in prossimità di fossi scolatori ; ASPETTI PRESCRITTIVI
- corretto smaltimento delle acque ricadenti all’interno del lotto nel rispetto del reticolato idrografico esistente
- rispetto delle prescrizioni di cui all’art.12 del P.A.I. “Limiti alle portate scaricate dalle reti di drenaggio artificiale”
- rispetto delle prescrizioni del D.M. 11/03/88, punto C (opere di fondazione)
- realizzazione di interrati consentita solo a seguito di specifici accertamenti del livello di massima escursione della falda idrica con il mantenimento del franco di 1 mt tra il livello freatico e il piano degli interrati, attestato da specifica relazione geologica
- 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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Art. 88.1

CODICE AREA

ac 2.3

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE
L' Arredo arboreo e arbustivo degli spazi privati dovrà essere realizzato, secondo i disposti di cui Art. 17 punto 6.4 Verde privato - delle presenti Norme, nelle misure stabilite all’ Art. 30 – Salvaguardia e formazione del verde - del 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 Capitolo
9 del Rapporto Ambientale.

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI
Il progetto urbanistico ed edilizio dovrà sviluppare soluzioni a tipologia isolata secondo forme dell'architettura tradizionale. E’ richiesta un’attenzione specifica alla composizione architettonica delle quinte edilizie, per i prospetti
rivolti 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 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
Dovrà essere realizzato un posto auto privato esterno alla recinzione per ogni nuova unità abitativa, oltre la dotazione minima
prevista dalla l.122/89.
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CODICE AREA

Art. 88.2

ac 2.7.1

UBICAZIONE :
L’ area è ubicata in fregio a via Frossasco
( Distretto D2 - Tav di PRGC 2f)
Superficie fondiaria

Mq 740

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile

Mq 140

Densita’ abitativa

40 mq/ ab.

Abitanti teorici previsti

N. 3

DESTINAZIONE D’ USO
La destinazione d’ uso propria è esclusivamente residenziale: Riguarda le attività abitative in genere e gli usi ad esse
strettamente complementari
TIPO DI INTERVENTO

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

MODALITA’ DI INTERVENTO

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

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

L’intervento è subordinato alla totale monetizzazione della quota spettante in base alla
capacità insediativa specifica, (mq 140) 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. 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
L’ indice di utilizzazione fondiaria (Uf) è di 0,19 mq/mq.; il rapporto massimo di copertura (Rc) è di 1/3 della superficie fondiaria.
PARAMETRI EDILIZI
L’ altezza della costruzione (H), non potrà essere superiore a m 10,50, per un massimo di 2 piani fuori terra.
La distanza dai confini del lotto non potrà essere inferiore a m 5. La distanza dalla via Frossasco non potrà essere inferiore a
m 5,00 (Art. 9 D.M. 2.4.1968 n. 1444).
PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 10 Relazione Geologico Tecnica)
Classe IIc—III a1: 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)
Idoneità all’utilizzazione urbanistica e aspetti prescrittivi della classe IIIa1
Settori inedificati a pericolosità geomorfologica da media a elevata, inidonei a nuovi insediamenti;
La contiguità dell’area con la ripida scarpata di terrazzo determina quindi una condizione favorevole alla amplificazione della
risposta sismica che si concretizza nell’applicazione della fascia di rispetto in Classe IIIa1 della porzione adiacente il ciglio di
scarpata, per una larghezza circa pari all’altezza della scarpata (vedi tav. S2f)
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CODICE AREA

Norme tecniche d’attuazione del PRGC

Art. 88.2

ac 2.7.1

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 Capitolo
9 del Rapporto Ambientale.

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI
Il progetto urbanistico ed edilizio dovrà sviluppare soluzioni a tipologia isolata secondo forme dell'architettura tradizionale. E’ richiesta un’attenzione specifica alla composizione architettonica delle quinte edilizie, per i prospetti rivolti verso la via Bardonecchia e la via Frossasco. 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
Dovrà essere realizzato un posto auto privato esterno alla recinzione per ogni nuova unità abitativa, oltre la dotazione minima
prevista dalla l.122/89.
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CODICE AREA

Art. 88.3

ac 2.7.2

UBICAZIONE :
L’area è ubicata in fregio a via Frossasco
( Distretto D2 - Tav di PRGC 2f)
Superficie fondiaria

Mq 1.120

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile

Mq 224

Densita’ abitativa

40 mq/ ab.

Abitanti teorici previsti

N. 6

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

TIPO DI INTERVENTO

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

MODALITA’ DI INTERVENTO

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

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

L’intervento è subordinato alla totale monetizzazione della quota spettante in base alla
capacità insediativa specifica, (mq 224) 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. 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
L’ indice di utilizzazione fondiaria (Uf) è di 0,20 mq/mq, compreso il fabbricato già insistente sul lotto; il rapporto massimo di
copertura ( Rc) è di 1/3 della superficie fondiaria.

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 distanza dai confini del lotto non potrà essere inferiore a m 5; la distanza dalla via Frossasco non potrà essere inferiore a m
7,50 (Art. 9 D.M. 2.4.1968 n. 1444).
PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 11 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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Norme tecniche d’attuazione del PRGC

Art. 88.3

ac 2.7.2

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE
L' Arredo arboreo e arbustivo degli spazi privati dovrà essere realizzato, secondo i disposti di cui Art. 17 punto 6.4 Verde privato - delle presenti Norme, nelle misure stabilite all’ Art. 30 – Salvaguardia e formazione del verde - del 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 Capitolo
9 del Rapporto Ambientale.

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI
Il progetto urbanistico ed edilizio dovrà sviluppare soluzioni a tipologia isolata secondo forme dell'architettura tradizionale. 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
Dovrà essere realizzato un posto auto privato esterno alla recinzione per ogni nuova unità abitativa, oltre la dotazione minima
prevista dalla l.122/89.
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Art. 88.4

CODICE AREA

ac 2.8

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

Mq 1.400

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile

Mq 224

Densita’ abitativa

40 mq/ ab.

Abitanti teorici previsti

N. 6

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

TIPO DI INTERVENTO

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

MODALITA’ DI INTERVENTO

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

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

L’intervento è subordinato alla totale monetizzazione della quota spettante in base alla
capacità insediativa specifica, (mq 224) 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. 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
L’ indice di utilizzazione fondiaria (Uf) è di 0,16 mq/mq, compreso il fabbricato già insistente sul lotto; il rapporto massimo di
copertura ( Rc) è di 1/3 della superficie fondiaria.

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 distanza dai confini del lotto non potrà essere inferiore a m 5; la distanza dalla via Frossasco non potrà essere inferiore a m
7,50 (Art. 9 D.M. 2.4.1968 n. 1444).
PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 197 Relazione Geologico Tecnica)
Classe IIb - pericolosità geologica moderata: Settori di pianura con falda idrica a bassa profondità. Settori soggetti a ristagni
idrici e/o interessati da modesti episodi di tracimazione se localizzati in prossimità di fossi scolatori
ASPETTI PRESCRITTIVI
- corretto smaltimento delle acque ricadenti all’interno del lotto nel rispetto del reticolato idrografico esistente
- rispetto delle prescrizioni di cui all’art.12 del P.A.I. “Limiti alle portate scaricate dalle reti di drenaggio artificiale”
- rispetto delle prescrizioni del D.M. 11/03/88, punto C (opere di fondazione)
- realizzazione di interrati consentita solo a seguito di specifici accertamenti del livello di massima escursione della falda idrica con il mantenimento del franco di 1 mt tra il livello freatico e il piano degli interrati, attestato da specifica relazione geologica
- 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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Art. 88.4

CODICE AREA

ac 2.8

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE
Si prescrive la mitigazione dell’insediamento dalla limitrofa azienda agricola sul lato est– mediante 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 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 Capitolo 9
del Rapporto Ambientale.
CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI
Il progetto urbanistico ed edilizio dovrà sviluppare soluzioni a tipologia isolata o il linea secondo forme dell'architettura tradizionale. E’ richiesta un’attenzione specifica alla composizione architettonica delle quinte edilizie, per i prospetti rivolti verso la via Coazze. 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
Dovrà essere realizzato un posto auto privato esterno alla recinzione per ogni nuova unità abitativa, oltre la dotazione minima
prevista dalla l.122/89.
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CODICE AREA

Art. 88.5

ac 2.12

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

Mq 870

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile

Mq 139

Densita’ abitativa

40 mq/ ab.

Abitanti teorici previsti

N. 3

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

TIPO DI INTERVENTO

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

MODALITA’ DI INTERVENTO

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

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

L’intervento è subordinato alla totale monetizzazione della quota spettante in base alla
capacità insediativa specifica, (mq 139) 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. 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
L’ indice di utilizzazione fondiaria (Uf) è di 0,16 mq/mq; il rapporto massimo di copertura (Rc) è di 1/3 della superficie fondiaria.

PARAMETRI EDILIZI
L’ altezza della costruzione (H), non potrà essere superiore a m 10.50, per un massimo di 2 piani fuori terra.
La distanza dai confini del lotto non potrà essere inferiore a m. 5;

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

Norme tecniche d’attuazione del PRGC

Art. 88.5

ac 2.12

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 Capitolo
9 del Rapporto Ambientale.

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI
Il progetto urbanistico ed edilizio dovrà sviluppare soluzioni a tipologia isolata secondo forme dell'architettura tradizionale. 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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CODICE AREA

Art. 88.6

ac 2.13

UBICAZIONE :
L’ area è ubicata in via Ruata Sangone angolo via Grangia Marin
( Distretto D2 - Tav di PRGC 2f)
Superficie fondiaria

Mq 1.080

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile

Mq 108

Densita’ abitativa

40 mq/ ab.

Abitanti teorici previsti

N. 3

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

TIPO DI INTERVENTO

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

MODALITA’ DI INTERVENTO

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

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

L’intervento è subordinato alla totale monetizzazione della quota spettante in base alla
capacità insediativa specifica, (mq 108) 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. 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
L’ indice di utilizzazione fondiaria (Uf) è di 0,10 mq/mq, compresi i fabbricati già insistenti sul lotto; il rapporto massimo di
copertura ( Rc) è di 1/3 della superficie fondiaria.

PARAMETRI EDILIZI
L’ altezza della costruzione (H), non potrà essere superiore a m 10,50, per uin massimo di 2 piani fuori terra. La distanza dai
confini del lotto non potrà essere inferiore a m 5; la distanza dalle vie Grangia Marin e Ruata Sangone non potrà essere inferiore a m 7,50 (Art. 9 D.M. 2.4.1968 n. 1444).
PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 13 Relazione Geologico Tecnica)
Classe IIa2 - pericolosità geologica moderata: Aree di fondovalle del torrente Sangone
ASPETTI PRESCRITTIVI
- corretto smaltimento delle acque ricadenti all’interno del lotto nel rispetto del reticolato idrografico esistente
- rispetto delle prescrizioni di cui all’art.12 del P.A.I. “Limiti alle portate scaricate dalle reti di drenaggio artificiale”
- rispetto delle prescrizioni del D.M. 11/03/88, punto C (opere di fondazione)
- l’eventuale realizzazione di interrati dovrà prevedere soluzioni tecniche adeguate ad eliminare infiltrazioni d’acqua previo
accertamento della massima soggiacenza della falda idrica, attestato da specifica relazione geologica
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CODICE AREA

Norme tecniche d’attuazione del PRGC

Art. 88.6

ac 2.13

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 Capitolo
9 del Rapporto Ambientale.

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI
Il progetto urbanistico ed edilizio dovrà sviluppare soluzioni a tipologia isolata secondo forme dell'architettura tradizionale. E’ richiesta un’attenzione specifica alla composizione architettonica delle quinte edilizie, per i prospetti rivolti verso le vie Ruata Sangone e Grangia Marin. 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
Dovrà essere realizzato un posto auto privato esterno alla recinzione per ogni nuova unità abitativa, oltre la dotazione minima
prevista dalla l.122/89.
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CODICE AREA

Art. 88.7

ac 2.15

UBICAZIONE :
L’ area è ubicata in via San Martino (interno)
( Distretto D2 - Tav di PRGC 2f)
Superficie fondiaria

Mq 982

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile

Mq 254

Densita’ abitativa

40 mq. ab.

Abitanti teorici previsti

N. 7

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

TIPO DI INTERVENTO

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

MODALITA’ DI INTERVENTO

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

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

L’intervento è subordinato alla totale monetizzazione della quota spettante in base alla
capacità insediativa specifica, (mq 254) 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. 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
L’ indice di utilizzazione fondiaria (Uf) è di 0,26 mq/mq.; il rapporto massimo di copertura (Rc) è di 1/3 della superficie fondiaria.

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

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 14 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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CODICE AREA

Norme tecniche d’attuazione del PRGC

Art. 88.7

ac 2.15

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 Capitolo
9 del Rapporto Ambientale.

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI
Il progetto urbanistico ed edilizio dovrà sviluppare soluzioni a tipologia isolata secondo forme dell'architettura tradizionale. 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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CODICE AREA

Art. 88.8

ac 2.16

UBICAZIONE :
L’ area è ubicata in via Grangia Marin (interno) nei pressi di via Beale
( Distretto D2 - Tav di PRGC 2f)
Superficie fondiaria

Mq 870

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile

Mq 191

Densita’ abitativa

40 mq/ ab.

Abitanti teorici previsti

N. 5

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

TIPO DI INTERVENTO

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

MODALITA’ DI INTERVENTO

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

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

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

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

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

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 15 Relazione Geologico Tecnica)
Classe IIa2 - pericolosità geologica moderata: Aree di fondovalle del torrente Sangone
ASPETTI PRESCRITTIVI
- corretto smaltimento delle acque ricadenti all’interno del lotto nel rispetto del reticolato idrografico esistente
- rispetto delle prescrizioni di cui all’art.12 del P.A.I. “Limiti alle portate scaricate dalle reti di drenaggio artificiale”
- rispetto delle prescrizioni del D.M. 11/03/88, punto C (opere di fondazione)
- l’eventuale realizzazione di interrati dovrà prevedere soluzioni tecniche adeguate ad eliminare infiltrazioni d’acqua previo
accertamento della massima soggiacenza della falda idrica, attestato da specifica relazione geologica
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CODICE AREA

Norme tecniche d’attuazione del PRGC

Art. 88.8

ac 2.16

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 Capitolo
9 del Rapporto Ambientale.

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI
Il progetto urbanistico ed edilizio dovrà sviluppare soluzioni a tipologia isolata secondo forme dell'architettura tradizionale. 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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CODICE AREA

Art. 88.9

ac 2.26

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

Mq 1.105

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile

Mq 144

Densita’ abitativa

40 mq/ ab.

Abitanti teorici previsti

N. 4

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

TIPO DI INTERVENTO

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

MODALITA’ DI INTERVENTO

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

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

L’intervento è subordinato alla totale monetizzazione della quota spettante in base alla
capacità insediativa specifica, (mq 144) 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. 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
L’ indice di utilizzazione fondiaria (Uf) è di 0,13 mq/mq; il rapporto massimo di copertura (Rc) è di 1/3 della superficie fondiaria.

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

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 16 Relazione Geologico Tecnica)
Classe IIb - pericolosità geologica moderata: Settori di pianura con falda idrica a bassa profondità. Settori soggetti a ristagni
idrici e/o interessati da modesti episodi di tracimazione se localizzati in prossimità di fossi scolatori
ASPETTI PRESCRITTIVI
- corretto smaltimento delle acque ricadenti all’interno del lotto nel rispetto del reticolato idrografico esistente
- rispetto delle prescrizioni di cui all’art.12 del P.A.I. “Limiti alle portate scaricate dalle reti di drenaggio artificiale”
- rispetto delle prescrizioni del D.M. 11/03/88, punto C (opere di fondazione)
- realizzazione di interrati consentita solo a seguito di specifici accertamenti del livello di massima escursione della falda idrica con il mantenimento del franco di 1 mt tra il livello freatico e il piano degli interrati, attestato da specifica relazione geologica
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CODICE AREA

Norme tecniche d’attuazione del PRGC

Art. 88.9

ac 2.26

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 Capitolo
9 del Rapporto Ambientale.

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI
Il progetto urbanistico ed edilizio dovrà sviluppare soluzioni a tipologia isolata secondo forme dell'architettura tradizionale. 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

PRGC PRIMA REVISIONE

186

Città di Giaveno

Norme tecniche d’attuazione del PRGC

Tessuto edilizio recente: Ambiti di completamento

Art. 88.10

CODICE AREA

ac 2.29

UBICAZIONE:
L’ area è ubicata in fregio a via Villa
( Distretto D2 - Tav di PRGC 2f)
Superficie fondiaria

Mq 680

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile

Mq 109

Densita’ abitativa

40 mq/ ab.

Abitanti teorici previsti

N. 3

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

TIPO DI INTERVENTO

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

MODALITA’ DI INTERVENTO

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

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

L’intervento è subordinato alla totale monetizzazione della quota spettante in base alla
capacità insediativa specifica, (mq 109) 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. 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
L’indice di utilizzazione fondiaria (Uf) è di 0,16 mq/mq; il rapporto massimo di copertura (Rc) è di 1/3 della superficie fondiaria.

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 e dalla via privata non potrà essere inferiore a m 5; la distanza dalla via Villa non dovrà essere
inferiore a m 7,50.
PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 17 Relazione Geologico Tecnica)
Classe I : Pericolosità geomorfologica tale da non porre limitazioni alle scelte urbanistiche. Aree morfologicamente favorevoli,
generalmente pianeggianti e sopraelevate rispetto al reticolo idrografico
ASPETTI PRESCRITTIVI
- corretto smaltimento delle acque ricadenti all’interno del lotto nel rispetto del reticolato idrografico esistente
- rispetto delle prescrizioni di cui all’art.12 del P.A.I. “Limiti alle portate scaricate dalle reti di drenaggio artificiale”
- rispetto delle prescrizioni del D.M. 11/03/88, punto C (opere di fondazione)
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Art. 88.10

CODICE AREA

ac 2.29

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 Capitolo
9 del Rapporto Ambientale.

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI
Il progetto urbanistico ed edilizio dovrà sviluppare soluzioni a tipologia isolata secondo forme dell'architettura tradizionale. 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 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
Dovrà essere realizzato un posto auto privato esterno alla recinzione per ogni nuova unità abitativa, oltre la dotazione minima
prevista dalla l.122/89.
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Art. 88.11

CODICE AREA

ac 2.32

UBICAZIONE :
L’ area è ubicata in via San Michele
( Distretto D2 - Tav di PRGC 2f)
Superficie fondiaria

Mq 2.164

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile

Mq 433

Densita’ abitativa

40 mq/ ab.

Abitanti teorici previsti

N. 11

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

TIPO DI INTERVENTO

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

MODALITA’ DI INTERVENTO

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

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

L’intervento è subordinato alla totale monetizzazione della quota spettante in base alla
capacità insediativa specifica, (mq 433) 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. 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
L’indice di utilizzazione fondiaria (Uf) è di 0,20 mq/mq; il rapporto massimo di copertura (Rc) è di 1/3 della superficie fondiaria.

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 e dalla via privata non potrà essere inferiore a m 5; la distanza dalla via Villa non dovrà essere
inferiore a m 7,50.
PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 39 Relazione Geologico Tecnica)
Classe I : Pericolosità geomorfologica tale da non porre limitazioni alle scelte urbanistiche. Aree morfologicamente favorevoli,
generalmente pianeggianti e sopraelevate rispetto al reticolo idrografico
ASPETTI PRESCRITTIVI
- corretto smaltimento delle acque ricadenti all’interno del lotto nel rispetto del reticolato idrografico esistente
- rispetto delle prescrizioni di cui all’art.12 del P.A.I. “Limiti alle portate scaricate dalle reti di drenaggio artificiale”
- rispetto delle prescrizioni del D.M. 11/03/88, punto C (opere di fondazione)
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Art. 88.11

CODICE AREA

ac 2.32

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE
L' Arredo arboreo e arbustivo degli spazi privati dovrà essere realizzato, secondo i disposti di cui Art. 17 punto 6.4 Verde privato - delle presenti Norme, nelle misure stabilite all’ Art. 30 – Salvaguardia e formazione del verde - del 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 Capitolo
9 del Rapporto Ambientale.

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI
Il progetto urbanistico ed edilizio dovrà sviluppare soluzioni a tipologia isolata o il linea secondo forme dell'architettura tradizionale. 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
Dovrà essere realizzato un posto auto privato esterno alla recinzione per ogni nuova unità abitativa, oltre la dotazione minima
prevista dalla l.122/89.
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CODICE AREA

Art. 88.12

ac 2.33.1

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

Mq 880

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile

Mq 114

Densita’ abitativa

40 mq/ ab.

Abitanti teorici previsti

N. 3

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

TIPO DI INTERVENTO

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

MODALITA’ DI INTERVENTO

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

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

L’intervento è subordinato alla totale monetizzazione della quota spettante in base alla
capacità insediativa specifica, (mq 114) 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. 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
L’ indice di utilizzazione fondiaria (Uf) è di 0,13 mq/mq; il rapporto massimo di copertura (Rc) è di 1/3 della superficie fondiaria.
PARAMETRI EDILIZI
L’altezza della costruzione (H), non potrà essere superiore a m 10,50, per un massimo di 2 piani fuori terra. La distanza dai
confini del lotto non potrà essere inferiore a m 5.

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 19 Relazione Geologico Tecnica)
Classe IIa1—III a2—III b3: 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 rio Tortorello sussiste una fascia di rispetto con vincolo di inedificabilità (Classe IIIa2) che comprende parte dell’area.
Lungo il confine Nord del lotto scorre inoltre un canale intubato avente una fascia di rispetto di 7,50 metri (Classe IIIb3) - (vedi
tav. S2f)
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CODICE AREA

Norme tecniche d’attuazione del PRGC

Art. 88.12

ac 2.33.1

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 Capitolo
9 del Rapporto Ambientale.

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI
Il progetto urbanistico ed edilizio dovrà sviluppare soluzioni a tipologia isolata o il linea secondo forme dell'architettura tradizionale. 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

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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CODICE AREA

Art. 88.13

ac 2.33.2

UBICAZIONE :
L’area è ubicata in fregio a via Nino Costa
(Distretto D2 - Tav di PRGC 2g)
Superficie fondiaria

Mq 940

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile

Mq 122

Densita’ abitativa

40 mq/ ab.

Abitanti teorici previsti

N. 3

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

TIPO DI INTERVENTO

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

MODALITA’ DI INTERVENTO

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

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

L’intervento è subordinato alla totale monetizzazione della quota spettante in base alla
capacità insediativa specifica, (mq 122) 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. 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
L’ indice di utilizzazione fondiaria (Uf) è di 0,13 mq/mq; il rapporto massimo di copertura (Rc) è di 1/3 della superficie fondiaria.

PARAMETRI EDILIZI
L’ altezza della costruzione (H), non potrà essere superiore a m 10,50, per un massimo di 2 piani fuori terra. La distanza dai
confini del lotto non potrà essere inferiore a m 5. La distanza dalla via non potrà essere inferiore a m 5,00 (Art. 9 D.M.
2.4.1968 n. 1444)
PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 20 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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CODICE AREA

Norme tecniche d’attuazione del PRGC

Art. 88.13

ac 2.33.2

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE
L' Arredo arboreo e arbustivo degli spazi privati dovrà essere realizzato, secondo i disposti di cui Art. 17 punto 6.4 Verde privato - delle presenti Norme, nelle misure stabilite all’ Art. 30 – Salvaguardia e formazione del verde - del 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 Capitolo
9 del Rapporto Ambientale.

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI
Il progetto urbanistico ed edilizio dovrà sviluppare soluzioni a tipologia isolata o il linea secondo forme dell'architettura tradizionale. E’ richiesta un’attenzione specifica alla composizione architettonica delle quinte edilizie, per i prospetti rivolti verso la via Nino Costa. 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

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. 88.14

CODICE AREA

ac 2.37

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

Mq 1.020

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile

Mq 102

Densita’ abitativa

40 mq/ ab.

Abitanti teorici previsti

N. 3

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

TIPO DI INTERVENTO

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

MODALITA’ DI INTERVENTO

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

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

L’intervento è subordinato alla totale monetizzazione della quota spettante in base alla
capacità insediativa specifica, (mq 102) 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 alla dismissione dell’area necessaria per l’allargamento della via delle Fucine

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

PARAMETRI EDILIZI
L’ altezza della costruzione (H), non potrà essere superiore a m 10,50, per un massimo di 2 piani fuori terra.
La distanza dai confini del lotto non potrà essere inferiore a m 5. La distanza dalla via non potrà essere inferiore a mt. 5,00
(Art. 9 D.M. 2.4.1968 n. 1444)
PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 21 Relazione Geologico Tecnica)
Classe IIc: Aree a pericolosità geomorfologica moderata; aree potenzialmente soggette a una moderata amplificazione della
risposta sismica
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 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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Art. 88.14

CODICE AREA

ac 2.37

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE
L' Arredo arboreo e arbustivo degli spazi privati dovrà essere realizzato, secondo i disposti di cui Art. 17 punto 6.4 Verde privato - delle presenti Norme, nelle misure stabilite all’ Art. 30 – Salvaguardia e formazione del verde - del 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 Capitolo
9 del Rapporto Ambientale.

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI
Il progetto urbanistico ed edilizio dovrà sviluppare soluzioni a tipologia isolata o il linea secondo forme dell'architettura tradizionale. E’ richiesta un’attenzione specifica alla composizione architettonica delle quinte edilizie, per i prospetti rivolti verso la via Villa e via delle Fucine. 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
Dovrà essere realizzato un posto auto privato esterno alla recinzione per ogni nuova unità abitativa, oltre la dotazione minima
prevista dalla l.122/89.
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Art. 88.15

CODICE AREA

ac 3.3.1

UBICAZIONE :
L’ area è ubicata in via Cavour nei pressi di via Vittorio Emanuele II
( Distretto D3 - Tav di PRGC 2e)
Superficie fondiaria

Mq 1.050

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile

Mq 137

Densita’ abitativa

40 mq/ ab.

Abitanti teorici previsti

N. 3

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

TIPO DI INTERVENTO

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

MODALITA’ DI INTERVENTO

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

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

L’intervento è subordinato alla totale monetizzazione della quota spettante in base alla
capacità insediativa specifica, (mq 137) 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. 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
L’indice di utilizzazione fondiaria (Uf) è di 0,13 mq/mq; il rapporto massimo di copertura (Rc) è di 1/3 della superficie fondiaria.

PARAMETRI EDILIZI
L’ altezza della costruzione (H), non potrà essere superiore a m 10,50, per un massimo di 2 piani fuori terra. La distanza dai
confini del lotto non potrà essere inferiore a m 5. La distanza dalla via non potrà essere inferiore a m 5,00 (Art. 9 D.M.
2.4.1968 n. 1444)
PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 49 Relazione Geologico Tecnica)
Classe I : Pericolosità geomorfologica tale da non porre limitazioni alle scelte urbanistiche. Aree morfologicamente favorevoli,
generalmente pianeggianti e sopraelevate rispetto al reticolo idrografico
ASPETTI PRESCRITTIVI
- corretto smaltimento delle acque ricadenti all’interno del lotto nel rispetto del reticolato idrografico esistente
- rispetto delle prescrizioni di cui all’art.12 del P.A.I. “Limiti alle portate scaricate dalle reti di drenaggio artificiale”
- rispetto delle prescrizioni del D.M. 11/03/88, punto C (opere di fondazione)
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Art. 88.15

CODICE AREA

ac 3.3.1

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 Capitolo
9 del Rapporto Ambientale.

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI
Il progetto urbanistico ed edilizio dovrà sviluppare soluzioni a tipologia isolata o il linea secondo forme dell'architettura tradizionale. 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
Dovrà essere realizzato un posto auto privato esterno alla recinzione per ogni nuova unità abitativa, oltre la dotazione minima
prevista dalla l.122/89.
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Art. 88.16

CODICE AREA

ac 3.3.2

UBICAZIONE :
L’ area è ubicata in via Cavour nei pressi di via Vittorio Emanuele II
( Distretto D3 - Tav di PRGC 2e)
Superficie fondiaria

Mq 1.155

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile

Mq 150

Densita’ abitativa

40 mq/ ab.

Abitanti teorici previsti

N. 4

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

TIPO DI INTERVENTO

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

MODALITA’ DI INTERVENTO

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

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

L’intervento è subordinato alla totale monetizzazione della quota spettante in base alla
capacità insediativa specifica, (mq 150) 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. 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
L’indice di utilizzazione fondiaria (Uf) è di 0,13 mq/mq, compreso il fabbricato già insistente sul lotto; il rapporto massimo di
copertura ( Rc) è di 1/3 della superficie fondiaria.

PARAMETRI EDILIZI
L’ altezza della costruzione (H), non potrà essere superiore a m 10,50, per un massimo di 2 piani fuori terra. La distanza dai
confini del lotto non potrà essere inferiore a m 5. La distanza dalla via non potrà essere inferiore a m 5,00 (Art. 9 D.M.
2.4.1968 n. 1444)
PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 50 Relazione Geologico Tecnica)
Classe I : Pericolosità geomorfologica tale da non porre limitazioni alle scelte urbanistiche. Aree morfologicamente favorevoli,
generalmente pianeggianti e sopraelevate rispetto al reticolo idrografico
ASPETTI PRESCRITTIVI
- corretto smaltimento delle acque ricadenti all’interno del lotto nel rispetto del reticolato idrografico esistente
- rispetto delle prescrizioni di cui all’art.12 del P.A.I. “Limiti alle portate scaricate dalle reti di drenaggio artificiale”
- rispetto delle prescrizioni del D.M. 11/03/88, punto C (opere di fondazione)
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Art. 88.16

CODICE AREA

ac 3.3.2

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE
L' Arredo arboreo e arbustivo degli spazi privati dovrà essere realizzato, secondo i disposti di cui Art. 17 punto 6.4 Verde privato - delle presenti Norme, nelle misure stabilite all’ Art. 30 – Salvaguardia e formazione del verde - del 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 Capitolo
9 del Rapporto Ambientale.

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI
Il progetto urbanistico ed edilizio dovrà sviluppare soluzioni a tipologia isolata o il linea secondo forme dell'architettura tradizionale. 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
Dovrà essere realizzato un posto auto privato esterno alla recinzione per ogni nuova unità abitativa, oltre la dotazione minima
prevista dalla l.122/89.
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Art. 88.17

CODICE AREA

ac 3.4.1

UBICAZIONE :
L’ area è ubicata in via Coazze angolo via Sestriere
( Distretto D3 - Tav di PRGC 2e)
Superficie fondiaria

Mq 1.016

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile

Mq 152

Densita’ abitativa

40 mq/ ab.

Abitanti teorici previsti

N. 4

DESTINAZIONE D’ USO
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

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

MODALITA’ DI INTERVENTO

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

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

L’intervento è subordinato alla totale monetizzazione della quota spettante in base alla
capacità insediativa specifica, (mq 152) 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. 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
L’ indice di utilizzazione territoriale (Ut) è di 0,15 mq/mq, compreso il fabbricato già insistente sul lotto; il rapporto massimo di
copertura ( Rc) è di 1/3 della superficie fondiaria.

PARAMETRI EDILIZI
L’ altezza della costruzione (H), non potrà essere superiore a m 10,50, per un massimo di 2 piani fuori terra. La distanza dai
confini del lotto non potrà essere inferiore a m 5. La distanza dalla via Sestriere non potrà essere inferiore a m 5,00. (Art. 9
D.M. 2.4.1968 n. 1444).
PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 54 Relazione Geologico Tecnica)
Classe IIc: Aree a pericolosità geomorfologica moderata; aree potenzialmente soggette a una moderata amplificazione della
risposta sismica: settori di versante, di raccordo tra terrazzi morfologici o in prossimità di rotture di pendenza significative, culminazioni collinari.
ASPETTI PRESCRITTIVI
- corretto smaltimento delle acque ricadenti all’interno del lotto nel rispetto del reticolato idrografico esistente
- rispetto delle prescrizioni di cui all’art.12 del P.A.I. “Limiti alle portate scaricate dalle reti di drenaggio artificiale”
- rispetto delle prescrizioni del D.M. 11/03/88, punto C (opere di fondazione) e punto G (stabilità dei pendii)
Lotto in posizione distale rispetto ai corsi d’acqua principali. Rispetto al vicino rio Bottetto Superiore, scorrente a breve distanza dal confine di monte del lotto, sussiste una fascia di rispetto di 7,50 metri
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Art. 88.17

CODICE AREA

ac 3.4.1

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE
L' Arredo arboreo e arbustivo degli spazi privati dovrà essere realizzato, secondo i disposti di cui Art. 17 punto 6.4 Verde privato - delle presenti Norme, nelle misure stabilite all’ Art. 30 – Salvaguardia e formazione del verde - del 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 Capitolo
9 del Rapporto Ambientale.

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI
Il progetto urbanistico ed edilizio dovrà sviluppare soluzioni a tipologia isolata o il linea secondo forme dell'architettura tradizionale. E’ richiesta un’attenzione specifica alla composizione architettonica delle quinte edilizie, per i prospetti rivolti verso le vie Sestriere e Coazze. 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
Dovrà essere realizzato un posto auto privato esterno alla recinzione per ogni nuova unità abitativa, oltre la dotazione minima
prevista dalla l.122/89.
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Art. 88.18

CODICE AREA

ac 3.4.2

UBICAZIONE :
L’ area è ubicata in via Sestriere
( Distretto D3 - Tav di PRGC 2e)
Superficie fondiaria

Mq 1.878

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile

Mq 244

Densita’ abitativa

40 mq/ ab.

Abitanti teorici previsti

N. 6

DESTINAZIONE D’ USO
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

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

MODALITA’ DI INTERVENTO

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

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

L’intervento è subordinato alla totale monetizzazione della quota spettante in base alla
capacità insediativa specifica, (mq 244) 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. 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
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.

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 non potrà essere inferiore a m 5; la distanza dal parcheggio non potrà essere inferiore a m 5,00. La distanza dalla via Sestriere non potrà essere inferiore a m 5,00. (Art. 9 D.M. 2.4.1968 n. 1444).
PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 55 Relazione Geologico Tecnica)
Classe IIc: Aree a pericolosità geomorfologica moderata; aree potenzialmente soggette a una moderata amplificazione della
risposta sismica: settori di versante, di raccordo tra terrazzi morfologici o in prossimità di rotture di pendenza significative, culminazioni collinari.
ASPETTI PRESCRITTIVI
- corretto smaltimento delle acque ricadenti all’interno del lotto nel rispetto del reticolato idrografico esistente
- rispetto delle prescrizioni di cui all’art.12 del P.A.I. “Limiti alle portate scaricate dalle reti di drenaggio artificiale”
- rispetto delle prescrizioni del D.M. 11/03/88, punto C (opere di fondazione) e punto G (stabilità dei pendii)
Lotto in posizione distale rispetto ai corsi d’acqua principali. Rispetto al vicino rio Bottetto Superiore, scorrente a breve distanza dal confine di monte del lotto, sussiste una fascia di rispetto di 7,50 metri
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Art. 88.18

CODICE AREA

ac 3.4.2

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE
L' Arredo arboreo e arbustivo degli spazi privati dovrà essere realizzato, secondo i disposti di cui Art. 17 punto 6.4 Verde privato - delle presenti Norme, nelle misure stabilite all’ Art. 30 – Salvaguardia e formazione del verde - del 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 Capitolo
9 del Rapporto Ambientale.

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI
Il progetto urbanistico ed edilizio dovrà sviluppare soluzioni a tipologia isolata o il linea secondo forme dell'architettura tradizionale. 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
Dovrà essere realizzato un posto auto privato esterno alla recinzione per ogni nuova unità abitativa, oltre la dotazione minima
prevista dalla l.122/89.
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Art. 88.19

CODICE AREA

ac 3.4.3

UBICAZIONE :
L’ area è ubicata in via Coazze (interno)
(Distretto D3 - Tav di PRGC 2e)
Superficie fondiaria

Mq 865

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile

Mq 104

Densita’ abitativa

40 mq/ ab.

Abitanti teorici previsti

N. 3

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

TIPO DI INTERVENTO

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

MODALITA’ DI INTERVENTO

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

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

L’intervento è subordinato alla totale monetizzazione della quota spettante in base alla
capacità insediativa specifica, (mq 104) 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. 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
L’ indice di utilizzazione fondiaria (Uf) è di 0,12 mq./mq.; il rapporto massimo di copertura ( Rc) è di 1/3 della superficie fondiaria.

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

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 51 Relazione Geologico Tecnica)
Classe IIc: Aree a pericolosità geomorfologica moderata; aree potenzialmente soggette a una moderata amplificazione della
risposta sismica: settori di versante, di raccordo tra terrazzi morfologici o in prossimità di rotture di pendenza significative, culminazioni collinari.
ASPETTI PRESCRITTIVI
- corretto smaltimento delle acque ricadenti all’interno del lotto nel rispetto del reticolato idrografico esistente
- rispetto delle prescrizioni di cui all’art.12 del P.A.I. “Limiti alle portate scaricate dalle reti di drenaggio artificiale”
- rispetto delle prescrizioni del D.M. 11/03/88, punto C (opere di fondazione) e punto G (stabilità dei pendii)
Lotto in posizione distale rispetto ai corsi d’acqua principali. Rispetto al vicino rio Bottetto Superiore, scorrente lungo il confine
di valle del lotto, sussiste una fascia di rispetto di 7,50 metri in Classe IIIa2.
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Art. 88.19

CODICE AREA

ac 3.4.3

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE
L' Arredo arboreo e arbustivo degli spazi privati dovrà essere realizzato, secondo i disposti di cui Art. 17 punto 6.4 Verde privato - delle presenti Norme, nelle misure stabilite all’ Art. 30 – Salvaguardia e formazione del verde - del 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 Capitolo
9 del Rapporto Ambientale.

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI
Il progetto urbanistico ed edilizio dovrà sviluppare soluzioni a tipologia isolata secondo forme dell'architettura tradizionale. 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
Dovrà essere realizzato un posto auto privato esterno alla recinzione per ogni nuova unità abitativa, oltre la dotazione minima
prevista dalla l.122/89.
Fascia di rispetto di 7,50 metri in Classe IIIa2 al vicino rio Bottetto Superiore, scorrente lungo il confine di valle del lotto
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CODICE AREA

Art. 88.20

ac 3.6

UBICAZIONE :
L’ area è ubicata in via Vietta (interno)
( Distretto D3 - Tav di PRGC 2f)
Superficie fondiaria

Mq 608

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile

Mq 122

Densita’ abitativa

40 mq/ ab.

Abitanti teorici previsti

N. 3

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

TIPO DI INTERVENTO

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

MODALITA’ DI INTERVENTO

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

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

L’intervento è subordinato alla totale monetizzazione della quota spettante in base alla
capacità insediativa specifica, (mq 122) 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. 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
L’ indice di utilizzazione fondiaria (Uf) è di 0,20 mq./mq.; il rapporto massimo di copertura ( Rc) è di 1/3 della superficie fondiaria.

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

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 198 Relazione Geologico Tecnica)
Classe IIc: Aree a pericolosità geomorfologica moderata; aree potenzialmente soggette a una moderata amplificazione della
risposta sismica: settori di versante, di raccordo tra terrazzi morfologici o in prossimità di rotture di pendenza significative, culminazioni collinari.
ASPETTI PRESCRITTIVI
- corretto smaltimento delle acque ricadenti all’interno del lotto nel rispetto del reticolato idrografico esistente
- rispetto delle prescrizioni di cui all’art.12 del P.A.I. “Limiti alle portate scaricate dalle reti di drenaggio artificiale”
- rispetto delle prescrizioni del D.M. 11/03/88, punto C (opere di fondazione) e punto G (stabilità dei pendii)
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CODICE AREA
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Art. 88.20

ac 3.6

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE
L' Arredo arboreo e arbustivo degli spazi privati dovrà essere realizzato, secondo i disposti di cui Art. 17 punto 6.4 Verde privato - delle presenti Norme, nelle misure stabilite all’ Art. 30 – Salvaguardia e formazione del verde - del 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 Capitolo
9 del Rapporto Ambientale.

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI
Il progetto urbanistico ed edilizio dovrà sviluppare soluzioni a tipologia isolata secondo forme dell'architettura tradizionale. 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. 88.21

CODICE AREA

ac 3.10

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

Mq 680

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile

Mq 109

Densita’ abitativa

40 mq/ ab.

Abitanti teorici previsti

N. 3

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

TIPO DI INTERVENTO

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

MODALITA’ DI INTERVENTO

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

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

L’intervento è subordinato alla totale monetizzazione della quota a spettante in base alla
capacità insediativa specifica, (mq 109) 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. 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
L’ indice di utilizzazione fondiaria (Uf) è di 0,16 mq/mq; il rapporto massimo di copertura (Rc) è di 1/3 della superficie fondiaria.

PARAMETRI EDILIZI
L’ altezza della costruzione (H), non potrà essere superiore a m 10.50, per un massimo di 2 piani fuori terra.
La distanza dai confini del lotto non potrà essere inferiore a m 5.

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 52 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, in questo tratto scorrente intubato lungo il limite Sud del lotto, sussiste una fascia di rispetto di
7,50 metri.
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Art. 88.21

CODICE AREA

ac 3.10

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE
L' Arredo arboreo e arbustivo degli spazi privati dovrà essere realizzato, secondo i disposti di cui Art. 17 punto 6.4 Verde privato - delle presenti Norme, nelle misure stabilite all’ Art. 30 – Salvaguardia e formazione del verde - del 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 Capitolo
9 del Rapporto Ambientale.

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI
Il progetto urbanistico ed edilizio dovrà sviluppare sviluppi soluzioni a tipologia isolata secondo forme dell'architettura tradizionale. 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

Sul lato sud del lotto fascia di rispetto ai corsi d’acqua (Canale della Buffa).
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Art. 88.22

CODICE AREA

ac 4.4

UBICAZIONE :
L’ area è ubicata in via Ollasio
( Distretto D4 - Tav di PRGC 2b)
Superficie fondiaria

Mq 920

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile

Mq 74

Densita’ abitativa

40 mq/ ab.

Abitanti teorici previsti

N. 2

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

TIPO DI INTERVENTO

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

MODALITA’ DI INTERVENTO

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

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

L’intervento è subordinato alla totale monetizzazione della quota spettante in base alla
capacità insediativa specifica, (mq 74) 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 alla cessione del sedime necessario all’allargamento della via Ollasio, come indicato sulla tavola di PRGC.

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

PARAMETRI EDILIZI
L’ altezza della costruzione (H), non potrà essere superiore a m 7,50, per un massimo di 1 piano fuori terra. La distanza dai
confini del lotto non potrà essere inferiore a m 5. La distanza dalla via Ollasio non potrà essere inferiore a m 7,50.

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 65 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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CODICE AREA

Norme tecniche d’attuazione del PRGC

Art. 88.22

ac 4.4

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 Capitolo
9 del Rapporto Ambientale.

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI
Il progetto urbanistico ed edilizio dovrà sviluppare soluzioni a tipologia isolata secondo forme dell'architettura tradizionale. E’ richiesta un’attenzione specifica alla composizione architettonica delle quinte edilizie, per i prospetti rivolti verso la via Ollasio. 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
Dovrà essere realizzato un posto auto privato esterno alla recinzione per ogni nuova unità abitativa, oltre la dotazione minima
prevista dalla l.122/89.
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..

PRGC PRIMA REVISIONE

212

Città di Giaveno

Norme tecniche d’attuazione del PRGC

Tessuto edilizio recente: Ambiti di completamento

Art. 88.23

CODICE AREA

ac 4.9.1

UBICAZIONE :
L’ area è ubicata in via Gischia Ollasio
( Distretto D4 - Tav di PRGC 2b)
Superficie fondiaria

Mq 795

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile

Mq 183

Densita’ abitativa

40 mq / ab.

Abitanti teorici previsti

N. 5

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

TIPO DI INTERVENTO

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

MODALITA’ DI INTERVENTO

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

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

L’intervento è subordinato alla totale monetizzazione della quota spettante in base alla
capacità insediativa specifica, (mq 183) 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. 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
L’ indice di utilizzazione fondiaria (Uf) è 0,23 mq/mq; il rapporto massimo di copertura (Rc) è di 1/3 della superficie fondiaria.

PARAMETRI EDILIZI
L’ altezza della costruzione (H), non potrà essere superiore a m 10,50, per un massimo di 2 piani fuori terra. La distanza dai
confini del lotto non potrà essere inferiore a m 5, la distanza dal parcheggio non potrà essere inferiore a m 5.00.
PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 66 Relazione Geologico Tecnica)
Classe IIb - pericolosità geologica moderata: Settori di pianura con falda idrica a bassa profondità. Settori soggetti a ristagni
idrici e/o interessati da modesti episodi di tracimazione se localizzati in prossimità di fossi scolatori
ASPETTI PRESCRITTIVI
- corretto smaltimento delle acque ricadenti all’interno del lotto nel rispetto del reticolato idrografico esistente
- rispetto delle prescrizioni di cui all’art.12 del P.A.I. “Limiti alle portate scaricate dalle reti di drenaggio artificiale”
- rispetto delle prescrizioni del D.M. 11/03/88, punto C (opere di fondazione)
- realizzazione di interrati consentita solo a seguito di specifici accertamenti del livello di massima escursione della falda idrica con il mantenimento del franco di 1 mt tra il livello freatico e il piano degli interrati, attestato da specifica relazione geologica
- 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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Art. 88.23

CODICE AREA

ac 4.9.1

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 Capitolo
9 del Rapporto Ambientale.

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI
Il progetto urbanistico ed edilizio dovrà sviluppare sviluppi soluzioni a tipologia isolata secondo forme dell'architettura tradizionale. 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. 88.24

CODICE AREA

ac 4.9.2

UBICAZIONE :
L’ area è ubicata in via Martiri della Libertà interno
( Distretto D4 - Tav di PRGC 2b)
Superficie fondiaria

Mq 580

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile

Mq 93

Densita’ abitativa

40 mq / ab.

Abitanti teorici previsti

N. 2

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

TIPO DI INTERVENTO

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

MODALITA’ DI INTERVENTO

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

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

L’intervento è subordinato alla totale monetizzazione della quota spettante in base alla
capacità insediativa specifica, (mq 93) 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. 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
L’ indice di utilizzazione fondiaria (Uf) è di 0,16 mq/mq; il rapporto massimo di copertura (Rc) è di 1/3 della superficie fondiaria.

PARAMETRI EDILIZI
L’altezza della costruzione (H), non potrà essere superiore a m 10.50, per un massimo di 2 piani fuori terra.
La distanza dai confini del lotto non potrà essere inferiore a m 5.

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 67 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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Art. 88.24

CODICE AREA

ac 4.9.2

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE
L' Arredo arboreo e arbustivo degli spazi privati dovrà essere realizzato, secondo i disposti di cui Art. 17 punto 6.4 Verde privato - delle presenti Norme, nelle misure stabilite all’ Art. 30 – Salvaguardia e formazione del verde - del 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 Capitolo
9 del Rapporto Ambientale.

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI
Il progetto urbanistico ed edilizio dovrà sviluppare soluzioni a tipologia isolata secondo forme dell'architettura tradizionale. 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
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..

PRGC PRIMA REVISIONE

216

Città di Giaveno

Norme tecniche d’attuazione del PRGC

Tessuto edilizio recente: Ambiti di completamento

CODICE AREA

Art. 88.25

ac 4.9.3.1

UBICAZIONE :
L’ area è ubicata in via Ruata Ollasio
( Distretto D4 - Tav di PRGC 2b)
Superficie fondiaria

Mq 1.750

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile

Mq 140

Densita’ abitativa

40 mq / ab.

Abitanti teorici previsti

N. 4

DESTINAZIONE D’ USO
La destinazione d’ uso propria è esclusivamente residenziale: Riguarda le attività abitative in genere e gli usi ad esse
strettamente complementari
TIPO DI INTERVENTO

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

MODALITA’ DI INTERVENTO

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

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

L’intervento è subordinato alla totale monetizzazione della quota spettante in base alla
capacità insediativa specifica, (mq 140) 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. 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
L’ indice di utilizzazione fondiaria (Uf) è di 0,08 mq./mq.; il rapporto massimo di copertura (Rc) è di 1/3 della superficie fondiaria.
PARAMETRI EDILIZI
L’ altezza della costruzione (H), non potrà essere superiore a m 10.50, per un massimo di 2 piani fuori terra.
La distanza dai confini del lotto non potrà essere inferiore a m 5. La distanza dalla via Ollasio non potrà essere inferiore a
mt. 7,50, mentre dalla via Ruata Ollasio non potrà essere inferiore a mt. 5,00.
PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 73 Relazione Geologico Tecnica)
Classe IIb - pericolosità geologica moderata: Settori di pianura con falda idrica a bassa profondità. Settori soggetti a ristagni
idrici e/o interessati da modesti episodi di tracimazione se localizzati in prossimità di fossi scolatori
ASPETTI PRESCRITTIVI
- corretto smaltimento delle acque ricadenti all’interno del lotto nel rispetto del reticolato idrografico esistente
- rispetto delle prescrizioni di cui all’art.12 del P.A.I. “Limiti alle portate scaricate dalle reti di drenaggio artificiale”
- rispetto delle prescrizioni del D.M. 11/03/88, punto C (opere di fondazione)
- realizzazione di interrati consentita solo a seguito di specifici accertamenti del livello di massima escursione della falda idrica con il mantenimento del franco di 1 mt tra il livello freatico e il piano degli interrati, attestato da specifica relazione geologica- 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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CODICE AREA

Norme tecniche d’attuazione del PRGC

Art. 88.25

ac 4.9.3.1

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 Capitolo
9 del Rapporto Ambientale.

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI
Il progetto urbanistico ed edilizio dovrà sviluppare soluzioni a tipologia isolata o il linea secondo forme dell'architettura tradizionale. E’ richiesta un’attenzione specifica alla composizione architettonica delle quinte edilizie, per i prospetti rivolti verso le vie Ollasio e Ruata Ollasio. 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
Dovrà essere realizzato un posto auto privato esterno alla recinzione per ogni nuova unità abitativa, oltre la dotazione minima
prevista dalla l.122/89.
L’ area ricade in parte all’ interno della fascia di tutela paesaggistica del rio Tortorello di cui all’ art. 146 del D.Lgs 42/04 e
s.m.i..
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CODICE AREA

Art. 88.26

ac 4.9.3.2

UBICAZIONE :
L’ area è ubicata in via Ruata Ollasio
( Distretto D4 - Tav di PRGC 2b)
Superficie fondiaria

Mq 835

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile

Mq 67

Densita’ abitativa

40 mq / ab.

Abitanti teorici previsti

N. 2

DESTINAZIONE D’ USO
La destinazione d’ uso propria è esclusivamente residenziale: Riguarda le attività abitative in genere e gli usi ad esse
strettamente complementari
TIPO DI INTERVENTO

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

MODALITA’ DI INTERVENTO

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

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

L’intervento è subordinato alla totale monetizzazione della quota spettante in base alla
capacità insediativa specifica, (mq 67) 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. 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
L’ indice di utilizzazione fondiaria (Uf) è di 0,08 mq./mq.; il rapporto massimo di copertura (Rc) è di 1/3 della superficie fondiaria.
PARAMETRI EDILIZI
L’ altezza della costruzione (H), non potrà essere superiore a m 10.50, per un massimo di 2 piani fuori terra.
La distanza dai confini del lotto non potrà essere inferiore a m 5. La distanza dalla via Ollasio non potrà essere inferiore a
mt. 7,50, mentre dalla via Ruata Ollasio non potrà essere inferiore a mt. 5,00.
PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 72 Relazione Geologico Tecnica)
Classe IIb - pericolosità geologica moderata: Settori di pianura con falda idrica a bassa profondità. Settori soggetti a ristagni
idrici e/o interessati da modesti episodi di tracimazione se localizzati in prossimità di fossi scolatori
ASPETTI PRESCRITTIVI
- corretto smaltimento delle acque ricadenti all’interno del lotto nel rispetto del reticolato idrografico esistente
- rispetto delle prescrizioni di cui all’art.12 del P.A.I. “Limiti alle portate scaricate dalle reti di drenaggio artificiale”
- rispetto delle prescrizioni del D.M. 11/03/88, punto C (opere di fondazione)
- realizzazione di interrati consentita solo a seguito di specifici accertamenti del livello di massima escursione della falda idrica con il mantenimento del franco di 1 mt tra il livello freatico e il piano degli interrati, attestato da specifica relazione geologica
- 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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CODICE AREA

Norme tecniche d’attuazione del PRGC

Art. 88.26

ac 4.9.3.2

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE
L' Arredo arboreo e arbustivo degli spazi privati dovrà essere realizzato, secondo i disposti di cui Art. 17 punto 6.4 Verde privato - delle presenti Norme, nelle misure stabilite all’ Art. 30 – Salvaguardia e formazione del verde - del 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 Capitolo
9 del Rapporto Ambientale.

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI
Il progetto urbanistico ed edilizio dovrà sviluppare soluzioni a tipologia isolata o il linea secondo forme dell'architettura tradizionale. E’ richiesta un’attenzione specifica alla composizione architettonica delle quinte edilizie, per i prospetti rivolti verso la via Ruata Ollasio. 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
Dovrà essere realizzato un posto auto privato esterno alla recinzione per ogni nuova unità abitativa, oltre la dotazione minima
prevista dalla l.122/89.
L’ area ricade in parte all’ interno della fascia di tutela paesaggistica del rio Tortorello di cui all’ art. 146 del D.Lgs 42/04 e
s.m.i..
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Art. 88.27

CODICE AREA

ac 5a.1

UBICAZIONE :
L’ area è ubicata in via Grisola
( Distretto D5a - Tav di PRGC 2b)
Superficie fondiaria

Mq 1.030

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile

Mq 103

Densita’ abitativa

40 mq / ab.

Abitanti teorici previsti

N. 3

DESTINAZIONE D’ USO
La destinazione d’ uso propria è esclusivamente residenziale: Riguarda le attività abitative in genere e gli usi ad esse
strettamente complementari
TIPO DI INTERVENTO

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

MODALITA’ DI INTERVENTO

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

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

L’intervento è subordinato alla totale monetizzazione della quota spettante in base alla
capacità insediativa specifica, (mq 103) 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. 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
L’ indice di utilizzazione fondiaria (Uf) è di 0,10 mq/mq, compreso il fabbricato già insistente sul lotto; il rapporto massimo di
copertura (Rc) è di 1/3 della superficie fondiaria.

PARAMETRI EDILIZI
L’ altezza della costruzione (H), non potrà essere superiore a m 10.50, per un massimo di 2 piani fuori terra. La distanza dai
confini del lotto non potrà essere inferiore a m 5. La distanza da via Grisola non potrà essere inferiore a m 7,50.

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 75 Relazione Geologico Tecnica)
Classe IIc: Aree a pericolosità geomorfologica moderata; aree potenzialmente soggette a una moderata amplificazione della
risposta sismica: settori di versante, di raccordo tra terrazzi morfologici o in prossimità di rotture di pendenza significative, culminazioni collinari.
ASPETTI PRESCRITTIVI
- corretto smaltimento delle acque ricadenti all’interno del lotto nel rispetto del reticolato idrografico esistente
- rispetto delle prescrizioni di cui all’art.12 del P.A.I. “Limiti alle portate scaricate dalle reti di drenaggio artificiale”
- rispetto delle prescrizioni del D.M. 11/03/88, punto C (opere di fondazione) e punto G (stabilità dei pendii)
Classe IIa1:settori collinari a medio-bassa acclività : Aree a pericolosità geomorfologica moderata :
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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Art. 88.27

CODICE AREA

ac 5a.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 Capitolo
9 del Rapporto Ambientale.

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI
Il progetto urbanistico ed edilizio dovrà sviluppare soluzioni a tipologia isolata o il linea secondo forme dell'architettura tradizionale. E’ richiesta un’attenzione specifica alla composizione architettonica delle quinte edilizie, per i prospetti rivolti verso la via Grisola. 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. 88.28

CODICE AREA

ac 5a.3

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

Mq 1.427

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile

Mq 156

Densita’ abitativa

40 mq/ ab.

Abitanti teorici previsti

N. 4

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

TIPO DI INTERVENTO

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

MODALITA’ DI INTERVENTO

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

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

Già assolti.

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
L’ indice di utilizzazione territoriale (Ut) è di 0,109 mq./mq.; il rapporto massimo di copertura (Rc) è 1/3 della superficie fondiaria.

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

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 77
66 Relazione Geologico Tecnica)
Classe IIa1: settori collinari a medio-bassa acclività
ASPETTI PRESCRITTIVI
- interventi di manutenzione e pulizia del reticolato idrografico minore
- corretto smaltimento delle acque ricadenti all’interno del lotto nel rispetto del reticolato idrografico esistente
- rispetto delle prescrizioni di cui all’art.12 del P.A.I. “Limiti alle portate scaricate dalle reti di drenaggio artificiale”
- rispetto delle prescrizioni del D.M. 11/03/88, punto C (opere di fondazione) e punto G (stabilità dei pendii)
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CODICE AREA

Art. 88.28

ac 5a.3

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE
L' Arredo arboreo e arbustivo degli spazi privati dovrà essere realizzato, secondo i disposti di cui Art. 17 punto 6.4 Verde privato - delle presenti Norme, nelle misure stabilite all’ Art. 30 – Salvaguardia e formazione del verde - del 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 Capitolo
9 del Rapporto Ambientale.

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI
Il progetto urbanistico ed edilizio dovrà sviluppare soluzioni a tipologia isolata secondo forme dell'architettura tradizionale. 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

L’ area ricade in parte all’ interno della fascia di tutela paesaggistica del rio Orbana di cui all’ art. 146 del D.Lgs 42/04 e s.m.i..
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Art. 88.29

CODICE AREA

ac 5a.5

UBICAZIONE :
L’area è ubicata tra la via San Francesco d’Assisi e la via Valgioie
( Distretto D5a - Tav di PRGC 2b)
Superficie territoriale

Mq 1.370

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile

Mq 110

Densita’ abitativa

40 mq/ ab.

Abitanti teorici previsti

N. 3

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

TIPO DI INTERVENTO

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

MODALITA’ DI INTERVENTO

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

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

L’intervento è subordinato alla totale monetizzazione della quota spettante in base alla
capacità insediativa specifica, (mq 110) 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. 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
L’ indice di utilizzazione territoriale (Ut) è di 0,08 mq/mq; il rapporto massimo di copertura (Rc) è 1/3 della superficie fondiaria.

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 non potrà essere inferiore a m 5

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 193
66 Relazione
RelazioneGeologico
GeologicoTecnica)
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)
Il margine Nord del lotto ricade entro la fascia di rispetto del rio Gironda (Classe IIIb4) in questo tratto intubato.
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Art. 88.29

CODICE AREA

ac 5a.5

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE
L' Arredo arboreo e arbustivo degli spazi privati dovrà essere realizzato, secondo i disposti di cui Art. 17 punto 6.4 Verde privato - delle presenti Norme, nelle misure stabilite all’ Art. 30 – Salvaguardia e formazione del verde - del 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 Capitolo
9 del Rapporto Ambientale.

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI
Il progetto urbanistico ed edilizio dovrà sviluppare soluzioni a tipologia isolata secondo forme dell'architettura tradizionale. 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

Dovrà essere realizzato un posto auto privato esterno alla recinzione per ogni nuova unità abitativa, oltre la dotazione minima
prevista dalla l.122/89.
Il margine Nord del lotto ricade entro la fascia di rispetto del rio Gironda (Classe III a2) in questo tratto intubato.
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Art. 88.29b

CODICE AREA

ac 5b.6.1

UBICAZIONE :
Via Rosta interno, lungo la nuova strada di PRGC
( Distretto D5b - Tav di PRGC 2b)
Superficie territoriale

Mq 800

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile

Mq 144

Densita’ abitativa

40 mq/ ab.

Abitanti teorici previsti

N. 4

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

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

MODALITA’ DI INTERVENTO

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

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

L’intervento è subordinato alla totale monetizzazione della quota spettante in base alla
capacità insediativa specifica, (mq 144) 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. 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
L’ indice di utilizzazione territoriale (Ut) è di 0,18 mq/mq; il rapporto massimo di copertura (Rc) è 1/3 della superficie fondiaria.

PARAMETRI EDILIZI
L’ altezza della costruzione (H), non potrà essere superiore a mt. 10,50, per un massimo di 2 piani f.t. La distanza dalle costruzioni non potrà essere inferiore a mt.10; la distanza dai confini del lotto non potrà essere inferiore a mt.5

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 93
66 Relazione Geologico Tecnica)
Classe IIa1: settori collinari a medio-bassa acclività
ASPETTI PRESCRITTIVI
- interventi di manutenzione e pulizia del reticolato idrografico minore
- corretto smaltimento delle acque ricadenti all’interno del lotto nel rispetto del reticolato idrografico esistente
- rispetto delle prescrizioni di cui all’art.12 del P.A.I. “Limiti alle portate scaricate dalle reti di drenaggio artificiale”
- rispetto delle prescrizioni del D.M. 11/03/88, punto C (opere di fondazione) e punto G (stabilità dei pendii)
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Art. 88.29b

CODICE AREA

ac 5b.6.1

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 Capitolo
9 del Rapporto Ambientale.

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI
Il progetto urbanistico ed edilizio dovrà sviluppare soluzioni a tipologia isolata o il linea secondo forme dell'architettura tradizionale. 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
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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CODICE AREA

Art. 88.30

ac 5b.10

UBICAZIONE :
L’ area è ubicata in via Sacra di San Michele (interno)
( Distretto D5b - Tav di PRGC 2b)
Superficie fondiaria

Mq 1.865

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile

Mq 149

Densita’ abitativa

40 mq/ ab.

Abitanti teorici previsti

N. 4

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

TIPO DI INTERVENTO

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

MODALITA’ DI INTERVENTO

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

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

L’intervento è subordinato alla totale monetizzazione della quota spettante in base alla
capacità insediativa specifica, (mq 149) 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. 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
L’ indice di utilizzazione fondiaria (Uf) è di 0,08 mq/mq, compreso il fabbricato già insistente sul lotto; il rapporto massimo di
copertura ( Rc) è di 1/3 della superficie fondiaria.

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

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 84 Relazione Geologico Tecnica)
Classe IIb - pericolosità geologica moderata: Settori di pianura con falda idrica a bassa profondità. Settori soggetti a ristagni
idrici e/o interessati da modesti episodi di tracimazione se localizzati in prossimità di fossi scolatori
ASPETTI PRESCRITTIVI
- corretto smaltimento delle acque ricadenti all’interno del lotto nel rispetto del reticolato idrografico esistente
- rispetto delle prescrizioni di cui all’art.12 del P.A.I. “Limiti alle portate scaricate dalle reti di drenaggio artificiale”
- rispetto delle prescrizioni del D.M. 11/03/88, punto C (opere di fondazione)
- realizzazione di interrati consentita solo a seguito di specifici accertamenti del livello di massima escursione della falda idrica con il mantenimento del franco di 1 mt tra il livello freatico e il piano degli interrati, attestato da specifica relazione geologica
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CODICE AREA

Norme tecniche d’attuazione del PRGC

Art. 88.30

ac 5b.10

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE
L' Arredo arboreo e arbustivo degli spazi privati dovrà essere realizzato, secondo i disposti di cui Art. 17 punto 6.4 Verde privato - delle presenti Norme, nelle misure stabilite all’ Art. 30 – Salvaguardia e formazione del verde - del 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 Capitolo
9 del Rapporto Ambientale.

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI
Il progetto urbanistico ed edilizio dovrà sviluppare soluzioni a tipologia isolata secondo forme dell'architettura tradizionale. 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
L’ area ricade in parte all’ interno della fascia di tutela paesaggistica del rio Tortorello di cui all’ art. 146 del D.Lgs 42/04 e
s.m.i..
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CODICE AREA

Art. 88.31

ac 5b.13.1

UBICAZIONE :
L’ area è ubicata in via Frassati
( Distretto D5b - Tav di PRGC 2b)
Superficie fondiaria

Mq 1.360

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile

Mq 218

Densita’ abitativa

40 mq/ ab.

Abitanti teorici previsti

N. 5

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

TIPO DI INTERVENTO

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

MODALITA’ DI INTERVENTO

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

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

L’intervento è subordinato alla totale monetizzazione della quota spettante in base alla
capacità insediativa specifica, (mq 218) 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. 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
L’ indice di utilizzazione fondiaria (Uf) è di 0,16 mq./mq., compresi i fabbricati già insistenti sul lotto; il rapporto massimo di
copertura ( Rc) è di 1/3 della superficie fondiaria.

PARAMETRI EDILIZI
L’ altezza della costruzione (H), non potrà essere superiore a m 10.50, per un massimo di 2 piani fuori terra.
La distanza dai confini del lotto non potrà essere inferiore a m 5.

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 85 Relazione Geologico Tecnica)
Classe IIb - pericolosità geologica moderata: Settori di pianura con falda idrica a bassa profondità. Settori soggetti a ristagni
idrici e/o interessati da modesti episodi di tracimazione se localizzati in prossimità di fossi scolatori
ASPETTI PRESCRITTIVI
- corretto smaltimento delle acque ricadenti all’interno del lotto nel rispetto del reticolato idrografico esistente
- rispetto delle prescrizioni di cui all’art.12 del P.A.I. “Limiti alle portate scaricate dalle reti di drenaggio artificiale”
- rispetto delle prescrizioni del D.M. 11/03/88, punto C (opere di fondazione)
- realizzazione di interrati consentita solo a seguito di specifici accertamenti del livello di massima escursione della falda idrica con il mantenimento del franco di 1 mt tra il livello freatico e il piano degli interrati, attestato da specifica relazione geologica
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CODICE AREA

Norme tecniche d’attuazione del PRGC

Art. 88.31

ac 5b.13.1

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE
L' Arredo arboreo e arbustivo degli spazi privati dovrà essere realizzato, secondo i disposti di cui Art. 17 punto 6.4 Verde privato - delle presenti Norme, nelle misure stabilite all’ Art. 30 – Salvaguardia e formazione del verde - del 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 Capitolo
9 del Rapporto Ambientale.

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI
Il progetto urbanistico ed edilizio dovrà sviluppare soluzioni a tipologia isolata secondo forme dell'architettura tradizionale. E’ richiesta un’attenzione specifica alla composizione architettonica delle quinte edilizie, per i prospetti rivolti verso la via Frassati. 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
Dovrà essere realizzato un posto auto privato esterno alla recinzione per ogni nuova unità abitativa, oltre la dotazione minima
prevista dalla l.122/89.
L’ area ricade in parte all’ interno della fascia di tutela paesaggistica del rio Tortorello di cui all’ art. 146 del D.Lgs 42/04 e
s.m.i..
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Art. 88.32

ac 5b.13.2

CODICE AREA
UBICAZIONE :
Via Tortorello - interno
( Distretto D5b - Tav di PRGC 2b)
Superficie territoriale

Mq 2.500

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile

Mq 200

Densita’ abitativa

40 mq/ ab.

Abitanti teorici previsti

N. 5

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

TIPO DI INTERVENTO

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

MODALITA’ DI INTERVENTO

Modalità diretta con un unico permesso di costruire convenzionato ai sensi dell'art.49 e
sistemazione del tratto di viabilità di accesso.

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

L’intervento è subordinato alla totale monetizzazione della quota a spettante in base alla
capacità insediativa specifica, (mq 200) 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, oltre alla dismissione e sistemazione della viabilità di accesso, così come indicato
in cartografia di PRGC.

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

PARAMETRI EDILIZI
L’ altezza della costruzione (H), non potrà essere superiore a m 10.50, per un massimo di 2 piani fuori terra. La distanza dai
confini del lotto non potrà essere inferiore a m 5; la distanza dal parcheggio non potrà essere inferiore a m 5,00.

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 100
66 Relazione
RelazioneGeologico
GeologicoTecnica)
Tecnica)
Classe IIc: Aree a pericolosità geomorfologica moderata; aree potenzialmente soggette a una moderata amplificazione della
risposta sismica: settori di versante, di raccordo tra terrazzi morfologici o in prossimità di rotture di pendenza significative, culminazioni collinari.
ASPETTI PRESCRITTIVI
- corretto smaltimento delle acque ricadenti all’interno del lotto nel rispetto del reticolato idrografico esistente
- rispetto delle prescrizioni di cui all’art.12 del P.A.I. “Limiti alle portate scaricate dalle reti di drenaggio artificiale”
- rispetto delle prescrizioni del D.M. 11/03/88, punto C (opere di fondazione) e punto G (stabilità dei pendii)
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CODICE AREA

Norme tecniche d’attuazione del PRGC

Art. 88.32

ac 5b.13.2

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE
L' Arredo arboreo e arbustivo degli spazi privati dovrà essere realizzato, secondo i disposti di cui Art. 17 punto 6.4 Verde privato - delle presenti Norme, nelle misure stabilite all’ Art. 30 – Salvaguardia e formazione del verde - del 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 Capitolo
9 del Rapporto Ambientale.

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI
Il progetto urbanistico ed edilizio dovrà sviluppare soluzioni a tipologia isolata secondo forme dell'architettura tradizionale. 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 arantire 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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Città di Giaveno

Norme tecniche d’attuazione del PRGC

Tessuto edilizio recente: Ambiti di completamento

CODICE AREA

Art. 88.33

ac 5b.14

UBICAZIONE :
L’ area è ubicata in via Coste
( Distretto D5b - Tav di PRGC 2b)
Superficie fondiaria

Mq 870

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile

Mq 139

Densita’ abitativa

40 mq/ ab.

Abitanti teorici previsti

N. 3

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

TIPO DI INTERVENTO

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

MODALITA’ DI INTERVENTO

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

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

L’intervento è subordinato alla totale monetizzazione della quota a spettante in base alla
capacità insediativa specifica, (mq 139) 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. 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
L’ indice di utilizzazione fondiaria (Uf) è di 0,16 mq./mq.; il rapporto massimo di copertura ( Rc) è di 1/3 della superficie fondiaria.

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

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 86 Relazione Geologico Tecnica)
Classe IIc: Aree a pericolosità geomorfologica moderata; aree potenzialmente soggette a una moderata amplificazione della
risposta sismica: settori di versante, di raccordo tra terrazzi morfologici o in prossimità di rotture di pendenza significative, culminazioni collinari.
ASPETTI PRESCRITTIVI
- corretto smaltimento delle acque ricadenti all’interno del lotto nel rispetto del reticolato idrografico esistente
- rispetto delle prescrizioni di cui all’art.12 del P.A.I. “Limiti alle portate scaricate dalle reti di drenaggio artificiale”
- rispetto delle prescrizioni del D.M. 11/03/88, punto C (opere di fondazione) e punto G (stabilità dei pendii)
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Città di Giaveno

Tessuto edilizio recente: Ambiti di completamento

CODICE AREA

Norme tecniche d’attuazione del PRGC

Art. 88.33

ac 5b.14

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

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI
Il progetto urbanistico ed edilizio dovrà sviluppare soluzioni a tipologia isolata o il linea secondo forme dell'architettura tradizionale. E’ richiesta un’attenzione specifica alla composizione architettonica delle quinte edilizie, per i prospetti rivolti verso la via Coste. 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
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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Città di Giaveno

Norme tecniche d’attuazione del PRGC

Tessuto edilizio recente: Ambiti di completamento

CODICE AREA

Art. 88.34

ac 5b.18

UBICAZIONE :
L’ area è ubicata in via Musinè
( Distretto D5b - Tav di PRGC 2b)
Superficie fondiaria

Mq 1.250

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile

Mq 163

Densita’ abitativa

40 mq/ ab.

Abitanti teorici previsti

N. 4

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

TIPO DI INTERVENTO

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

MODALITA’ DI INTERVENTO

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

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

L’intervento è subordinato alla totale monetizzazione della quota a spettante in base alla
capacità insediativa specifica, (mq 163) 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. 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
L’ indice di utilizzazione fondiaria (Uf) è di 0,13 mq/mq; il rapporto massimo di copertura ( Rc) è di 1/3 della superficie fondiaria.
PARAMETRI EDILIZI
L’ altezza della costruzione (H), non potrà essere superiore a m 10,50, per un massimo di 2 piani fuori terra.
La distanza dai confini del lotto non potrà essere inferiore a m 5.
PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 87 Relazione Geologico Tecnica)
Classe IIb - pericolosità geologica moderata: Settori di pianura con falda idrica a bassa profondità. Settori soggetti a ristagni
idrici e/o interessati da modesti episodi di tracimazione se localizzati in prossimità di fossi scolatori
ASPETTI PRESCRITTIVI
- corretto smaltimento delle acque ricadenti all’interno del lotto nel rispetto del reticolato idrografico esistente
- rispetto delle prescrizioni di cui all’art.12 del P.A.I. “Limiti alle portate scaricate dalle reti di drenaggio artificiale”
- rispetto delle prescrizioni del D.M. 11/03/88, punto C (opere di fondazione)
- realizzazione di interrati consentita solo a seguito di specifici accertamenti del livello di massima escursione della falda idrica con il mantenimento del franco di 1 mt tra il livello freatico e il piano degli interrati, attestato da specifica relazione geologica
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Città di Giaveno

Tessuto edilizio recente: Ambiti di completamento

CODICE AREA

Norme tecniche d’attuazione del PRGC

Art. 88.34

ac 5b.18

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

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI
Il progetto urbanistico ed edilizio dovrà sviluppare soluzioni a tipologia isolata o il linea secondo forme dell'architettura tradizionale. E’ richiesta un’attenzione specifica alla composizione architettonica delle quinte edilizie, per i prospetti rivolti verso la via Musinè. 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
Dovrà essere realizzato un posto auto privato esterno alla recinzione per ogni nuova unità abitativa, oltre la dotazione minima
prevista dalla l.122/89.
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Città di Giaveno

Norme tecniche d’attuazione del PRGC

Tessuto edilizio recente: Ambiti di completamento

CODICE AREA

Art. 88.35

ac 5b.26

UBICAZIONE :
L’ area è ubicata lungo la via Musinè
( Distretto D5b - Tav di PRGC 2a)
Superficie fondiaria

Mq 950

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile

Mq 114

Densita’ abitativa

40 mq/ ab.

Abitanti teorici previsti

N. 3

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

TIPO DI INTERVENTO

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

MODALITA’ DI INTERVENTO

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

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

L’intervento è subordinato alla totale monetizzazione della quota spettante in base alla
capacità insediativa specifica, (mq 114) 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. 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
L’ indice di utilizzazione fondiaria (Uf) è di 0,12 mq/mq; il rapporto massimo di copertura (Rc) è di 1/3 della superficie fondiaria.

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

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 88 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)
Settore caratterizzato dalla locale presenza di risorgive e/o di venute d’acqua concentrate a bassa profondità

PRGC PRIMA REVISIONE

239

Città di Giaveno
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CODICE AREA

Norme tecniche d’attuazione del PRGC

Art. 88.35

ac 5b.26

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 Capitolo
9 del Rapporto Ambientale.

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI
Il progetto urbanistico ed edilizio dovrà sviluppare soluzioni a tipologia isolata o il linea secondo forme dell'architettura tradizionale. E’ richiesta un’attenzione specifica alla composizione architettonica delle quinte edilizie, per i prospetti rivolti verso la via Bovero. Oltre a quanto già prescritto al punto b) dell' Art. 74 – Norme di tutela paesaggistica
- si richiama in merito l’impiego dei manuali di buona pratica “per la progettazione edilizia e per la pianificazione locale” approvati con D.G.R. 30/13/616 del 22-03-2010 da utilizzare nei progetti, edilizi ed urbanistici, residenziali e produttivi, da sottoporre al rilascio dei relativi titoli abilitativi. Si richiama inoltre in merito l'Art. 32 – Inserimento ambientale delle costruzioni – del vigente Regolamento Edilizio Comunale
RIFIUTI
Si prescrive la creazione di isole ecologiche per la raccolta differenziata secondo quanto disposto al quinto comma,
lettera f, dell’art. 31 del Regolamento Edilizio Comunale.

PERMEABILITA’
Per garantire la permeabilità del suolo, si prescrive un minimo di 10 mq. di verde su terrapieno ogni 100 mq. di Sul,
e la raccolta delle acque piovane in apposite vasche per loro utilizzo irriguo (Artt. 88, 17 e 57 N.d’A), oltre a quanto
previsto all’art. 65 delle N.d.A. in merito alla “Tutela delle alberature e del verde in genere” e dell’ Art. 30 del R.E. “
salvaguardia e formazione del verde” in quanto applicabili o non in contrasto.

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

ULTERIORI PRESCRIZIONI PARTICOLARI
Dovrà essere realizzato un posto auto privato esterno alla recinzione per ogni nuova unità abitativa, oltre la dotazione minima
prevista dalla l.122/89.
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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CODICE AREA

Art. 88.36

ac 5b.28

UBICAZIONE :
L’ area è ubicata lungo la via Musinè (interno)
( Distretto D5b - Tav di PRGC 2a)
Superficie fondiaria

Mq 1.815

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile

Mq 145

Densita’ abitativa

40 mq/ ab.

Abitanti teorici previsti

N. 4

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

TIPO DI INTERVENTO

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

MODALITA’ DI INTERVENTO

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

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

L’intervento è subordinato alla totale monetizzazione della quota spettante in base alla
capacità insediativa specifica, (mq 145) 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. 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
L’ indice di utilizzazione fondiaria (Uf) è di 0,08 mq/mq; il rapporto massimo di copertura (Rc) è di 1/3 della superficie fondiaria.

PARAMETRI EDILIZI
L’ altezza della costruzione (H), non potrà essere superiore a m 10.50, per un massimo di 2 piani fuori terra.
La distanza dai confini del lotto non potrà essere inferiore a m 5.

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 89 Relazione Geologico Tecnica)
Classe IIc: Aree a pericolosità geomorfologica moderata; aree potenzialmente soggette a una moderata amplificazione della
risposta sismica: settori di versante, di raccordo tra terrazzi morfologici o in prossimità di rotture di pendenza significative, culminazioni collinari.
ASPETTI PRESCRITTIVI
- corretto smaltimento delle acque ricadenti all’interno del lotto nel rispetto del reticolato idrografico esistente
- rispetto delle prescrizioni di cui all’art.12 del P.A.I. “Limiti alle portate scaricate dalle reti di drenaggio artificiale”
- rispetto delle prescrizioni del D.M. 11/03/88, punto C (opere di fondazione) e punto G (stabilità dei pendii)
Non si rileva presenza di falda a bassa profondità. Durante il disgelo ed i periodi con precipitazioni intense e prolungate non si
possono tuttavia escludere sia pur localizzate venute e/o ristagni d’acqua anche nei primi metri di profondità
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Città di Giaveno
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CODICE AREA

Norme tecniche d’attuazione del PRGC

Art. 88.36

ac 5b.28

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 Capitolo
9 del Rapporto Ambientale.

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI
Il progetto urbanistico ed edilizio dovrà sviluppare soluzioni a tipologia isolata secondo forme dell'architettura tradizionale. 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
Vincolo idrogeologico generalizzato L.R. 45/89
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Art. 88.37

CODICE AREA

ac 6.2

UBICAZIONE :
L’ area è ubicata lungo la via del Santuario interno (Selvaggio Sopra)
( Distretto D6 - Tav di PRGC 2a)
Superficie fondiaria

Mq 1.330

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile

Mq 133

Densita’ abitativa

40 mq/ ab.

Abitanti teorici previsti

N. 3

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

TIPO DI INTERVENTO

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

MODALITA’ DI INTERVENTO

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

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

L’intervento è subordinato alla totale monetizzazione della quota spettante in base alla
capacità insediativa specifica, (mq 133) 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. 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
L’ indice di utilizzazione fondiaria (Uf) è di 0,10 mq/mq; il rapporto massimo di copertura (Rc) è di 1/3 della superficie fondiaria.

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

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 104 Relazione Geologico Tecnica)
Classe IIc: Aree a pericolosità geomorfologica moderata; aree potenzialmente soggette a una moderata amplificazione della
risposta sismica: settori di versante, di raccordo tra terrazzi morfologici o in prossimità di rotture di pendenza significative, culminazioni collinari.
ASPETTI PRESCRITTIVI
- corretto smaltimento delle acque ricadenti all’interno del lotto nel rispetto del reticolato idrografico esistente
- rispetto delle prescrizioni di cui all’art.12 del P.A.I. “Limiti alle portate scaricate dalle reti di drenaggio artificiale”
- rispetto delle prescrizioni del D.M. 11/03/88, punto C (opere di fondazione) e punto G (stabilità dei pendii)
Pur in assenza di punti significativi di misura censiti nell’intorno, trattandosi di una posizione di raccordo con il versante montano, non si può escludere la presenza di risorgive e/o di venute d’acqua a bassa profondità
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Art. 88.37

CODICE AREA

ac 6.2

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE
L' Arredo arboreo e arbustivo degli spazi privati dovrà essere realizzato, secondo i disposti di cui Art. 17 punto 6.4 Verde privato - delle presenti Norme, nelle misure stabilite all’ Art. 30 – Salvaguardia e formazione del verde - del 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 Capitolo
9 del Rapporto Ambientale.

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI
Il progetto urbanistico ed edilizio dovrà sviluppare soluzioni a tipologia isolata secondo forme dell'architettura tradizionale. 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. 88.38

CODICE AREA

ac 6.6

UBICAZIONE :
L’ area è ubicata lungo la via Paradiso (Selvaggio Rio)
( Distretto D6 - Tav di PRGC 2a)
Superficie fondiaria

Mq 880

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile

Mq 106

Densita’ abitativa

40 mq/ ab.

Abitanti teorici previsti

N. 3

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

TIPO DI INTERVENTO

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

MODALITA’ DI INTERVENTO

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

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

L’intervento è subordinato alla totale monetizzazione della quota spettante in base alla
capacità insediativa specifica, (mq 106) 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. 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
L’ indice di utilizzazione fondiaria (Uf) è di 0,12 mq/mq; il rapporto massimo di copertura (Rc) è di 1/3 della superficie fondiaria.

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

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 105 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).
Pur in assenza di punti significativi di misura censiti nell’intorno, trattandosi di una posizione di raccordo con il versante montano, non si può escludere la presenza di risorgive e/o di venute d’acqua a bassa profondità.

PRGC PRIMA REVISIONE

245

Città di Giaveno

Norme tecniche d’attuazione del PRGC

Tessuto edilizio recente: Ambiti di completamento

Art. 88.38

CODICE AREA

ac 6.6

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE
L' Arredo arboreo e arbustivo degli spazi privati dovrà essere realizzato, secondo i disposti di cui Art. 17 punto 6.4 Verde privato - delle presenti Norme, nelle misure stabilite all’ Art. 30 – Salvaguardia e formazione del verde - del 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 Capitolo
9 del Rapporto Ambientale.

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI
Il progetto urbanistico ed edilizio dovrà sviluppare soluzioni a tipologia isolata secondo forme dell'architettura tradizionale. 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
Dovrà essere realizzato un posto auto privato esterno alla recinzione per ogni nuova unità abitativa, oltre la dotazione minima
prevista dalla l.122/89.
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CODICE AREA

Art. 88.39

ac 6.7.1

UBICAZIONE :
L’ area è ubicata lungo la via Cardinal Fossati ( Selvaggio Rio)
( Distretto D6 - Tav di PRGC 2a)
Superficie fondiaria

Mq 1.290

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile

Mq 168

Densita’ abitativa

40 mq/ ab.

Abitanti teorici previsti

N. 4

DESTINAZIONE D’ USO
La destinazione d’ uso propria è esclusivamente residenziale: Riguarda le attività abitative in genere e gli usi ad esse
strettamente complementari
TIPO DI INTERVENTO

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

MODALITA’ DI INTERVENTO

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

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

L’intervento è subordinato alla totale monetizzazione della quota spettante in base alla
capacità insediativa specifica, (mq 168) 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. 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
L’ indice di utilizzazione fondiaria (Uf) è di 0,13 mq/mq; il rapporto massimo di copertura (Rc) è di 1/3 della superficie fondiaria.

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

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 106 Relazione Geologico Tecnica)
Classe IIc: Aree a pericolosità geomorfologica moderata; aree potenzialmente soggette a una moderata amplificazione della
risposta sismica: settori di versante, di raccordo tra terrazzi morfologici o in prossimità di rotture di pendenza significative, culminazioni collinari.
ASPETTI PRESCRITTIVI
- corretto smaltimento delle acque ricadenti all’interno del lotto nel rispetto del reticolato idrografico esistente
- rispetto delle prescrizioni di cui all’art.12 del P.A.I. “Limiti alle portate scaricate dalle reti di drenaggio artificiale”
- rispetto delle prescrizioni del D.M. 11/03/88, punto C (opere di fondazione) e punto G (stabilità dei pendii)
Pur in assenza di punti significativi di misura censiti nell’intorno, trattandosi di una posizione di raccordo con il versante montano, non si può escludere la presenza di risorgive e/o di venute d’acqua a bassa profondità
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CODICE AREA

Norme tecniche d’attuazione del PRGC

Art. 88.39

ac 6.7.1

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 Capitolo
9 del Rapporto Ambientale.

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI
Il progetto urbanistico ed edilizio dovrà sviluppare soluzioni a tipologia isolata secondo forme dell'architettura tradizionale. 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 (Art. 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
Dovrà essere realizzato un posto auto privato esterno alla recinzione per ogni nuova unità abitativa, oltre la dotazione minima
prevista dalla l.122/89. Tutela paesaggistica.
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CODICE AREA

Art. 88.40

ac 6.9.1

UBICAZIONE :
L’ area è ubicata lungo la via Selvaggio (interno)
( Distretto D6 - Tav di PRGC 2a)
Superficie fondiaria

Mq 1.160

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile

Mq 116

Densita’ abitativa

40 mq/ ab.

Abitanti teorici previsti

N. 3

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

TIPO DI INTERVENTO

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

MODALITA’ DI INTERVENTO

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

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

L’intervento è subordinato alla totale monetizzazione della quota spettante in base alla
capacità insediativa specifica, (mq 116) 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. 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
L’ indice di utilizzazione fondiaria (Uf) è di 0,10 mq/mq; il rapporto massimo di copertura (Rc) è di 1/3 della superficie fondiaria.

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

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 107 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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CODICE AREA

Norme tecniche d’attuazione del PRGC

Art. 88.40

ac 6.9.1

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 Capitolo
9 del Rapporto Ambientale.

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI
Il progetto urbanistico ed edilizio dovrà sviluppare soluzioni a tipologia isolata secondo forme dell'architettura tradizionale. 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
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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CODICE AREA

Art. 88.41

ac 6.9.2

UBICAZIONE :
L’ area è ubicata lungo la via Selvaggio (interno)
( Distretto D6 - Tav di PRGC 2a)
Superficie fondiaria

Mq 3.270

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile

Mq 360

Densita’ abitativa

40 mq/ ab.

Abitanti teorici previsti

N. 9

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

TIPO DI INTERVENTO

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

MODALITA’ DI INTERVENTO

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

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

L’intervento è subordinato alla totale monetizzazione della quota spettante in base alla
capacità insediativa specifica, (mq. 360) 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. 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
L’ indice di utilizzazione fondiaria (Uf) è di 0,11 mq./mq.; il rapporto massimo di copertura ( Rc) è di 1/3 della superficie fondiaria.
PARAMETRI EDILIZI
L’ altezza della costruzione (H), non potrà essere superiore a m 10,50, per un massimo di 2 piani fuori terra.
La distanza dai confini del lotto non potrà essere inferiore a m 5.

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 108 Relazione Geologico Tecnica)
Classe IIa1: aree a pericolosità geomorfologica moderata—settori collinari a medio-bassa acclività
ASPETTI PRESCRITTIVI
- corretto smaltimento delle acque ricadenti all’interno del lotto nel rispetto del reticolato idrografico esistente
- rispetto delle prescrizioni di cui all’art.12 del P.A.I. “Limiti alle portate scaricate dalle reti di drenaggio artificiale”
- rispetto delle prescrizioni del D.M. 11/03/88, punto C (opere di fondazione) e punto G (stabilità dei pendii).
Classe IIIa1: Settori inedificati a pericolosità geomorfologica da media a elevata, inidonei a nuovi insediamenti.
La configurazione morfologica del settore determina una elevata propensione all’amplificazione della risposta sismica con
l’apposizione di una fascia di rispetto in Classe IIIa1, lungo il lato Sud/Sud Ovest del lotto comprendente il margine di terrazzo
prossimale al ciglione della scarpata ( vedi Tav. S2a) . L’edificazione è quindi consentita unicamente nel settore appartenente
alla classe IIc.

PRGC PRIMA REVISIONE

251

Città di Giaveno

Tessuto edilizio recente: Ambiti di completamento

CODICE AREA

Norme tecniche d’attuazione del PRGC

Art. 88.41

ac 6.9.2

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE
L' Arredo arboreo e arbustivo degli spazi privati dovrà essere realizzato, secondo i disposti di cui Art. 17 punto 6.4 - Verde privato delle presenti Norme, nelle misure stabilite all’ Art. 30 – Salvaguardia e formazione del verde - del 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 Capitolo 9 del Rapporto
Ambientale.

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI
Il progetto urbanistico ed edilizio dovrà sviluppare soluzioni a tipologia isolata secondo forme dell'architettura tradizionale. 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
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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Città di Giaveno

Norme tecniche d’attuazione del PRGC

Tessuto edilizio recente: Ambiti di completamento

CODICE AREA

Art. 88.42

ac 6.20

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

Mq 590

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile

Mq 89

Densita’ abitativa

40 mq/ ab.

Abitanti teorici previsti

N. 2

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

TIPO DI INTERVENTO

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

MODALITA’ DI INTERVENTO

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

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

L’intervento è subordinato alla totale monetizzazione della quota spettante in base alla
capacità insediativa specifica, (mq 89) 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. 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
L’ indice di utilizzazione fondiaria (Uf) è di 0,15 mq./mq.; il rapporto massimo di copertura ( Rc) è di 1/3 della superficie fondiaria.

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

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 109 Relazione Geologico Tecnica)
Classe IIc: Aree a pericolosità geomorfologica moderata; aree potenzialmente soggette a una moderata amplificazione della
risposta sismica: settori di versante, di raccordo tra terrazzi morfologici o in prossimità di rotture di pendenza significative, culminazioni collinari.
ASPETTI PRESCRITTIVI
- corretto smaltimento delle acque ricadenti all’interno del lotto nel rispetto del reticolato idrografico esistente
- rispetto delle prescrizioni di cui all’art.12 del P.A.I. “Limiti alle portate scaricate dalle reti di drenaggio artificiale”
- rispetto delle prescrizioni del D.M. 11/03/88, punto C (opere di fondazione) e punto G (stabilità dei pendii)
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Città di Giaveno

Tessuto edilizio recente: Ambiti di completamento

CODICE AREA

Norme tecniche d’attuazione del PRGC

Art. 88.42

ac 6.20

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 Capitolo 9 del Rapporto Ambientale.

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI
Il progetto urbanistico ed edilizio dovrà sviluppare soluzioni a tipologia isolata secondo forme dell'architettura tradizionale. 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 dlle presenti norme.

ULTERIORI PRESCRIZIONI PARTICOLARI
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Città di Giaveno

Norme tecniche d’attuazione del PRGC

Tessuto edilizio recente: Ambiti di completamento

CODICE AREA

Art. 88.43

ac 6.21

UBICAZIONE :
L’ area è ubicata lungo la prov. Giaveno - Selvaggio
( Distretto D6 - Tav di PRGC 2a)
Superficie fondiaria

Mq 1.250

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile

Mq 75

Densita’ abitativa

40 mq/ ab.

Abitanti teorici previsti

N. 2

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

TIPO DI INTERVENTO

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

MODALITA’ DI INTERVENTO

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

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

L’intervento è subordinato alla totale monetizzazione della quota spettante in base alla
capacità insediativa specifica, (mq 75) 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. 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
L’ indice di utilizzazione fondiaria (Uf) è di 0,06 mq./mq.; il rapporto massimo di copertura ( Rc) è di 1/3 della superficie fondiaria.

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

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 110 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

Tessuto edilizio recente: Ambiti di completamento

CODICE AREA

Norme tecniche d’attuazione del PRGC

Art. 88.43

ac 6.21

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 Capitolo 9 del Rapporto Ambientale.

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI
Il progetto urbanistico ed edilizio dovrà sviluppare soluzioni a tipologia isolata secondo forme dell'architettura tradizionale. E’ richiesta un’attenzione specifica alla composizione architettonica delle quinte edilizie, per i prospetti rivolti verso la via Bovero. Oltre a quanto già prescritto al punto b) dell'Art. 74 – Norme di tutela paesaggistica - si richiama in merito l’impiego dei manuali di buona pratica “per la progettazione edilizia e per la pianificazione locale” approvati con D.G.R. 30/13/616 del 22-03-2010 da utilizzare nei progetti, edilizi ed urbanistici, residenziali e produttivi,
da sottoporre al rilascio dei relativi titoli abilitativi. Si richiama inoltre in merito l'Art. 32 – Inserimento ambientale
delle costruzioni – del vigente Regolamento Edilizio Comunale
.

RIFIUTI
Si prescrive la creazione di isole ecologiche per la raccolta differenziata secondo quanto disposto al quinto comma,
lettera f, dell’art. 31 del Regolamento Edilizio Comunale.

PERMEABILITA’
Per garantire la permeabilità del suolo, si prescrive un minimo di 10 mq. di verde su terrapieno ogni 100 mq. di Sul,
e la raccolta delle acque piovane in apposite vasche per loro utilizzo irriguo (Artt. 88, 17 e 57 N.d’A), oltre a quanto
previsto all’art. 65 delle N.d.A. in merito alla “Tutela delle alberature e del verde in genere” e dell’ Art. 30 del R.E. “
salvaguardia e formazione del verde” in quanto applicabili o non in contrasto.

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

ULTERIORI PRESCRIZIONI PARTICOLARI
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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Città di Giaveno

Norme tecniche d’attuazione del PRGC

Tessuto edilizio recente: Ambiti di completamento

CODICE AREA

Art. 88.44

ac 6.24

UBICAZIONE :
L’ area è ubicata lungo la via Selvaggio
( Distretto D6 - Tav di PRGC 2a)
Superficie fondiaria

Mq 980

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile

Mq 127

Densita’ abitativa

40 mq/ ab.

Abitanti teorici previsti

N. 3

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

TIPO DI INTERVENTO

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

MODALITA’ DI INTERVENTO

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

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

L’intervento è subordinato alla totale monetizzazione della quota spettante in base alla
capacità insediativa specifica, (mq 127) 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, oltre all’ arretramento dalla via Trasaghis, per consentire in quel tratto una larghezza di m 6,00.

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

PARAMETRI EDILIZI
L’ altezza della costruzione (H), non potrà essere superiore a m 10,50, per un massimo di 2 piani fuori terra.
La distanza dai confini del lotto non potrà essere inferiore a m 5. La distanza dalla via Selvaggio non potrà essere inferiore a
m 7,50 (Art. 9 D.M. 2.4.1968 n. 1444), la distanza dalla via Trasaghis (allargata a m 6) non potrà essere inferiore a m 5
PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 111 Relazione Geologico Tecnica)
Classe IIc: Aree a pericolosità geomorfologica moderata; aree potenzialmente soggette a una moderata amplificazione della
risposta sismica: settori di versante, di raccordo tra terrazzi morfologici o in prossimità di rotture di pendenza significative, culminazioni collinari.
ASPETTI PRESCRITTIVI
- corretto smaltimento delle acque ricadenti all’interno del lotto nel rispetto del reticolato idrografico esistente
- rispetto delle prescrizioni di cui all’art.12 del P.A.I. “Limiti alle portate scaricate dalle reti di drenaggio artificiale”
- rispetto delle prescrizioni del D.M. 11/03/88, punto C (opere di fondazione) e punto G (stabilità dei pendii)
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CODICE AREA

Norme tecniche d’attuazione del PRGC

Art. 88.44

ac 6.24

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 Capitolo 9 del Rapporto Ambientale.

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI
Il progetto urbanistico ed edilizio dovrà sviluppare soluzioni a tipologia isolata secondo forme dell'architettura tradizionale. E’ richiesta un’attenzione specifica alla composizione architettonica delle quinte edilizie, per i prospetti rivolti verso la via Selvaggio. 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
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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CODICE AREA

Art. 88.45

ac 6.26

UBICAZIONE :
L’ area è ubicata lungo la via Selvaggio angolo via Trasaghis
( Distretto D6 - Tav di PRGC 2b)
Superficie fondiaria

Mq 780

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile

Mq 101

Densita’ abitativa

40 mq/ ab.

Abitanti teorici previsti

N. 3

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

TIPO DI INTERVENTO

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

MODALITA’ DI INTERVENTO

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

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

L’intervento è subordinato alla totale monetizzazione della quota spettante in base alla
capacità insediativa specifica, (mq 101) 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 alla cessione del sedime necessario all’allargamento della via Trasaghis a m
9,00, come indicato sulla tavola di PRGC.

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

PARAMETRI EDILIZI
L’altezza della costruzione (H), non potrà essere superiore a m 10,50, per un massimo di 2 piani fuori terra.
La distanza dai confini del lotto non potrà essere inferiore a m 5. La distanza dalle vie Selvaggio e Trasaghis non potrà essere
inferiore a m 7,50 (Art. 9 D.M. 2.4.1968 n. 1444).
PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 112 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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CODICE AREA

Norme tecniche d’attuazione del PRGC

Art. 88.45

ac 6.26

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 Capitolo
9 del Rapporto Ambientale.

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI
Il progetto urbanistico ed edilizio dovrà sviluppare soluzioni a tipologia isolata secondo forme dell'architettura tradizionale. E’ richiesta un’attenzione specifica alla composizione architettonica delle quinte edilizie, per i prospetti rivolti verso la via Selvaggio. 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
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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CODICE AREA

Art. 88.46

ac 7a.2

UBICAZIONE :
L’ area è ubicata lungo la via Combacalda - B.ta Fornello
( Distretto D7a - Tav di PRGC 2a)
Superficie fondiaria

Mq 850

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile

Mq 111

Densita’ abitativa

40 mq/ ab.

Abitanti teorici previsti

N. 3

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

TIPO DI INTERVENTO

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

MODALITA’ DI INTERVENTO

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

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

L’intervento è subordinato alla totale monetizzazione della quota spettante in base alla
capacità insediativa specifica, (mq 111) 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. 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
L’ indice di utilizzazione fondiaria (Uf) è di 0,13 mq./mq., compreso il fabbricato già insistente sul lotto; il rapporto massimo di
copertura ( Rc) è di 1/3 della superficie fondiaria.

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

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 121 Relazione Geologico Tecnica)
Classe IIc: Aree a pericolosità geomorfologica moderata; aree potenzialmente soggette a una moderata amplificazione della
risposta sismica: settori di versante, di raccordo tra terrazzi morfologici o in prossimità di rotture di pendenza significative, culminazioni collinari
ASPETTI PRESCRITTIVI
- corretto smaltimento delle acque ricadenti all’interno del lotto nel rispetto del reticolato idrografico esistente
- rispetto delle prescrizioni di cui all’art.12 del P.A.I. “Limiti alle portate scaricate dalle reti di drenaggio artificiale”
- rispetto delle prescrizioni del D.M. 11/03/88, punto C (opere di fondazione) e punto G (stabilità dei pendii).
Classe IIIa1: Settori inedificati a pericolosità geomorfologica da media a elevata, inidonei a nuovi insediamenti ( vedi Tav.S2a)
Si rileva la presenza di ristagni superficiali d’acqua lungo il limite SE del lotto.
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CODICE AREA

Norme tecniche d’attuazione del PRGC

Art. 88.46

ac 7a.2

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE
L' Arredo arboreo e arbustivo degli spazi privati dovrà essere realizzato, secondo i disposti di cui Art. 17 punto 6.4 Verde privato - delle presenti Norme, nelle misure stabilite all’ Art. 30 – Salvaguardia e formazione del verde - del 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 Capitolo
9 del Rapporto Ambientale.

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI
Il progetto urbanistico ed edilizio dovrà sviluppare soluzioni a tipologia isolata secondo forme dell'architettura tradizionale. 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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CODICE AREA

Art. 88.47

ac 7a.3

UBICAZIONE :
L’ area è ubicata lungo la via Colle del Vento-Borgata Giuè
( Distretto D7a - Tav di PRGC 2a)
Superficie fondiaria

Mq 2.400

Superficie utile lorda (Sul) aggiuntiva max realizzabile

Mq 220

Densita’ abitativa

40 mq/ ab.

Abitanti teorici previsti

N. 5

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

TIPO DI INTERVENTO

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

MODALITA’ DI INTERVENTO

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

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

L’intervento è subordinato alla totale monetizzazione della quota spettante in base alla
capacità insediativa specifica, (mq 220) 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. 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
L’ indice di utilizzazione fondiaria (Uf) è di 0,09 mq/mq escluso il fabbricato già insistente sul lotto; il rapporto massimo di
copertura ( Rc) è di 1/3 della superficie fondiaria.

PARAMETRI EDILIZI
L’altezza della costruzione (H), non potrà essere superiore a m 10,50, per un massimo di 2 piani fuori terra. La distanza dai
confini del lotto non potrà essere inferiore a m 5. La distanza dalla via Colle del Vento non potrà essere inferiore a m 7,50 (Art.
9 D.M. 2.4.1968 n. 1444), la distanza dalla via Rocciacorba (allargata a m 5) non potrà essere inferiore a m 5.00
PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 122 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).
Lotto in posizione distale e rilevata rispetto ai corsi d’acqua principali. Lungo il limite Est del lotto scorre il canale Comba Calda
avente una fascia di rispetto di 7,50 metri.
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CODICE AREA

Art. 88.47

ac 7a.3

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE
L' Arredo arboreo e arbustivo degli spazi privati dovrà essere realizzato, secondo i disposti di cui Art. 17 punto 6.4 - Verde privato delle presenti Norme, nelle misure stabilite all’ Art. 30 – Salvaguardia e formazione del verde - del 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 Capitolo 9 del Rapporto
Ambientale.

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI
Il progetto urbanistico ed edilizio dovrà sviluppare soluzioni a tipologia isolata secondo forme dell'architettura tradizionale. 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
La recinzione del lotto dovrà essere arretrata di m 1.50 dal confine della strada nella dimensione allargata.
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CODICE AREA

Art. 88.48

ac 7a.5

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

Mq 540

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile

Mq 86

Densita’ abitativa

40 mq/ ab.

Abitanti teorici previsti

N. 2

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

TIPO DI INTERVENTO

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

MODALITA’ DI INTERVENTO

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

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

L’intervento è subordinato alla totale monetizzazione della quota spettante in base alla
capacità insediativa specifica, (mq 86) 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. 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
L’ indice di utilizzazione fondiaria (Uf) è di 0,16 mq/mq; il rapporto massimo di copertura (Rc) è di 1/3 della superficie fondiaria.

PARAMETRI EDILIZI
L’ altezza della costruzione (H), non potrà essere superiore a m 10,50, per un massimo di 2 piani fuori terra.
La distanza dai confini del lotto non potrà essere inferiore a m 5. La distanza dalla via Colle del Vento non potrà essere inferiore a m 7,50 (Art. 9 D.M. 2.4.1968 n. 1444).
PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 123 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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CODICE AREA

Norme tecniche d’attuazione del PRGC

Art. 88.48

ac 7a.5

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE
L' Arredo arboreo e arbustivo degli spazi privati dovrà essere realizzato, secondo i disposti di cui Art. 17 punto 6.4 - Verde privato delle presenti Norme, nelle misure stabilite all’ Art. 30 – Salvaguardia e formazione del verde - del 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 Capitolo 9 del Rapporto Ambientale.

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI
Il progetto urbanistico ed edilizio dovrà sviluppare soluzioni a tipologia isolata secondo forme dell'architettura tradizionale. E’ richiesta un’attenzione specifica alla composizione architettonica delle quinte edilizie, per i prospetti rivolti verso la via olle del Vento. 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
Dovrà essere realizzato un posto auto privato esterno alla recinzione per ogni nuova unità abitativa, oltre la dotazione minima
prevista dalla l.122/89.
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CODICE AREA

Art. 88.49

ac 7a.8

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

Mq 885

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile

Mq 115

Densita’ abitativa

40 mq/ab.

Abitanti teorici previsti

N. 3

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

TIPO DI INTERVENTO

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

MODALITA’ DI INTERVENTO

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

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

L’intervento è subordinato alla totale monetizzazione della quota spettante in base alla
capacità insediativa specifica, (mq 115) 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. 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
L’ indice di utilizzazione fondiaria (Uf) è di 0,13 mq/mq; il rapporto massimo di copertura (Rc) è di 1/3 della superficie fondiaria.

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 dell’ambito non potrà essere inferiore a m 5.

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 124 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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CODICE AREA

Norme tecniche d’attuazione del PRGC

Art. 88.49

ac 7a.8

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE
L' Arredo arboreo e arbustivo degli spazi privati dovrà essere realizzato, secondo i disposti di cui Art. 17 punto 6.4 Verde privato - delle presenti Norme, nelle misure stabilite all’ Art. 30 – Salvaguardia e formazione del verde - del 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 Capitolo
9 del Rapporto Ambientale.

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI
Il progetto urbanistico ed edilizio dovrà sviluppare soluzioni a tipologia isolata secondo forme dell'architettura tradizionale. 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
Il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla definizione del procedimento di dismissione dell’opera di captazione
esistente nell’area ATP 7a.8
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Norme tecniche d’attuazione del PRGC

Tessuto edilizio recente: Ambiti di completamento

CODICE AREA

Art. 88.50

ac 7a.9

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

Mq 1.070

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile

Mq 139

Densita’ abitativa

40 mq/ab.

Abitanti teorici previsti

N. 3

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

TIPO DI INTERVENTO

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

MODALITA’ DI INTERVENTO

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 per l’ampliamento della via Balma

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

L’intervento è subordinato alla totale monetizzazione della quota spettante in base alla
capacità insediativa specifica, (mq 139) 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. 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
L’ indice di utilizzazione fondiaria (Uf) è di 0,13 mq./mq.; il rapporto massimo di copertura ( Rc) è di 1/3 della superficie fondiaria.

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 non potrà essere inferiore a m 5. La distanza dalla viabilità in progetto non potrà essere inferiore a m 7,50 (Art. 9 D.M. 2.4.1968 n. 1444).
PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 125 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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CODICE AREA

Norme tecniche d’attuazione del PRGC

Art. 88.50

ac 7a.9

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE
L' Arredo arboreo e arbustivo degli spazi privati dovrà essere realizzato, secondo i disposti di cui Art. 17 punto 6.4 Verde privato - delle presenti Norme, nelle misure stabilite all’ Art. 30 – Salvaguardia e formazione del verde - del 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 Capitolo
9 del Rapporto Ambientale.

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI
Il progetto urbanistico ed edilizio dovrà sviluppare soluzioni a tipologia isolata secondo forme dell'architettura tradizionale. E’ richiesta un’attenzione specifica alla composizione architettonica delle quinte edilizie, per i prospetti rivolti verso la via Balma. 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
Una parte del lotto ricade nella fascia di rispetto di una infrastruttura idrica, che è inedificabile. Dovrà essere realizzato un posto auto privato esterno alla recinzione per ogni nuova unità abitativa, oltre la dotazione minima prevista dalla l.122/89.
Il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla definizione del procedimento di dismissione dell’opera di captazione
esistente nell’area ATP 7a.8
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Città di Giaveno

Norme tecniche d’attuazione del PRGC

Tessuto edilizio recente: Ambiti di completamento

CODICE AREA

Art. 88.51

ac 7a.14.1

UBICAZIONE :
L’ area è ubicata lungo la via Vittorio Emanuele II
( Distretto D7a - Tav di PRGC 2e)
Superficie fondiaria

Mq 1.140

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile

Mq 148

Densita’ abitativa

40 mq./ ab.

Abitanti teorici previsti

N. 4

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

TIPO DI INTERVENTO

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

MODALITA’ DI INTERVENTO

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

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

L’intervento è subordinato alla totale monetizzazione della quota spettante in base alla
capacità insediativa specifica, (mq. 148) 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. 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
L’ indice di utilizzazione fondiaria (Uf) è di 0,13 mq/mq.; il rapporto massimo di copertura (Rc) è di 1/3 della superficie fondiaria.

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 non potrà essere inferiore a m5. La distanza dalla via Vittorio Emanuele II non potrà
essere inferiore a m 7,50 (Art. 9 D.M. 2.4.1968 n. 1444).
PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 127 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

Tessuto edilizio recente: Ambiti di completamento

CODICE AREA

Norme tecniche d’attuazione del PRGC

Art. 88.51

ac 7a.14.1

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 Capitolo
9 del Rapporto Ambientale.

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI
Il progetto urbanistico ed edilizio dovrà sviluppare soluzioni a tipologia isolata secondo forme dell'architettura tradizionale. E’ richiesta un’attenzione specifica alla composizione architettonica delle quinte edilizie, per i prospetti rivolti verso la via Vittorio Emanuele II. 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
Dovrà essere realizzato un posto auto privato esterno alla recinzione per ogni nuova unità abitativa, oltre la dotazione minima
prevista dalla l.122/89.
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Norme tecniche d’attuazione del PRGC

Tessuto edilizio recente: Ambiti di completamento

CODICE AREA

Art. 88.52

ac 7a.14.2

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

Mq 800

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile

Mq 96

Densita’ abitativa

40 mq/ ab.

Abitanti teorici previsti

N. 2

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

TIPO DI INTERVENTO

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

MODALITA’ DI INTERVENTO

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

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

L’intervento è subordinato alla totale monetizzazione della quota spettante in base alla
capacità insediativa specifica, (mq. 96) 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. 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
L’ indice di utilizzazione fondiaria (Uf) è di 0,12 mq/mq; il rapporto massimo di copertura (Rc) è di 1/3 della superficie fondiaria.

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 confini del lotto di ambito non potrà essere inferiore a m 5. La distanza dalla via Nurivalle non potrà essere inferiore a m 7,50 (Art. 9 D.M. 2.4.1968 n. 1444).
PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 128 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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CODICE AREA

Norme tecniche d’attuazione del PRGC

Art. 88.52

ac 7a.14.2

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE
L' Arredo arboreo e arbustivo degli spazi privati dovrà essere realizzato, secondo i disposti di cui Art. 17 punto 6.4 Verde privato - delle presenti Norme, nelle misure stabilite all’ Art. 30 – Salvaguardia e formazione del verde - del 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 Capitolo
9 del Rapporto Ambientale.

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI
Il progetto urbanistico ed edilizio dovrà sviluppare soluzioni a tipologia isolata secondo forme dell'architettura tradizionale. 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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Tessuto edilizio recente: Ambiti di completamento

CODICE AREA

Art. 88.53

ac 7a.14.3

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

Mq 1.250

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile

Mq 113

Densita’ abitativa

40 mq/ ab.

Abitanti teorici previsti

N. 3

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

TIPO DI INTERVENTO

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

MODALITA’ DI INTERVENTO

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

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

L’intervento è subordinato alla totale monetizzazione della quota spettante in base alla
capacità insediativa specifica, (mq 113) 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. 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
L’ indice di utilizzazione fondiaria (Uf) è di 0,09 mq/mq; il rapporto massimo di copertura (Rc) è di 1/3 della superficie fondiaria.

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 non potrà essere inferiore a m 5. La distanza dalla via Viassa non potrà essere inferiore a m 7,50 (Art. 9 D.M. 2.4.1968 n. 1444).
PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 129 Relazione Geologico Tecnica)
Classe IIc: Aree a pericolosità geomorfologica moderata; aree potenzialmente soggette a una moderata amplificazione della
risposta sismica: settori di versante, di raccordo tra terrazzi morfologici o in prossimità di rotture di pendenza significative, culminazioni collinari.
ASPETTI PRESCRITTIVI
- corretto smaltimento delle acque ricadenti all’interno del lotto nel rispetto del reticolato idrografico esistente
- rispetto delle prescrizioni di cui all’art.12 del P.A.I. “Limiti alle portate scaricate dalle reti di drenaggio artificiale”
- rispetto delle prescrizioni del D.M. 11/03/88, punto C (opere di fondazione) e punto G (stabilità dei pendii) .
Pur in assenza di punti significativi di misura censiti all’intorno, trattandosi di una posizione lungo un pendio, non si può escludere la presenza di venute d’acqua a bassa profondità. Lotto posto in posizione altimetricamente rilevata rispetto alla diramazione sud del canale della Buffa scorrente al limite di valle del lotto ed avente una fascia di rispetto di m 7,50.
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CODICE AREA

Norme tecniche d’attuazione del PRGC

Art. 88.53

ac 7a.14.3

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE
L' Arredo arboreo e arbustivo degli spazi privati dovrà essere realizzato, secondo i disposti di cui Art. 17 punto 6.4 Verde privato - delle presenti Norme, nelle misure stabilite all’ Art. 30 – Salvaguardia e formazione del verde - del 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 Capitolo
9 del Rapporto Ambientale.

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI
Il progetto urbanistico ed edilizio dovrà sviluppare soluzioni a tipologia isolata secondo forme dell'architettura tradizionale. E’ richiesta un’attenzione specifica alla composizione architettonica delle quinte edilizie, per i prospetti rivolti verso la via Viassa. 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
Dovrà essere realizzato un posto auto privato esterno alla recinzione per ogni nuova unità abitativa, oltre la dotazione minima
prevista dalla l.122/89. Fascia di rispetto alla viabilità.
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Città di Giaveno

Norme tecniche d’attuazione del PRGC

Tessuto edilizio recente: Ambiti di completamento

CODICE AREA

Art. 88.54

ac 7a.14.4

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

Mq 1.575

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile

Mq 95

Densita’ abitativa

40 mq/ ab.

Abitanti teorici previsti

N. 2

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

TIPO DI INTERVENTO

NC – Nuova costruzione (Art. 57 N.d’A.)

MODALITA’ DI INTERVENTO

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

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

L’intervento è subordinato alla totale monetizzazione della quota spettante in base alla
capacità insediativa specifica, (mq 95) 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. 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
L’ indice di utilizzazione territoriale (Ut) è di 0,06 mq/mq; il rapporto massimo di copertura (Rc) è 1/3 della superficie fondiaria.

PARAMETRI EDILIZI
L’ altezza della costruzione (H), non potrà essere superiore a m 10,50, per un massimo di 2 piani fuori terra.
La distanza dai confini del lotto non potrà essere inferiore a m 5 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 strada non potrà essere inferiore a m 5,00.
PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 142 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

Tessuto edilizio recente: Ambiti di completamento

CODICE AREA

Norme tecniche d’attuazione del PRGC

Art. 88.54

ac 7a.14.4

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 Capitolo
9 del Rapporto Ambientale.

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI
Il progetto urbanistico ed edilizio dovrà sviluppare soluzioni a tipologia isolata secondo forme dell'architettura tradizionale. 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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Città di Giaveno

Norme tecniche d’attuazione del PRGC

Tessuto edilizio recente: Ambiti di completamento

CODICE AREA

Art. 88.55

ac 7b.3.1

UBICAZIONE :
L’ area è ubicata in via De Vitis (interno) - B.ta Bergero
( Distretto D7b - Tav di PRGC 2e)
Superficie fondiaria

Mq 770

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile

Mq 92

Densita’ abitativa

40 mq/ ab.

Abitanti teorici previsti

N. 2

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

TIPO DI INTERVENTO

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

MODALITA’ DI INTERVENTO

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

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

L’intervento è subordinato alla totale monetizzazione della quota spettante in base alla
capacità insediativa specifica, (mq 92) 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. 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
L’ indice di utilizzazione fondiaria (Uf) è di 0,12 mq/mq; il rapporto massimo di copertura (Rc) è di 1/3 della superficie fondiaria.

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 non potrà essere inferiore a m 5.

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 147 Relazione Geologico Tecnica)
Classe IIc: Aree a pericolosità geomorfologica moderata; aree potenzialmente soggette a una moderata amplificazione della
risposta sismica: settori di versante, di raccordo tra terrazzi morfologici o in prossimità di rotture di pendenza significative, culminazioni collinari.
ASPETTI PRESCRITTIVI
- corretto smaltimento delle acque ricadenti all’interno del lotto nel rispetto del reticolato idrografico esistente
- rispetto delle prescrizioni di cui all’art.12 del P.A.I. “Limiti alle portate scaricate dalle reti di drenaggio artificiale”
- rispetto delle prescrizioni del D.M. 11/03/88, punto C (opere di fondazione) e punto G (stabilità dei pendii) .
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Città di Giaveno

Tessuto edilizio recente: Ambiti di completamento

CODICE AREA

Norme tecniche d’attuazione del PRGC

Art. 88.55

ac 7b.3.1

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 Capitolo
9 del Rapporto Ambientale.

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI
Il progetto urbanistico ed edilizio dovrà sviluppare soluzioni a tipologia isolata secondo forme dell'architettura tradizionale. 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
L’ area ricade 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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Città di Giaveno

Norme tecniche d’attuazione del PRGC

Tessuto edilizio recente: Ambiti di completamento

CODICE AREA

Art. 88.56

ac 7b.3.2

UBICAZIONE :
L’ area è ubicata in via De Vitis
( Distretto D7b - Tav di PRGC 2e)
Superficie fondiaria

Mq 504

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile

Mq 91

Densita’ abitativa

40 mq/ ab.

Abitanti teorici previsti

N. 2

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

TIPO DI INTERVENTO

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

MODALITA’ DI INTERVENTO

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

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

L’intervento è subordinato alla totale monetizzazione della quota spettante in base alla
capacità insediativa specifica, (mq 91) 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. 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
L’ indice di utilizzazione fondiaria (Uf) è di 0,18 mq/mq; il rapporto massimo di copertura (Rc) è di 1/3 della superficie fondiaria.

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 non potrà essere inferiore a m 5.

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 200 Relazione Geologico Tecnica)
Classe IIc: Aree a pericolosità geomorfologica moderata; aree potenzialmente soggette a una moderata amplificazione della
risposta sismica: settori di versante, di raccordo tra terrazzi morfologici o in prossimità di rotture di pendenza significative, culminazioni collinari.
ASPETTI PRESCRITTIVI
- corretto smaltimento delle acque ricadenti all’interno del lotto nel rispetto del reticolato idrografico esistente
- rispetto delle prescrizioni di cui all’art.12 del P.A.I. “Limiti alle portate scaricate dalle reti di drenaggio artificiale”
- rispetto delle prescrizioni del D.M. 11/03/88, punto C (opere di fondazione) e punto G (stabilità dei pendii) .
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Città di Giaveno

Tessuto edilizio recente: Ambiti di completamento

CODICE AREA

Norme tecniche d’attuazione del PRGC

Art. 88.56

ac 7b.3.2

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE
L' Arredo arboreo e arbustivo degli spazi privati dovrà essere realizzato, secondo i disposti di cui Art. 17 punto 6.4 Verde privato - delle presenti Norme, nelle misure stabilite all’ Art. 30 – Salvaguardia e formazione del verde - del 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 Capitolo
9 del Rapporto Ambientale.

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI
Il progetto urbanistico ed edilizio dovrà sviluppare soluzioni a tipologia isolata secondo forme dell'architettura tradizionale. 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
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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Tessuto edilizio recente: Ambiti di completamento

CODICE AREA

Art. 88.57

ac 7b.4

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

Mq 1.904

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile

Mq 438

Densita’ abitativa

40 mq/ ab.

Abitanti teorici previsti

N. 11

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

TIPO DI INTERVENTO

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

MODALITA’ DI INTERVENTO

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

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

L’intervento è subordinato alla totale monetizzazione della quota spettante in base alla capacità insediativa specifica, (mq 438) 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. 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
L’ indice di utilizzazione territoriale (Ut) è di 0,23 mq/mq; il rapporto massimo di copertura (Rc) è 1/3 della superficie fondiaria.

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 non potrà essere inferiore a m 5; la distanza dalla viabilità non potrà essere inferiore a m 7,50 (Art. 9
D.M. 2.4.1968 n. 1444).

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 145
66 Relazione
RelazioneGeologico
GeologicoTecnica)
Tecnica)
Classe IIc: Aree a pericolosità geomorfologica moderata; aree potenzialmente soggette a una moderata amplificazione della
risposta sismica: settori di versante, di raccordo tra terrazzi morfologici o in prossimità di rotture di pendenza significative, culminazioni collinari.
ASPETTI PRESCRITTIVI
- corretto smaltimento delle acque ricadenti all’interno del lotto nel rispetto del reticolato idrografico esistente
- rispetto delle prescrizioni di cui all’art.12 del P.A.I. “Limiti alle portate scaricate dalle reti di drenaggio artificiale”
- rispetto delle prescrizioni del D.M. 11/03/88, punto C (opere di fondazione) e punto G (stabilità dei pendii)
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CODICE AREA

Norme tecniche d’attuazione del PRGC

Art. 88.57

ac 7b.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 Capitolo
9 del Rapporto Ambientale.

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI
Il progetto urbanistico ed edilizio dovrà sviluppare soluzioni a tipologia isolata secondo forme dell'architettura tradizionale. 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
Dovrà essere realizzato un posto auto privato esterno alla recinzione per ogni nuova unità abitativa, oltre la dotazione minima
prevista dalla l.122/89. Tutela paesaggistica. Vincolo idrogeologico generalizzato LR 45/89.

PRGC PRIMA REVISIONE

284
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CODICE AREA

Art. 88.58

ac 8.7.1

UBICAZIONE :
Regione via San Luigi
( Distretto DM1 - Tav. di PRGC 2c)
Superficie territoriale

Mq 2.215

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile

Mq 133

Densita’ abitativa

40 mq/ ab.

Abitanti teorici previsti

N. 3

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

TIPO DI INTERVENTO

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

MODALITA’ DI INTERVENTO

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

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

L’intervento è subordinato alla totale monetizzazione della quota a spettante in base alla
capacità insediativa specifica, (mq 133) 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. 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
L’ indice di utilizzazione territoriale (Ut) è di 0,06 mq/mq; il rapporto massimo di copertura ( Rc) è 1/3 della superficie fondiaria.

PARAMETRI EDILIZI
L’ altezza della costruzione (H), non potrà essere superiore a m 10,50, per un massimo di 2 piani fuori terra.
La distanza dai confini del lotto non potrà essere inferiore a m 5 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.
PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 153
66 Relazione
RelazioneGeologico
GeologicoTecnica)
Tecnica)
Classe IIc: Aree a pericolosità geomorfologica moderata; aree potenzialmente soggette a una moderata amplificazione della
risposta sismica: settori di versante, di raccordo tra terrazzi morfologici o in prossimità di rotture di pendenza significative, culminazioni collinari.
ASPETTI PRESCRITTIVI
- corretto smaltimento delle acque ricadenti all’interno del lotto nel rispetto del reticolato idrografico esistente
- rispetto delle prescrizioni di cui all’art.12 del P.A.I. “Limiti alle portate scaricate dalle reti di drenaggio artificiale”
- rispetto delle prescrizioni del D.M. 11/03/88, punto C (opere di fondazione) e punto G (stabilità dei pendii)

PRGC PRIMA REVISIONE

285

Città di Giaveno

Tessuto edilizio recente: Ambiti di completamento

CODICE AREA

Norme tecniche d’attuazione del PRGC

Art. 88.58

ac 8.7.1

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 Capitolo
9 del Rapporto Ambientale.

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI
Il progetto urbanistico ed edilizio dovrà sviluppare soluzioni a tipologia isolata secondo forme dell'architettura tradizionale. 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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CODICE AREA

Art. 88.59

ac 8.9.1

UBICAZIONE :
L’ area è ubicata in strada vicinale dei Ronchi ( via Monte Grappa)
( Distretto DM1 - Tav di PRGC 2g)
Superficie fondiaria

Mq 1.680

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile

Mq 202

Densita’ abitativa

40 mq/ ab.

Abitanti teorici previsti

N. 5

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

TIPO DI INTERVENTO

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

MODALITA’ DI INTERVENTO

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

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

L’intervento è subordinato alla totale monetizzazione della quota a spettante in base alla
capacità insediativa specifica, (mq 202) 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. 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
L’ indice di utilizzazione fondiaria (Uf) è di 0,12 mq/mq; il rapporto massimo di copertura (Rc) è di 1/3 della superficie fondiaria.

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 non potrà essere inferiore a m 5.

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 148 Relazione Geologico Tecnica)
Classe IIc: Aree a pericolosità geomorfologica moderata; aree potenzialmente soggette a una moderata amplificazione della
risposta sismica: settori di versante, di raccordo tra terrazzi morfologici o in prossimità di rotture di pendenza significative, culminazioni collinari.
ASPETTI PRESCRITTIVI
- corretto smaltimento delle acque ricadenti all’interno del lotto nel rispetto del reticolato idrografico esistente
- rispetto delle prescrizioni di cui all’art.12 del P.A.I. “Limiti alle portate scaricate dalle reti di drenaggio artificiale”
- rispetto delle prescrizioni del D.M. 11/03/88, punto C (opere di fondazione) e punto G (stabilità dei pendii)
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CODICE AREA

Norme tecniche d’attuazione del PRGC

Art. 88.59

ac 8.9.1

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 Capitolo
9 del Rapporto Ambientale.

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI
Il progetto urbanistico ed edilizio dovrà sviluppare soluzioni a tipologia isolata secondo forme dell'architettura tradizionale. 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
Dovrà essere realizzato un posto auto privato esterno alla recinzione per ogni nuova unità abitativa, oltre la dotazione minima
prevista dalla l.122/89.
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CODICE AREA

Art. 88.60

ac 8.12.1

UBICAZIONE :
L’ area è ubicata in via F.lli Piol ( zona Pogolotti)
( Distretto DM1 - Tav di PRGC 2g)
Superficie fondiaria

Mq 1.365

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile

Mq 137

Densita’ abitativa

40 mq/ ab.

Abitanti teorici previsti

N. 3

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

TIPO DI INTERVENTO

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

MODALITA’ DI INTERVENTO

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

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

L’intervento è subordinato alla totale monetizzazione della quota spettante in base alla
capacità insediativa specifica, (mq 137) 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. 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
L’indice di utilizzazione fondiaria (Uf) è di 0,10 mq/mq, compreso il fabbricato già insistente sul lotto; il rapporto massimo di
copertura ( Rc) è di 1/3 della superficie fondiaria.

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 non potrà essere inferiore a m 5.

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 149 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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CODICE AREA

Norme tecniche d’attuazione del PRGC

Art. 88.60

ac 8.12.1

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE
L' Arredo arboreo e arbustivo degli spazi privati dovrà essere realizzato, secondo i disposti di cui Art. 17 punto 6.4 Verde privato - delle presenti Norme, nelle misure stabilite all’ Art. 30 – Salvaguardia e formazione del verde - del 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 Capitolo
9 del Rapporto Ambientale.

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI
Il progetto urbanistico ed edilizio dovrà sviluppare soluzioni a tipologia isolata secondo forme dell'architettura tradizionale. 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
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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CODICE AREA

Art. 88.61

ac 8.14.1

UBICAZIONE :
L’ area è ubicata in via Colpastore ( zona Pogolotti)
( Distretto DM1 - Tav di PRGC 2g)
Superficie fondiaria

Mq 1.200

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile

Mq 144

Densita’ abitativa

40 mq/ ab.

Abitanti teorici previsti

N. 4

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

TIPO DI INTERVENTO

NC – Nuova costruzione (Art. 46.5 N.d’A.)

MODALITA’ DI INTERVENTO

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

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

L’intervento è subordinato alla totale monetizzazione della quota a spettante in base alla
capacità insediativa specifica, (mq 144) 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. 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
L’ indice di utilizzazione fondiaria (Uf) è di 0,12 mq/mq; il rapporto massimo di copertura ( Rc) è di 1/3 della superficie fondiaria.

PARAMETRI EDILIZI
L’ altezza della costruzione (H), non potrà essere superiore a m 7,50, per un massimo di un piano fuori terra.
La distanza dai confini del lotto di ambito non potrà essere inferiore a m 5.

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 150 Relazione Geologico Tecnica)
Classe IIc: Aree a pericolosità geomorfologica moderata; aree potenzialmente soggette a una moderata amplificazione della
risposta sismica: settori di versante, di raccordo tra terrazzi morfologici o in prossimità di rotture di pendenza significative, culminazioni collinari.
ASPETTI PRESCRITTIVI
- corretto smaltimento delle acque ricadenti all’interno del lotto nel rispetto del reticolato idrografico esistente
- rispetto delle prescrizioni di cui all’art.12 del P.A.I. “Limiti alle portate scaricate dalle reti di drenaggio artificiale”
- rispetto delle prescrizioni del D.M. 11/03/88, punto C (opere di fondazione) e punto G (stabilità dei pendii)
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CODICE AREA

Norme tecniche d’attuazione del PRGC

Art. 88.61

ac 8.14.1

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE

Si prescrive la mitigazione percettiva dell’insediamento dalla via Colpastore e dalla limitrofa zona agricola sui lati est – sud,
mediante 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 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 punto 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'architettura tradizionale, tenendo comunque conto delle caratteristiche del tessuto edilizio residenziale presente ai
margini dell’area. E’ richiesta un’attenzione specifica alla composizione architettonica delle quinte edilizie, per i
prospetti rivolti verso 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 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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CODICE AREA

Art. 88.62

ac 8.17.1

UBICAZIONE :
L’ area è ubicata in località Tonni
( Distretto DM1 - Tav di PRGC 2l)
Superficie fondiaria

Mq 2.690

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile

Mq 350

Densita’ abitativa

40 mq/ ab.

Abitanti teorici previsti

N. 9

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

TIPO DI INTERVENTO

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

MODALITA’ DI INTERVENTO

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

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

L’intervento è subordinato alla totale monetizzazione della quota spettante in base alla
capacità insediativa specifica, (mq 350) 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 alla cessione del sedime necessario all’allargamento della via, come indicato
sulla tavola di PRGC.

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

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 non potrà essere inferiore a m 5 e dalla viabilità non potrà essere inferiore a m 7,5.

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 151 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

PRGC PRIMA REVISIONE

293

Città di Giaveno

Tessuto edilizio recente: Ambiti di completamento

CODICE AREA

Norme tecniche d’attuazione del PRGC

Art. 88.62

ac 8.17.1

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 Capitolo
9 del Rapporto Ambientale.

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI
Il progetto urbanistico ed edilizio dovrà sviluppare soluzioni a tipologia isolata secondo forme dell'architettura tradizionale. 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
Dovrà essere realizzato un posto auto privato esterno alla recinzione per ogni nuova unità abitativa, oltre la dotazione minima
prevista dalla l.122/89.
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CODICE AREA

Art. 88.63

ac 8.19

UBICAZIONE :
L’ area è ubicata in località Gischia Villa
( Distretto DM1 - Tav di PRGC 2l)
Superficie fondiaria

Mq.990

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile

Mq 129

Densita’ abitativa

40 mq/ ab.

Abitanti teorici previsti

N. 3

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

TIPO DI INTERVENTO

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

MODALITA’ DI INTERVENTO

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

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

L’intervento è subordinato alla totale monetizzazione della quota spettante in base alla
capacità insediativa specifica, (mq 129) 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 alla cessione del sedime necessario all’allargamento della via, come indicato
sulla tavola di PRGC.

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

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 dalla viabilità non potrà essere inferiore a m 5.

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 152 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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Norme tecniche d’attuazione del PRGC

Art. 88.63

ac 8.19

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE
L' Arredo arboreo e arbustivo degli spazi privati dovrà essere realizzato, secondo i disposti di cui Art. 17 punto 6.4 Verde privato - delle presenti Norme, nelle misure stabilite all’ Art. 30 – Salvaguardia e formazione del verde - del 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 Capitolo
9 del Rapporto Ambientale.

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI
Il progetto urbanistico ed edilizio dovrà sviluppare soluzioni a tipologia isolata secondo forme dell'architettura tradizionale. 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
Dovrà essere realizzato un posto auto privato esterno alla recinzione per ogni nuova unità abitativa, oltre la dotazione minima
prevista dalla l.122/89.
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CODICE AREA

Art. 88.64

ac 8.26

UBICAZIONE :
L’ area è ubicata in località Case Cont
( Distretto DM1 - Tav di PRGC 2m)
Superficie fondiaria

Mq.920

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile

Mq 92

Densita’ abitativa

40 mq./ ab.

Abitanti teorici previsti

N. 2

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

TIPO DI INTERVENTO

NC – Nuova costruzione (Art. 57 N.d’A.)

MODALITA’ DI INTERVENTO

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

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

L’intervento è subordinato alla totale monetizzazione della quota spettante in base alla
capacità insediativa specifica, (mq 92) 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. 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
L’ indice di utilizzazione fondiaria (Uf) è di 0,10 mq/mq; il rapporto massimo di copertura (Rc) è di 1/3 della superficie fondiaria.

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 non potrà essere inferiore a m 5 e dalla viabilità non potrà essere inferiore a m 7,5
PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 169 Relazione Geologico Tecnica)
Classe III ind. ; Classe IIc/IIIa1 : 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).
Classe IIIa1: Settori inedificati a pericolosità geomorfologica da media a elevata, inidonei a nuovi insediamenti.
La presenza della scarpata morfologica al margine di valle dell’area e del bedrock a profondità presumibilmente comprese tra
5,0 e 20,0m hanno determinato l’attribuzione in Classe IIIa1 di una fascia di rispetto di larghezza in pianta pari a 6 mt dal ciglio
stradale (comprendente scarpata e fascia di rispetto lungo la cengia soprastante) per il rischio di amplificazione della risposta
sismica ( vedi Tav. S2m)
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CODICE AREA

Norme tecniche d’attuazione del PRGC

Art. 88.64

ac 8.26

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 Capitolo
9 del Rapporto Ambientale.

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI
Il progetto urbanistico ed edilizio dovrà sviluppare soluzioni a tipologia isolata secondo forme dell'architettura tradizionale. 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
Vincolo idrogeologico generalizzato LR 45/89.
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CODICE AREA

Art. 88.65

ac 9.3.1

UBICAZIONE :
L’area è ubicata in località Case Via
( Distretto DM2 - Tav di PRGC 2l)
Superficie fondiaria

Mq 510

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile

Mq 143

Densita’ abitativa

40 mq/ ab.

Abitanti teorici previsti

N. 4

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

TIPO DI INTERVENTO

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

MODALITA’ DI INTERVENTO

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

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

L’intervento è subordinato alla totale monetizzazione della quota spettante in base alla
capacità insediativa specifica, (mq 143) 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. 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
L’ indice di utilizzazione fondiaria (Uf) è di 0,28 mq/mq; il rapporto massimo di copertura (Rc) è di 1/3 della superficie fondiaria.

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 dalla viabilità non potrà essere inferiore a m 5.

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 174 Relazione Geologico Tecnica)
Classe IIc: Aree a pericolosità geomorfologica moderata; aree potenzialmente soggette a una moderata amplificazione della
risposta sismica: settori di versante, di raccordo tra terrazzi morfologici o in prossimità di rotture di pendenza significative, culminazioni collinari.
ASPETTI PRESCRITTIVI
- corretto smaltimento delle acque ricadenti all’interno del lotto nel rispetto del reticolato idrografico esistente
- rispetto delle prescrizioni di cui all’art.12 del P.A.I. “Limiti alle portate scaricate dalle reti di drenaggio artificiale”
- rispetto delle prescrizioni del D.M. 11/03/88, punto C (opere di fondazione) e punto G (stabilità dei pendii) .
La posizione di fondovalle dell’area suggerisce una possibile soggiacenza della prima falda a bassa profondità (tra circa metri
-2,0 e m -4,0 dal piano campagna).
Rispetto al vicino rio case Via sussiste una fascia di rispetto di 15 metri di inedificabilità assoluta.
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CODICE AREA

Norme tecniche d’attuazione del PRGC

Art. 88.65

ac 9.3.1

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 Capitolo
9 del Rapporto Ambientale.

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI
Il progetto urbanistico ed edilizio dovrà sviluppare soluzioni a tipologia isolata secondo forme dell'architettura tradizionale. 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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CODICE AREA

Art. 88.66

ac 10.8.4

UBICAZIONE :
L’ area è ubicata in località Roccette
( Distretto DM3 - Tav di PRGC 2h)
Superficie fondiaria

Mq 590

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile

Mq 94

Densita’ abitativa

40 mq/ ab.

Abitanti teorici previsti

N. 2

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

TIPO DI INTERVENTO

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

MODALITA’ DI INTERVENTO

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

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

L’intervento è subordinato alla totale monetizzazione della quota spettante in base alla
capacità insediativa specifica, (mq 94) 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. 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
L’ indice di utilizzazione fondiaria (Uf) è di 0,16 mq/mq; il rapporto massimo di copertura ( Rc) è di 1/3 della superficie fondiaria.

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 dalla viabilità non potrà essere inferiore a m 5.

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 180 Relazione Geologico Tecnica)
Classe III ind. ; Classe IIc: Aree a pericolosità geomorfologica moderata; aree potenzialmente soggette a una moderata amplificazione della risposta sismica: settori di versante, di raccordo tra terrazzi morfologici o in prossimità di rotture di pendenza
significative, culminazioni collinari.
ASPETTI PRESCRITTIVI
- corretto smaltimento delle acque ricadenti all’interno del lotto nel rispetto del reticolato idrografico esistente
- rispetto delle prescrizioni di cui all’art.12 del P.A.I. “Limiti alle portate scaricate dalle reti di drenaggio artificiale”
- rispetto delle prescrizioni del D.M. 11/03/88, punto C (opere di fondazione) e punto G (stabilità dei pendii).
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Tessuto edilizio recente: Ambiti di completamento

CODICE AREA

Norme tecniche d’attuazione del PRGC

Art. 88.66

ac 10.8.4

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 Capitolo
9 del Rapporto Ambientale.

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI
Il progetto urbanistico ed edilizio dovrà sviluppare soluzioni a tipologia isolata secondo forme dell'architettura tradizionale. 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
Fascia di rispetto ai corsi d’acqua.
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