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RELAZIONE
1 - PREMESSE
1 1. LA STRUMENTAZIONE URBANISTICA COMUNALE VIGENTE
Il Comune di Giaveno è dotato di PRGC approvato dalla Regione Piemonte con DGR n. 66-17186
del 21/9/1992; allo strumento urbanistico generale vigente sono state apportate le seguenti
varianti:
- Variante n. 1, approvata dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 5-22541 del 29/9/1997;
- VARIANTE PARZIALE n. 1bis, approvata, con le procedure dell’Art. 17, 7° comma della L.R.
56/77 e s.m.i., con delibera C.C. n. 67 del 30/11/1998.
- DECRETO DEL SINDACO n. 1/99 del 5/2/1999 di parziale riduzione della fascia di rispetto
cimiteriale, a seguito di parere favorevole del Consiglio Regionale di Sanità n. 22 del 25/1/1999,
per l’ampliamento e la bonifica dell’area esistente destinata alla raccolta differenziata dei rifiuti.
- VARIANTE PARZIALE 1 ter, approvata, con le procedure dell’Art.17, 7° comma della L.R. 56/77
e s.m.i., con delibera C.C. n. 24 del 29 febbraio 2000.
- VARIANTE PARZIALE 1 quater, approvata, con le procedure dell’Art.17, 7° comma della L.R.
56/77 e s.m.i., con delibera C.C. n. 55 del 26.09.2000.
- MODIFICA 1 al PRGC Variante 1 quater: Correzione di errori materiali cartografici alla variante
1 quater al Piano Regolatore Generale Comunale, approvata, con le procedure dell’Art.17,
8° comma della L.R. 56/77 e s.m.i., con delibera C.C. n. 27 del 9.07.2001.
- MODIFICA 2 al PRGC Variante 1 quater: Correzione di errori materiali cartografici alla variante
1 quater al Piano Regolatore Generale Comunale, approvata, con le procedure dell’Art.17,
8° comma della L.R. 56/77 e s.m.i., con delibera C.C. n. 49 del 9.10.2001.
- VARIANTE PARZIALE 1 quinques, approvata, con le procedure dell’Art.17, 7° comma della L.R.
56/77 e s.m.i., con delibera C.C. n. 48 del 9.10.2001;
- VARIANTE PARZIALE 1 sexies, approvata, con le procedure dell’Art.17, 7° comma della L.R.
56/77 e s.m.i., con delibera C.C. n. 37 dell’8.07.2002.
- VARIANTE PARZIALE 1 septies, approvata, con le procedure dell’Art.17, 7° comma della L.R.
56/77 e s.m.i., con delibera C.C. n. 6 del 10.02.2003.
- VARIANTE PARZIALE 1 octies, approvata, con le procedure dell’Art.17, 7° comma della L.R.
56/77 e s.m.i., con delibera C.C. n. 6 del 12.02.2004.
- VARIANTE PARZIALE 1 nonies, approvata, con le procedure dell’Art.17, 7° comma della L.R.
56/77 e s.m.i., con delibera C.C. n. 9 del 13.02.2006.
VARIANTE PARZIALE 1 decies approvata, con le procedure dell’Art.17, 7° comma della L.R.
56/77 e s.m.i., con delibera C.C. n. 16 del 12.06.2006.
-

- VARIANTE PARZIALE 1 undecies approvata, con le procedure dell’Art.17, 7° comma della L.R.
56/77 e s.m.i., con delibera C.C. n. 27 del 2.07.2007.
- VARIANTE PARZIALE 1 duedecies approvata, con le procedure dell’Art.17, 7° comma della L.R.
56/77 e s.m.i., con delibera C.C. n. 44 del 27.09.2007.
In data 28.11.2011 con D.G.R. n. 28 - 2935 veniva approvata la prima revisione al PRGC, redatta
tra l’altro per adeguare le previsioni viarie ed insediative dello strumento urbanistico generale
vigente al Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.) anche a seguito degli eventi alluvionali
del 1994 e 2000 ed alle indicazioni del P.A.I., ed al Nuovo Regolamento Edilizio Comunale di cui
alla L.R. 8.7.1999 n. 19.
Tale prima revisione, approvata ai sensi del 1° comma, avendo previsto la capacità insediativa
del Piano per il prossimo decennio, è a tutti gli effetti da considerarsi come nuovo PRGC.
Ne consegue che le modifiche ex 8° comma (ora 12°) e le varianti parziali ex 7° comma art. 17
L.R. 56/77 e s.m.i., di seguito redatte, fanno riferimento alla Prima revisione, in merito alla
tipologia di variante e verifica dei parametri ai sensi dell’art. 17, rispettivamente al 5° ed al
12° comma della L.R. 56/77 come modificata dalla L.R. 3/2013.
In data 20.12.2012 con delibera C.C. n.55 veniva approvata la MODIFICA n.1 della Prima
Revisione al PRGC, predisposta ai sensi dell’Art. 17, 8° comma (ora 12°), lettera a) della L.R.
56/77 e s.m.i, allo scopo di Correggere alcuni errori materiali sulla cartografia e sulle Norme
di Attuazione, ed incongruenze riscontrate tra i disposti normativi generali, la cartografia, e i
disposti specifici enunciati su ogni singola scheda, riscontrati durante la gestione del piano.
In data 16.03.2015 con delibera C.C. n.13 veniva approvata la MODIFICA n.2 della Prima
Revisione al PRGC, predisposta ai sensi dell’Art. 17, 8° comma (ora 12°), lettera a) della L.R.
56/77 e s.m.i, allo scopo di correggere alcuni errori materiali sulla cartografia e sulle Norme di
Attuazione, ed incongruenze riscontrate tra i disposti normativi generali, la cartografia, e i
disposti specifici enunciati su ogni singola scheda, riscontrati durante la gestione del piano
In data 13.07.2016 con delibera C.C. n.38 veniva approvata la MODIFICA n.3 della Prima
Revisione al PRGC, predisposta ai sensi dell’Art. 17, 8° comma (ora 12°), lettera a) della L.R.
56/77 e s.m.i, allo scopo di Correggere ulteriori errori materiali sulla cartografia e sulle Norme
di Attuazione, ed incongruenze riscontrate durante la gestione del piano
2.

AGGIORNAMENTO DELLA LEGISLAZIONE URBANISTICA
Sono state pubblicate sul B.U.R. le leggi regionali n. 3 del 25.03.2013, 17 del 12.08.2013, e 3
dell’11.03.2015, che significativamente innovano la L.R. n. 56/77 e s.m.i., sia sotto il profilo dei
contenuti della pianificazione che delle procedure di formazione, tra l’altro integrando alla
progettazione urbanistica e territoriale i criteri il principio operativo della perequazione
urbanistica e metodi della valutazione ambientale strategica (VAS).

2.1

Caratteristiche della Variante parziale n. 1 al PRGC
Il 2° comma dell’art.17 precisa che le varianti al PRGC, con riferimento agli ambiti oggetto di
modifica, “..sono conformi agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e
provinciali nonché ai piani settoriali che ne attuano le previsioni;” tali condizioni devono essere
espressamente dichiarate nelle deliberazioni di adozione e approvazione delle varianti stesse.
Il 5° comma dell’art. 17 richiede di verificate tutte le seguenti condizioni per attribuire alla
Variante urbanistica le caratteristiche (di portata e procedura approvativa) di Variante parziale:
“a) non modificano l’impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte
in sede di approvazione;
b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque
non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all’articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per
abitante nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge;
d) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all’articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati
per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge;
e) non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all’atto dell’approvazione del PRG vigente nei
comuni la cui popolazione residente supera i diecimila abitanti;
f)
non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività
produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 3 per cento nei comuni con
popolazione residente compresa tra i diecimila e i ventimila abitanti;
g) non incidono sull’individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione
dell’idoneità geologica all’utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;
h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell’articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi
afferenti.”

Il 6° comma dell’art. 17 richiede la dimostrazione di ulteriori requisiti quali:
“ le previsioni insediative, oggetto di variante parziale, devono interessare aree interne o contigue a centri o nuclei
abitati, comunque dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali o aree
edificate dismesse o degradate o da riqualificare anch’esse dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate
funzionalmente con quelle comunali. A tal fine gli elaborati della variante comprendono una tavola schematica delle
urbanizzazioni primarie esistenti negli ambiti oggetto di variante. Le previsioni insediative, oggetto di variante
parziale, devono risultare compatibili o complementari con le destinazioni d’uso esistenti”

Il successivo 7° comma stabilisce che la Deliberazione di adozione della Variante parziale espliciti
il ricorrere delle condizioni sopraelencate, atteso che la capacità insediativa residenziale e/o
produttiva aggiunta da ogni singola variante si somma a quelle precedenti e tutte insieme devono
rispettare inderogabilmente i limiti percentuali stabiliti al 5° comma in rapporto all’intero arco di
validità del PRG vigente.
A documento dei suddetti requisiti, oltre all’elenco delle condizioni ottemperate, è richiesta
quindi la produzione di:
-

Una tavola schematica delle urbanizzazione primarie esistenti negli ambiti oggetto di
Variante (6° comma), contenuta per estratto nella relazione tecnica;
Prospetto numerico che documenta la CIRT del PRGC vigente a quella impegnata dalle
precedenti varianti parziali (7° comma), contenuto nella relazione tecnica.

3.

OBIETTIVI E CONTENUTI DELLA VARIANTE PARZIALE N. 1
La Variante parziale n. 1 è redatta al fine di adeguare il PRGC della Citta’ di Giaveno, approvato
con DGR 28.11.2011 n° 28-2935 e successive modifiche, ai Criteri commerciali adottati
definitivamente con delibera CC n. 55 del 27.10.2016.
Tali adeguamenti consistono in:
A – MODIFICHE CARTOGRAFICHE E NORMATIVE
Area IR1.2: L’Adeguamento agli indirizzi e criteri regionali in materia di Commercio in sede fissa,
adottato con D.C.C. n. 55 del 27.10.2016, riconosce quest’area all’interno di una Localizzazione
L1. Il PRGC, prendendo atto, riconosce nell’area la possibilità di realizzare anche medie strutture
di vendita, nei limiti e secondo le disposizioni ed i parametri previsti per le localizzazioni L1 di cui
alla DGR 28.11.2011 n° 28-2935, e s.m.i., considerando anche che sia il PTCP che il PTR ritengono
coerente la localizzazione di strutture commerciali recuperando fabbricati esistenti dismessi.
A questo fine si è ritenuto opportuno:
- Eliminare il vincolo della possibilità di realizzare attività compatibili con la residenza unicamente
con superficie non superiore a 250 mq, e comunque nel limite massimo del 30% della SUL
consentita;
- Mantenere la superficie coperta e la superficie utile massima realizzabile nelle quantità previste
dal PRGC vigente, senza ulteriori incrementi;
- Estendere lo strumento urbanistico comprendendo anche la rotonda da realizzarsi in
corrispondenza dell’incrocio con via Ollasio ed il nuovo ponte, con particolare attenzione anche
ai percorsi pedonali provenienti dalla via Selvaggio e dalla via Francesco Marchini.
- Prevedere inoltre:
 la bonifica dell’area
 la realizzazione di parcheggi alberati e semipermeabili
 il rinverdimento delle opere di difesa spondale
 una progettazione del recupero dei fabbricati, anche mediante interventi di demolizione
e ricostruzione, che ne curi l’inserimento rispetto al contesto paesaggistico
 la verifica delle possibilità di recupero della ciminiera quale segno della preesistenza
industriale.
B – MODIFICHE NORMATIVE
Vengono modificati ed integrati l’Art. 29 – Destinazioni d’uso - e l’art. 79 delle Norme di
Attuazione del PRGC - Norme sugli insediamenti commerciali al dettaglio, al fine di adeguare le
norme di attuazione ai disposti della D.C.R. 20.11.2012, n. 191- 43016.
Il tutto come dettagliatamente specificato nelle seguenti specifiche schede allegate.
C – MODIFICHE CARTOGRAFICHE
Viene adeguata la tavola P4 – DISCIPLINA DEL COMMERCIO – Individuazione degli addensamenti
e delle localizzazioni, riportando la nuova localizzazione L1

4.

AMMISSIBILITÀ DELLA PROCEDURA DI VARIANTE PARZIALE - VERIFICA DEI PARAMETRI AI SENSI
DELL’ ART. 17 COMMA 5 DELLA L.R. 56/77 E SMI.
Verifica di compatibilità rispetto alla capacità insediativa residenziale e della variazione delle
superfici produttive e terziarie, e di adeguatezza degli standard urbanistici
Per documentare i limiti di operatività della Variante si riporta di seguito la tabella di controllo e
sintesi, desunta dalla Relazione illustrativa del progetto della Prima Revisione, nella quale sono
evidenziate le soglie massime di variazione della capacità insediativa residenziale totale (CIRT),
degli standard urbanistici e delle superfici territoriali e/o di SUL produttiva, industriale e terziaria:
Tab. “Variazioni parametriche definite dalla sommatoria delle Varianti parziali”.
CIRT
n° abitanti 17.197
Soglia operativa

0

Attività produttive, Direzion.,
Comm, Terz., Tur./Ric.
mq 451.481
+ 3% di mq 451.481*
mq 13.544

Aree o norme oggetto
Variante Parziale 1

n° abitanti

Attività produttive, Direzion.,
Comm, Terz., Tur./Ric.

IR 1.2

0/- 65***

mq 6.818**** < 13.544

Standard
+/- 0,5 mq/ab
+/- 1.209 mq **
Standard

-

*

Sommatoria delle superfici territoriali delle attività produttive (358.381 mq), commerciali – terziarie direzionali (74.300), Turistico – ricettive (18.800) esistenti e già previste dal PRGC vigente
** Risultato riferito al numero di abitanti residenti e saltuari in PRGC (n°24.182 abitanti)
*** Eventuale decremento di abitanti nel caso di totale trasformazione commerciale dell’area
**** Incremento della superficie territoriale di Attività produttive, Direzion., Comm, Terz., Tur./Ricettive nel caso
della totale trasformazione commerciale dell’ area (rimanente 70% di 9.740 mq corrispondenti alla ST
dell’area IR 1.2)

Alla luce dei parametri tabellari soprascritti si evince che le previsioni introdotte con la Variante
parziale n.1, rientrano nei margini di operatività assegnati a questo tipo di procedura, dal
combinato disposto dei commi 4° e 5° dell’art. 17 della L.R. n. 56/77 rispetto alla variazione della
capacità insediativa residenziale ed a quella delle aree e funzioni di carattere produttivo
secondarie e terziarie, ammettendo ancora possibilità di modifiche sia per le attività produttive,
che per la dotazione di servizi, tanto in aumento che in detrazione, in quanto la Variante in
oggetto non modifica la capacità insediativa residenziale se non eventualmente in riduzione e
quella delle aree e funzioni di carattere produttivo secondarie e terziarie del PRGC comunque
nei limiti consentiti.

5

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
Per quanto attiene il procedimento di valutazione ambientale strategica connesso alla
elaborazione dei contenuti della variante al PRGC, trovandoci all’interno dell’art. 17 c. 5 della L.R.
56/77 e s.m.i., la legge stessa descrive il relativo iter amministrativo cui fare riferimento sia per
quanto attiene la materia urbanistica che quella ambientale con specifico riferimento ai commi
8, 9, 10 e 11 come segue:
“... 8. Fatto salvo quanto disposto al comma 9, le varianti di cui ai commi 4 e 5 sono sottoposte a
verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS. Nel caso in cui il PRG oggetto di variante sia stato
sottoposto alla VAS, la verifica di assoggettabilità e la eventuale VAS sono limitate agli aspetti che
non sono stati oggetto di precedente valutazione.
9. Sono escluse dal processo di valutazione le varianti di cui ai commi 4 e 5 finalizzate all'esclusivo
adeguamento della destinazione urbanistica dell'area di localizzazione di un intervento soggetto
a VIA, funzionalmente e territorialmente limitate alla sua realizzazione o qualora costituiscano
mero adeguamento al PAI o alla normativa in materia di industrie a rischio di incidente rilevante,
a normative e disposizioni puntuali di altri piani settoriali o di piani sovraordinati già sottoposti a
procedure di VAS.
10. Il soggetto proponente, se ritiene di assoggettare direttamente le varianti di cui ai commi 4 e
5 alla VAS, può attivare la fase di specificazione senza svolgere la verifica di assoggettabilità.
11. Per le varianti di cui ai commi 4 e 5, la VAS, ove prevista, è svolta dal comune o dall'ente
competente alla gestione urbanistica, purché dotato della struttura di cui all'articolo 3 bis, comma
7, in modo integrato con la procedura di approvazione, secondo le specifiche disposizioni definite
con apposito provvedimento dalla Giunta regionale. Nei casi di esclusione di cui al comma 9, la
deliberazione di adozione della variante contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui
la variante è esclusa dal processo di valutazione ...”.
Come si evince da quanto sopra riportato, il comma 8 richiede alle Amministrazioni locali la
verifica dei potenziali impatti derivanti dal piano attraverso la redazione di apposito documento
di verifica di assoggettabilità o di specificazione dei contenuti della variante formata ai sensi
dell’art. 17 comma 5 della L.R. 56/77 e s.m.i.
Per questa motivazione principale è stato quindi attivato apposito procedimento di Valutazione
Ambientale Strategica attraverso il relativo documento tecnico preliminare, redatto ai sensi
dell’articolo 12 del D.Lgs. 152/2006 - Allegato I, al fine di integrare le considerazioni di carattere
ambientale all’interno dei procedimenti urbanistici, garantendo la piena sostenibilità degli
obiettivi e delle azioni previste.
A questo fine, è stato redatto il Documento Tecnico Preliminare finalizzato alla fase di
specificazione dei contenuti del Rapporto Ambientale, redatto dagli Architetti Flavia Bianchi e
Claudio Malacrino, ed è stato inviato, per gli opportuni pareri, agli Enti interessati, ovvero alla
Città Metropolitana, all’ARPA, all’ASL ed alla SMAT.
Il Rapporto Ambientale affronta i contenuti relativi alla variante, che si possono così
sinteticamente elencare:
1) integrazione delle Norme di Attuazione, in materia di commercio a seguito
dell’approvazione dei nuovi criteri e perimetrazione della nuova Localizzazione L1;
2) verifica dell’apparato normativo, riferito all’area interessata dalla variante, anche a seguito
della entrata in vigore della DGR 07.04.2014 n.64-7417
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integrazione delle norme relative all’area, con la finalità di meglio dettagliare e di aggiornare
le destinazioni d’uso ammissibili, onde tener conto anche dell’evoluzione delle esigenze in
conseguenza della crisi economica di questi anni.

In generale, l’attività inerente la redazione della presente variante è stata avviata procedendo
con un lavoro puntuale, effettuato in modo congiunto tra i Tecnici dell’Ufficio Comunale,
l’Urbanista incaricato della Variante urbanistica e i professionisti incaricati del Rapporto
Ambientale per la procedura di VAS.
Per quanto riguarda le tematiche correlate al traffico e viabilità si è proceduto ad un
approfondimento anche presso la Città Metropolitana di Torino Monitoraggio e Sicurezza
Stradale Ufficio Monitoraggio Traffico.
E’ stata, infine effettuata una rivisitazione di alcune Norme di attuazione (NdA) riguardanti la
gestione del piano con riferimento alle norme in materia di urbanistica commerciale in relazione
alla delibera dei criteri commerciali.
La variante urbanistica riguarda, in particolare, un’area del concentrico – a ridosso del Centro
Storico – posta in fregio al Torrente Ollasio, (individuata con la sigla IR 1.2) in sponda destra
orografica, caratterizzata dalla presenza di un insieme di fabbricati produttivi, in gran parte
realizzati nei primi decenni del secolo scorso, la maggior parte dei quali in disuso da diversi anni.
Per quest’area il PRGC vigente prevede già il recupero dei fabbricati mediante interventi fino alla
ristrutturazione urbanistica, per destinazione residenziale, in prevalenza, e, fino ad un massimo
del 30% della SLP, per altre destinazioni dette compatibili con la residenza, tra le quali anche
quella commerciale, previa realizzazione, oltre che di un collegamento viario tramite nuovo ponte
da via Selvaggio (SP 189), delle opere di minimizzazione del rischio idraulico di cui al
cronoprogramma approvato con la revisione del PRGG nel 2011.
La presente variante – in coerenza con la citata delibera dei criteri che indica per l’area la
possibilità di attivazione di una localizzazione commerciale L1 e con gli approfondimenti effettuati
in sede di Rapporto Ambientale – prevede quanto segue:
1) elimina il limite del 30% per attività diverse dalla residenza, tra cui la destinazione
commerciale, come specificatamente richiesto dalla Regione Piemonte Assessorato
Commercio (prot. Regione Piemonte 8183/A1903A prot. Comune Giaveno 615/2016);
2) esplicita che la destinazione terziaria (che in base alla revisione del PRGC approvata nel 2011
comprende anche la destinazione commerciale) è ammessa;
3) precisa che, per interventi di ristrutturazione edilizia e urbanistica (necessari per destinazioni
diverse da quella originaria che era produttiva) è obbligatorio il SUE esteso non solo a tutta
l’area già indicata nel PRG vigente, ma anche al sedime della rotonda indicati nella tavola di
piano;
4) precisa che gli interventi di ristrutturazione edilizia e urbanistica sono subordinati alla
realizzazione non solo delle opere di minimizzazione del rischio idraulico, ma anche:
 agli interventi che risolvano i problemi dell’accesso da via Selvaggio mediante una rotatoria,
le cui caratteristiche dimensionali dovranno essere concordate con la Città Metropolitana, in
corrispondenza dell’incrocio con via Ollasio ed il nuovo ponte, con particolare attenzione
anche ai percorsi pedonali provenienti dalla via Selvaggio ed in prossimità del ponte esistente
tra le vie Francesco Marchini e Maria Teresa Marchini
 alla bonifica dell’area
 al rinverdimento delle opere di difesa spondale
 ad una progettazione del recupero dei fabbricati, anche mediante interventi di demolizione
e ricostruzione, che ne curi l’inserimento rispetto al contesto paesaggistico



alla verifica delle possibilità di mantenimento e recupero della ciminiera quale segno della
preesistenza industriale.

6.

VERIFICA DELLE COERENZE TERRITORIALI E PAESAGGISTICHE

6.1

Premesse
La Variante parziale n. 1 al PRGC, per gli argomenti unicamente di valenza locale trattati, è
conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali come
risulta anche dalle verifiche sotto riferite. Tale condizione è espressamente dichiarata nella
deliberazione di adozione del progetto.
All’interno del quadro complessivo di verifica di conformità della variante rispetto ai disposti di
legge si inserisce la compatibilità/coerenza con gli strumenti di pianificazione sovraordinati
redatta al fine di chiarire nel modo più esaustivo possibile la misura in cui “…Le varianti al PRG,
con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, sono conformi agli strumenti di pianificazione
territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attuano le
previsioni; tali condizioni sono espressamente dichiarate nelle deliberazioni di adozione e
approvazione delle varianti stesse….”
La Variante in oggetto, in particolare, non aumenta la capacità insediativa residenziale, né
aumenta le superfici delle attività produttive o terziarie, se non all’interno di aree consolidate di
cui è già prevista la trasformazione.

6.2

Verifica di coerenza con il Piano Territoriale Regionale approvato con DCR n. 122 -29783 del
21.07.2011
Come già evidenziato nell’allegato documento di VAS, a cui si rimanda, le azioni promosse dalla
Variante parziale n. 1 appaiono coerenti con gli indirizzi strategici indicati sulla tabella
dell’allegato C delle NTA del PTR per l’AIT n. 12, con particolare riferimento a quelli relativi al
contenimento della dispersione insediativa, con riqualificazione degli insediamenti esistenti.

6.3

Verifica di coerenza con il Piano Paesaggistico Regionale adottato con DGR n. 53 -11975 del 04
08.2009 e riadottato con DGR n. 6-5430 del 26.02.2013,
Come già evidenziato nell’allegato documento di VAS, a cui si rimanda, per l’ambito interessato
dalla variante si riscontra una sostanziale coerenza con quanto indicato all’interno delle tavole e
delle norme di attuazione del Piano Paesaggistico Regionale con particolare riferimento alle
strategie volte al recupero ed al riutilizzo del patrimonio edilizio esistente, alle azioni di
compattamento del tessuto edificato evitando fenomeni di sprawling, nonché la valorizzazione
delle attività economiche presenti sul territorio comunale.

6.4

Verifica di coerenza con il PTCP2 approvato con DCR n. 121 -29759 del 21.07.2011
Pur tenendo conto della marginalità delle previsioni in essa contenute, la Variante appare
conforme agli obiettivi generali enunciati all’art. 14 delle NdA riguardanti:
a)
contenimento dell’uso del suolo
b)
sviluppo socioeconomico e policentrismo
In quanto riguardano interventi di razionalizzazione delle previsioni del PRGC vigente, senza
ulteriore consumo di suolo.

7–

VERIFICA DELLE COMPATIBILITÀ AMBIENTALI DELLA VARIANTE PARZIALE 1

7.1

Compatibilità idrogeologica
Con la Revisione Generale approvata con DGR n.28- 2935 del 28.11.2011 sono riportate le analisi
e le conseguenti prescrizioni normative discendenti dalla lettura della Carta di sintesi. La presente
Variante, per i suoi contenuti, non costituisce modifica alle previsioni idrogeologiche,
confermando le Classi idrogeologiche del territorio comunale individuate con la Prima Revisione.
In particolare si fa riferimento alle schede della Relazione geologico – tecnica redatta dallo studio
Genovese & Associati, allegata alla Revisione Generale, ed alla successiva relazione Geologico
tecnica allegata, relativa all’ area IR1.2.
Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica
redatta sulla base cartografica della zonizzazione di piano – TAV. S2b (stralcio)

PUNTO A: Tav. S2b - Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica redatta sulla base cartografica
della zonizzazione di piano - stralcio. Area IR 1.2 – classe I (vedi scheda n° 1 Relazione Geologico Tecnica allegata alla Variante n. 1 al PRGC)

7.2. Compatibilità della Variante 1 con il Piano di zonizzazione acustica (PCA)
La Classificazione Acustica vigente dell’intero territorio comunale è quella approvata con Delibera
Consiglio Comunale n. 51 del 30.09.2014, redatta dagli ingegneri Enrico Natalini ed Franco
Bertellino, in conformità a quanto previsto dalla L.R. 52/2000.
Il territorio comunale di Giaveno è suddiviso secondo le sei classi di destinazione d’uso definite
nella Tabella A del D.P.C.M. 14.11.1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”,
ai sensi dell’art 5, comma 3, della Legge Regionale n° 52 del 20 ottobre 2000 “Disposizioni per la
tutela dell’ambiente in materia di inquinamento acustico”.
L’elaborazione del Piano di Classificazione Acustica è stata condotta conformemente alle
prescrizioni contenute nel documento “Criteri per la classificazione acustica del territorio”,
allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte, 6 agosto 2001, n°85-3802, “Linee
guida per la classificazione acustica del territorio” ed emanato ai sensi dell’art.3, comma 3, lettera
a), della L.R. 52/2000.

Estratto tavola Piano di Zonizzazione Acustica vigente

La Variante, per i suoi contenuti, non costituisce modifica alle previsioni acustiche, confermando
sul territorio comunale ed in particolare per le aree oggetto di variante le Classi acustiche (III e
IV) previste dal Piano di Zonizzazione acustica (PCA) vigente.
7.3

Aspetti in materia di valutazione del rischio industriale
Richiamata la DGR n.20-13359 del 22.02.2010 in merito alle linee guida per la valutazione del
rischio industriale nella pianificazione territoriale per la Valutazione Ambientale Strategica (D.Lgs.
152/2006 e D.G.R. n.12-8931 del 09.06.2008) e per il Rischio di incidente Rilevante (D.Lgs.
334/1999 e D.M. 09.05.2001) si conferma che il Comune di Giaveno ha adottato il documento
RIR con DGR n.28-2935 del 28.11.2011 in occasione dell’approvazione comunale della Revisione
Generale. Tale area non è interessata da nessun vincolo imposto dal documento RIR.

7.4

Aspetti in materia di usi civici
Le modifiche apportate con la presente Variante non riguardano beni gravati da usi civici.

8

CONCLUSIONE
E’ possibile affermare, in conclusione, che la presente Variante, redatta ai sensi dell’art. 17
comma 5 della L.R. 56/77 e s.m.i., è ricondotta come Variante di tipo Parziale, in quanto sono
riconoscibili le caratteristiche e i limiti dell'articolo 17 comma 5 della Legge Regionale 05.12.1977
n. 56 e s.m.i., in quanto:


la Variante in fase di approvazione individua previsioni tecniche e normative con rilevanza
esclusivamente limitata al territorio comunale;



la Variante in fase di approvazione con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, è
conforme ai sensi dell’articolo 17 comma 2 L.R. 56/77 e s.m.i. agli strumenti di pianificazione
territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attua le
previsioni;



le modifiche proposte soddisfano tutte le seguenti condizioni ai sensi dell’articolo 17 comma
5 L.R. 56/77 e s.m.i.:
- non modificano l'impianto strutturale del PRGC vigente, con particolare riferimento alle
modificazioni introdotte in sede di approvazione;

- non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza
sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza
sovracomunale;
- non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di
0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge;
- non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più
di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge;
- non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione
del PRGC vigente.
- non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRGC
vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive,
- classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;
- non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e
salvaguardia ad essi afferenti.
-

le modifiche alle previsioni insediative ai sensi dell’articolo 17 comma 6 L.R. 56/77 e s.m.i.
interessano aree interne o contigue a nuclei edificati, comunque dotate di opere di
urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali, come si evince
dagli stralci delle Tavole del PRGC di seguito riportati:

PUNTO 1. PRGC Tav A3. Area IR 1.2 Acquedotto

PUNTO 2. PRGC Tav. A4. Area IR 1.2 Fognatura

Inoltre si dichiara che, in ottemperanza ai disposti dell’Art. 16 della Variante al Piano
Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTC2), che tale variante non interessa la
definizione di aree dense, di transizione o libere, in quanto riporta unicamente aree già
definite dal PRGC vigente già tutte comprese all’ interno del tessuto edificato,
La presente Variante si compone di:
 Relazione illustrativa;
 Tavola P4.
Si dà atto che si è provveduto, in fase di adozione, a predisporre la cartografia e le Norme
tecniche di attuazione quale estratto relativamente alle presenti modifiche in variante; in fase di
approvazione si provvederà a predisporre il relativo elaborato in versione integrale.

MODIFICHE CARTOGRAFICHE E NORMATIVE

PREVISIONI DELLA VARIANTE PARZIALE N.1 AL PRGC

Scheda A1

Argomento: Riconoscimento di localizzazione attività terziarie commerciali nei limiti previsti dai Criteri Comunali per il
rilascio di autorizzazioni commerciali all’interno dell’area IR 1.2 individuata come Localizzazione L1
Con delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 27/10/2016 sono stati adeguati i criteri comunali di cui all’Art.
8 comma 3 D.Lgs 114/1998 per il rilascio delle autorizzazioni commerciali ed riconoscimento di
Motivazioni
Addensamenti e Localizzazioni. Con tale adeguamento l’area IR 1.2 è stata individuata come Localizzazione
commerciale L1, che, in applicazione della Tabella 3 – Comuni subpolo della rete primaria -, può ospitare
centri commerciali, medie o grandi strutture fino a 3.000 mq. di superficie di vendita. Con la presente
variante, si ritiene opportuno modificare la norma specifica per rendere urbanisticamente compatibile
attuare questa possibilità all’ interno dell’area, introducendo inoltre disposizioni più dettagliate per
l’esecuzione degli interventi al fine di una migliore compatibilità dei medesimi all’interno del tessuto
circostante

Categoria area: IR- Aree produttive di riordino o trasformazione

Aree: IR 1.2

All’Art. 98.1 – Tessuto edilizio recente: Aree produttive di riordino o trasformazione – area IR 1.2, il
paragrafo DESTINAZIONE D’ USO è così modificato ed integrato:
“La destinazione d’uso propria è residenziale e terziaria: Riguarda le attività abitative in genere e gli
usi ad esse complementari. Sono anche ammesse altre attività compatibili attività artigianali di servizio
purchè non siano moleste o nocive nei confronti della residenza, e 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”

Il paragrafo MODALITA’ DI INTERVENTO è così sostituito:

Modifiche
normative

“In caso di interventi volti alla trasformazione prevista dal P.R.G.C, il SUE deve essere esteso a tutte
le aree IR 1.2, v 1.2.2 , p 1.2.2 , al ponte e al sedime della rotonda in progetto ed indicati sulla tavola
di piano, le cui dimensioni ed ubicazione devono essere precisate e concordate con la Città
Metropolitana o l’Ente proprietario dei sedimi.
L’attuazione dell’intervento è, inoltre, subordinata:
alla bonifica dell’area, qualora risulti inquinata;
alla realizzazione del ponte e della rotonda;
alla dismissione e realizzazione delle aree a parcheggio pubblico p 1.2.2 per una superficie di
standard comunque non inferiore rispettivamente a mq 2.550 (parcheggi) – fatte salve ulteriori
superfici richieste dalla vigente normativa regionale sul commercio – ed a verde pubblico v
1.2.2 per una superficie di mq 1.980 (verde). Qualora la dimensione di dette aree non fosse
sufficiente in relazione alle destinazioni previste dal SUE, il rimanente standard dovrà essere
reperito nell’adiacente area v 1.3 o monetizzato affinchè il comune possa recuperarlo nel
tessuto urbano circostante.
alla realizzazione dei percorsi veicolari di accesso dalla via Selvaggio al parcheggio p 1.2,2;
alla realizzazione dei percorsi Pedonali di accesso:
- dalla via Maria Teresa Marchini alla via Francesco Marchini/Selvaggio in prossimità del ponte
esistente;

- tra il parcheggio in progetto e la via Suor Versino,
Il paragrafo STANDARD ART. 21 l.r. 56/77 e s.m.i. è così sostituito:
L’intervento è subordinato alla realizzazione del collegamento veicolare di accesso tra dalla Via
Selvaggio al parcheggio p 1.2,2, del collegamento pedonale tra il parcheggio medesimo e la Via
Suor Versino e tra le vie Maria Teresa Marchini e Francesco Marchini in prossimità del ponte
esistente e la dismissione delle aree a servizi pubblici p 1.2.2 e v 1.2.2 per una superficie di standard
comunque non inferiore rispettivamente a mq 2.550 (parcheggi) – fatte salve ulteriori superfici
richieste dalla vigente normativa regionale sul commercio – e mq 1.980 (verde). Qualora la
dimensione di dette aree non fosse sufficiente in relazione alle destinazioni previste dal SUE, il
rimanente standard dovrà essere reperito nell’adiacente area v 1.3 o monetizzato affinchè il comune
possa recuperarlo nel tessuto urbano circostante.

Il paragrafo PARAMETRI URBANISTICI è così sostituito:
E’ previsto il recupero ed il riutilizzo dei fabbricati, a fini residenziali e terziari, per un massimo di
SUL pari a mq 3.900; gli interventi di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica sono
subordinati alla realizzazione delle opere di riassetto indicate dal Cronoprogramma (intervento n.4),
purché le superfici abitabili siano realizzate a quote compatibili con la piena di riferimento. Il
progetto dell’intervento dovrà essere approvato dall’ Autorità Idraulica competente. In assenza di
tali interventi non sono consentite nuove unità abitative e cambi di destinazione che implichino un
aumento di rischio.

Il paragrafo PARAMETRI EDILIZI è così modificato ed integrato:
L’altezza della costruzione (H) non potrà essere superiore a m 10,50 o a quella esistente, ove maggiore
in caso di mantenimento del preesistente fabbricato, per un massimo di 2 piani fuori terra. più
eventuale sottotetto abitabile all’ interno della sagoma esistente, di cui è prescritta la conservazione.

Il paragrafo INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE è così modificato
ed integrato:
L' intervento è subordinato:
1) Alla realizzazione del parcheggio p 1.2.2 che dovrà essere drenante ed arborato, e realizzato con:
a) Pavimentazioni drenanti da formare con l’impiego di appositi elementi forati, d’uso commerciale,
almeno nelle aree di stazionamento dei veicoli, di utenti e personale, situate nelle aree aperte a
piano campagna, al fine di rendere permeabile circa la metà delle superfici destinate ai parcheggi
(comprendente viabilità di accesso, corselli e spazi di stazionamento);
b) Formazione in piena terra di alberature a sesto regolarizzato nelle due direzioni di mt. 7- 7,50 con
piantagione di specie autoctone di 2° grandezza in modo da costituire – a regime – una copertura
arborea pressoché’ continua, sia sugli spazi di stazionamento come sui corselli. La dimensione del
sesto di impianto delle alberature è ottenibile riservando almeno mt. 1,50 per la messa in buca delle
piante, il loro tutoraggio e la formazione di cerchiatura di protezione del fusto all’interno della
pavimentazione drenante continua
2) Alla creazione di area a parco di carattere urbano v 1.2.2 con densità arborea 120-160 alberi/ha
distribuiti tra 1°, 2° e 3° grandezza con non meno del 33% di piante con circ. 20-25 cm ed il restante
66% di piante con circ. 10-12 cm, ed un rapporto indicativo n° arbusti/n° alberi: 1/3; radure e
sottobosco trattati a prato. Comprensivo di percorsi pedonali e ciclabili (sez. max. mt 3) di tipo
naturalistico e recinzioni in legno o siepi
3) Alla realizzazione della rotonda in corrispondenza di via Selvaggio/via Ollasio/nuovo ponte e
dei percorsi pedonali di accesso dalle vie Selvaggio e Francesco Marchini;
4) Alla bonifica dell’area, qualora risultasse inquinata
5) Al rinverdimento delle opere di difesa idraulica
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 della revisione del PRGC.

Il paragrafo CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI è così modificato ed integrato:
Si prescrive che la realizzazione di unità immobiliari, anche di diverse tipologie e dimensioni, sia
effettuata all’ interno della sagoma dell'esistente per non creare contrasto con il in modo tale che bene
si inseriscano nel tessuto urbano circostante. 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. Qualora gli interventi di ristrutturazione urbanistica comportino la
demolizione di volumi esistenti, i nuovi manufatti devranno essere edificati al di fuori della fascia
di rispetto di 15 metri dal torrente Ollasio, anche se trattasi di ampliamento.
Gli interventi di minimizzazione del rischio idraulico dovranno essere accompagnati anche da
opere di rinverdimento delle sponde, onde garantire la continuità del corridoio ecologico lungo il
corso del torrente Ollasio.

Il paragrafo PERMEABILITA’ è così integrato:
Per garantire la permeabilità del suolo, si prescrive un minimo di 10 mq di verde su terrapieno ogni 100
mq di Sul, (per il parcheggio p 1.2.2 vedi paragrafo precedente) 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.
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PREVISIONI DELLA VARIANTE PARZIALE N.1 AL PRGC

Scheda B1

Argomento: Adeguamento dell’ Art. 29 delle N.d’A. ai disposti della D.C.R. 20 /11/2012, n. 19143016 e successive modifiche ed integrazioni.

Motivazioni

Con delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 27/10/2016 sono stati adeguati i criteri comunali
ai disposti della D.C.R. 20 /11/2012, n. 191- 43016 e successive modifiche ed integrazioni di
cui all’Art. 8 comma 3 D.Lgs 114/1998 per il rilascio delle autorizzazioni commerciali ed
riconoscimento di Addensamenti e Localizzazioni.
Si ritiene opportuno in questa sede adeguare anche i disposti dell’Art. 29 – Destinazioni d’Uso
a quanto prescritto dalla D.C.R. succitata
DESTINAZIONE D’ USO

ART. 29

All’Art. 29 – Destinazioni d’uso, il paragrafo 3.3 – T – Attività terziarie – il punto C1 è così
modificato ed integrato:
3.3.

Modifiche
normative

T - Attività terziarie commerciali, direzionali, ricettive, di servizio privato e gli usi ad esse
complementari. Le attività commerciali sono così unicamente definite:
C:

Esercizi commerciali di vicinato, attività terziarie ed artigianali di servizio: comprendono le
attività artigianali di servizio (panetterie, parrucchiere, ecc.), le attività terziarie del tipo
credito, assicurazioni ed attività professionali, e le attività di commercio al dettaglio la cui
superficie di vendita non sia superiore a mq. 250 (ed una superficie complessiva per unità
locale a destinazione commerciale non superiore a mq. 400).

C1:

Esercizi commerciali al dettaglio la cui superficie di vendita è superiore a mq. 250, ossia
medie e grandi superfici di vendita e centri commerciali; la tipologia della struttura
distributiva e la dimensione massima della superficie di vendita è fissata al successivo Art.
79 delle presenti Norme. dalla tabella di compatibilità territoriale contenuta nei criteri
comunali.

La destinazione d'uso delle aree fissate dal P.R.G.C. si esprime in edifici ascrivibili unicamente alla
classe I gruppo B, alla categoria A/10, alle categorie da 1 a 8 del gruppo A in quanto compresa
negli edifici abitativi nei limiti fissati dalle presenti norme, al gruppo C ed alla classe Il per attività
commerciali, ed alla classe III solo in quanto ritenute compatibili, nonché edifici espressamente
destinati ad attività ricettiva come disciplinata dalla l.n. 217/83, escludendosi edifici di abitazione
anche se riservati a case per vacanze. Per edificio commerciale, ricettivo o terziario in genere si
intende quel fabbricato, ascrivibile per la maggior parte (e cioè almeno per il 60% della superficie
utile) ai gruppi B e/o C della classe I della classificazione catastale.
Al fine dell' applicazione degli standard di cui all' Art. 21, 1° comma, punto 3 L.R. 56/77 e s.m.i,
sono compresi in questa classe o ad essa assimilate:
a)

Attività professionali di assistenza e supporto (progettazione, elaborazione dati, assistenza
medica, ecc;)
b) Attività ricettive alberghiere.
c)
Attività di commercio al minuto e grande distribuzione (supermercati, discount, ecc.);
d) Pubblici esercizi (bar, ristoranti, discoteche, sale giochi, ecc.)
e) Attività bancarie, assicurative, ecc;
f)
Servizi di interesse collettivo o generale pubblici o privati. (ospedali, ricoveri anziani, centri
civici, ecc.)
Oltre ai disposti di cui al già citato Art. 21, punto 3), L.R. 56/77 e s.m.i., nonché della D.C.R. n. 9651344 del 24/1/95 e della Circolare della Giunta Regionale del Piemonte n. 13/CAE/URE, per le
attività di commercio al dettaglio si applicano i disposti dell’ Art.3 della Legge regionale sul
commercio e dell’ Art. 25 dell’ allegato A della D.C.R. 29/10/1999 n. 563 –13414 in attuazione del
d.lgs 31/3/1998 n. 114, come modificato dalla DCR 23 dicembre 2003 n. 347-42514, come
modificato dalla D.C.R. n° 59-10831 del 24.03.2006 e dalla D.C.R. n. 191 – 43016 del 20/11/2012
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PREVISIONI DELLA VARIANTE PARZIALE N.1 AL PRGC

Scheda B2

Argomento: Adeguamento dell’ Art. 79 delle N.d’A. ai disposti della D.C.R. 20 /11/2012, n. 19143016 e successive modifiche ed integrazioni.

Motivazioni

Con delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 27/10/2016 sono stati adeguati i criteri comunali
ai disposti della D.C.R. 20 /11/2012, n. 191- 43016 e successive modifiche ed integrazioni di
cui all’Art. 8 comma 3 D.Lgs 114/1998 per il rilascio delle autorizzazioni commerciali ed
riconoscimento di Addensamenti e Localizzazioni.
Si ritiene opportuno in questa sede adeguare anche i disposti dell’Art. 79 – Contenuti delle
norme di area. Norme sugli insediamenti commerciali al dettaglio a quanto prescritto dalla
D.C.R. succitata

Contenuti delle norme di area. Norme sugli insediamenti ART. 79
commerciali al dettaglio
All’Art. 79 – Contenuti delle norme di area. Norme sugli insediamenti commerciali al
dettaglio, i paragrafi 1., 2., 3.) sono così sostituiti con i successivi paragrafi 1., 2., 3., 4., 5.:
1.

Il Città di Giaveno, ad integrazione della deliberazione n.27 del 02.07.2007 con la quale ha
provveduto ad adeguare il proprio strumento urbanistico vigente ai sensi del D. Lvo 114/98,
della L.R. 28/99 e della D.C.R. 563-1341, come modificata dalla DCR 23 dicembre 2003 n.
347-42514, come modificata dalla D.C.R. n° 59-10831 del 24.03.2006, inserisce nello
strumento urbanistico, tramite la presente Revisione, l’adeguamento specifico alle norme sul
commercio al dettaglio, riconoscendo, nel rispetto dei criteri fissati dalla Regione, gli
addensamenti commerciali, così come perimetrati nella Tav. P7 “Disciplina del commercio:
Individuazione addensamenti e localizzazioni”

2.

Le tipologie distributive con le relative superfici di vendita, in conformità a quanto disposto
dall’art. 17 della sopra richiamata delibera regionale e s.m.i. “Indirizzi e criteri di
programmazione urbanistica per l’insediamento del commercio al dettaglio, in attuazione del
D. Lgs. 31 marzo 1998, n.
” deliberati dal Consiglio regionale così come integrato e
modificato dall’ Allegato A alla D.C.R. 563-1341, come modificata dalla DCR 23 dicembre
2003 n. 347-42514, come modificata dalla D.C.R. n° 59-10831 del 24.03.2006, sono elencate
nella tabella più sotto riportata:

3.

Le condizioni per l’attivazione degli esercizi commerciali, di cui al precedente comma
2, sono le seguenti:

Modifiche
normative
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a) cui agli “Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l’insediamento del
commercio al dettaglio, in attuazione del D.lgs. 31 marzo 1998, n.
” deliberati dal Consiglio
Regionale così come integrato e modificato dall’Allegato A alla D.C.R. 563-1341, come modificata
dalla DCR 23 dicembre 2003 n. 347-42514, come modificata dalla D.C.R. n° 59-10831 del
24.03.2006, è ammissibile:
-

La destinazione C nel rispetto delle destinazioni, dei parametri edilizi e dei vincoli precisati
dal P.R.G.C. vigente nelle schede per aree normative: è escluso il reperimento degli
standard per le tipologie delle strutture distributive con superficie di vendita inferiore a
mq 250, per le quali si prevede la corrispondente monetizzazione ;

-

La destinazione C1 nel rispetto dei seguenti parametri, oltre a quelli precisati nelle schede per
aree normative: reperimento e realizzazione di superficie per parcheggi pubblici o di uso pubblico
nella misura minima prevista dall'art. 21 della L.R. 56/77 così come modificato dalla legge
regionale in attuazione del D.lgs. n.114 del 31/03/98, per esercizi commerciali con superficie
di vendita superiore a mq 250 e per la tipologia "centro commerciale". Detti parcheggi devono
essere reperiti all'interno dell'area normativa centrale così come perimetrata dal P.R.G. vigente
o, quanto meno in aree normative prossime ossia comprese, in tutto o in parte, all'interno di un
cerchio avente raggio di 80 metri e centro collocato in un punto qualsiasi della disposizione
planimetrica della superficie di vendita, purché la destinazione a parcheggio sia compatibile con la
destinazione dell'area normativa in cui è individuato. Per la tipologia "centro commerciale" è richiesto
anche il reperimento di parcheggi privati nella misura minima di 1 mq ogni 2,5 mq di Superficie utile
lorda.
Dovrà comunque essere verificata, negli specifici casi in cui applicabile, ogni prescrizione di cui
agli articoli 25, 26 e 27 dell’allegato A alla DCR. 24.03.2006 n°59-10831, sia con riferimento ai
parcheggi , sia con riferimento all’impatto sulla viabilità, sia con riferimento all’impatto ambientale.

b) "ADDENSAMENTO A3 Regina Elena/Torino", riconducibile all’ Addensamento commerciale
urbano forte A3" di cui agli "Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per
l'insediamento del commercio al dettaglio, in attuazione del D.lgs. 31 marzo 1998, n.114' deliberati
dal Consiglio Regionale così come integrato e modificato dall'Allegato A alla DCR n.347-42514 del
23/12/2003 " ed alla DCR n.59-10831 del 24/03/2006 è ammissibile:
-

La destinazione C nel rispetto dei seguenti parametri, oltre a quelli precisati nelle schede per aree
normative: reperimento e realizzazione di superficie per parcheggi pubblici o di uso
pubblico nella misura minima del 50% della superficie utile lorda. Detti parcheggi devono
essere reperiti all'interno dell'addensamento. Per superfici inferiori a mq 30 è ammessa, a giudizio
dell’A.C., la monetizzazione.

-

La destinazione C1, nei rispetto dei seguenti parametri, oltre quelli precisati nelle schede per
aree normative, i parcheggi dovranno essere reperiti all'interno dell'addensamento:
reperimento e realizzazione di superficie per parcheggi pubblici o di uso pubblico nella misura
minima prevista dall'art. 21, comma 1, punto 3) della L.R. 56/77 così come modificato dalla legge
regionale in attuazione del D.lgs. n.114 del 31/03/98 e comunque in quantità mai inferiore al 50 % della
Sul;
parcheggi privati nella misura minima di 1 mq ogni 2,5 mq di superficie lorda.

-

-

Dovrà comunque essere verificata, negli specifici casi in cui applicabile, ogni prescrizione di cui agli
articoli 25, 26 e 27 dell’allegato A alla DCR. 24.03.2006 n°59-10831, sia con riferimento ai parcheggi
, sia con riferimento all’impatto sulla viabilità, sia con riferimento all’impatto ambientale.
c)"ADDENSAMENTO A4 Coazze/IV Novembre", riconducibile ali "Addensamento commerciale
urbano minore (o debole) A4" di cui agli "Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per
l'insediamento del commercio al dettaglio, in attuazione del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 114' deliberati
dal Consiglio Regionale così come integrato e modificato dall'Allegato A alla DCR n.347-42514 del
23/12/2003 "Modifiche ed integrazioni all'allegato A alla DCR n.563-13414 del 29/10/1999", ed alla
DCR n.59-10831 del 24/03/2006, è ammissibile:
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-

La destinazione C nel rispetto dei seguenti parametri, oltre a quelli precisati nelle schede per aree
normative: reperimento e realizzazione di superficie per parcheggi pubblici o di uso
pubblico nella misura minima del 50% della superficie utile lorda. Detti parcheggi devono
essere reperiti all'interno dell'addensamento. Per superfici inferiori a mq 30 è ammessa, a giudizio
dell’A.C., la monetizzazione.

-

La destinazione C1, nei rispetto dei seguenti parametri, oltre quelli precisati nelle schede per
aree normative, i parcheggi dovranno essere reperiti all'interno dell'addensamento:

-

reperimento e realizzazione di superficie per parcheggi pubblici o di uso pubblico nella misura
minima prevista dall'art. 21, comma 1, punto 3) della L.R. 56/77 così come modificato dalla legge
regionale in attuazione del D.lgs. n. 114 del 31/03/98 e comunque in quantità mai inferiore al 50 %
della Sul;
parcheggi privati nella misura minima di 1 mq ogni 2,5 mq di superficie lorda.

-

Dovrà comunque essere verificata negli specifici casi in cui applicabile, ogni prescrizione di cui agli
articoli 25, 26 e 27 dell’allegato A alla DCR. 24.03.2006 n°59-10831, sia con riferimento ai parcheggi
, sia con riferimento all’impatto sulla viabilità, sia con riferimento all’impatto ambientale.
d)

"LOCALIZZAZIONE L1", non individuata sulla tavola P7, ma ammissibile nelle parti di
territorio comunale di cui al successivo comma 6, riconducibile alle "localizzazioni commerciali
urbane non addensate L1" di cui agli "Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per
l'insediamento del commercio al dettaglio, attuazione del D.lgs, 31 marzo 1998, n. 114" deliberati dal
Consiglio Regionale così come integrato e modificato dall'Allegato A alla DCR n.347-42514 del
23/12/2003 "Modifiche ed integrazioni all'allegato A alla DCR n.563-13414 del 29/10/1999" ed alla
DCR n.59-10831 del 24/03/2006 è ammissibile:

-

La destinazione C nel rispetto dei seguenti parametri, oltre a quelli precisati nelle schede per aree
normative: reperimento e realizzazione di superficie per parcheggi pubblici o di uso
pubblico nella misura minima del 50% della superficie utile lorda. Detti parcheggi devono
essere reperiti all'interno dell’area normativa. Per superfici inferiori a mq 30 è ammessa, a giudizio
dell’A.C., la monetizzazione.

-

La destinazione C1, nei rispetto dei seguenti parametri, oltre quelli precisati nelle schede per
aree normative:

-

reperimento e realizzazione di superficie per parcheggi pubblici o di uso pubblico nella misura
minima prevista dall'art. 21, comma 1, punto 3) della L.R. 56/77 così come modificato dalla legge
regionale in attuazione del D.lgs. n. 114 del 31/03/98 e comunque in quantità mai inferiore al 50 %
della Sul;
parcheggi privati nella misura minima di 1 mq ogni 2,5 mq di superficie utile lorda.

-

Detti parcheggi devono essere reperiti all'interno dell'area normativa. Dovrà comunque essere verificata,
negli specifici casi in cui applicabile, ogni prescrizione di cui agli articoli 25, 26 e 27 dell’allegato A alla
DCR. 24.03.2006 n°59-10831, sia con riferimento ai parcheggi, sia con riferimento all’impatto sulla
viabilità, sia con riferimento all’impatto ambientale.
1.

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 114/98, della LR 28/99 e della DCR n. 563-13414 s.m.i., si
definisce come vincolante – fatta salva ogni successiva modifica – la tabella della
compatibilità territoriale dello sviluppo contenuta nelle Norme dei criteri comunali

2.

Si richiamano le disposizioni per particolari fattispecie di cui all’art. 17, commi 4° bis e 4°
ter, della DCR richiamata.

3.

Il commercio al dettaglio si articola in:
- esercizi di vicinato con superficie di vendita fino a 250 mq;
- medie strutture di vendita;
- grandi strutture di vendita.
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4.

Nella destinazione d'uso commercio al dettaglio, ai sensi dell'art. 24 della DCR n. 191-43016
del 20/11/2012 e s.m.i., sono compresi i pubblici esercizi, l'artigianato e le attività terziarie
al servizio della persona.
La destinazione commercio al dettaglio - esercizi di vicinato è consentita nelle aree in cui
espressamente specificato nel Titolo lII "Norme specifiche di area" delle "Norme di
Attuazione" e nelle aree incluse nelle zone di insediamento commerciale (addensamenti e
localizzazioni) individuate dalla vigente Delibera di Consiglio Comunale dei criteri
commerciali, le cui perimetrazioni sono rappresentate nello specifico elaborato di PRGC
redatto ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L.R. 56/77 e s.m.i. Per quanto riguarda la media
e la grande struttura di vendita vale la "Tabella di compatibilità territoriale dello sviluppo"
di cui alla vigente Delibera di Consiglio Comunale dei criteri commerciali, con particolare
riferimento alle tipologie della struttura distributiva ed alle superfici di vendita.

5.

Negli insediamenti commerciali (Addensamenti e Localizzazioni) e nelle aree in cui è
prevista la destinazione commercio al dettaglio, l'attivazione di nuovi esercizi commerciali
(compresi i pubblici esercizi, l'artigianato e le attivit terziarie al servizio della persona) ed il
loro ampliamento sono ammessi qualora siano reperite aree a parcheggio nella misura di
cui all'art. 21 comma 1 e comma 2 della LR 56/77 e s.m. i .
Qualora il reperimento dell'area per parcheggio non risulti possibile e/o non sia ritenuta
opportuna da parte del Comune, si procederà alla relativa monetizzazione ai sensi dell'art.
21 comma 4bis della L.R. 56/77 e s.m.i.;

I successivi paragrafi sono di conseguenza rinumerati. I Paragrafi 6, 7 e 8 (precedentemente 4
5e 6) sono così modificati ed integrati:
6)

Nelle parti di territorio non comprese negli Addensamenti e/o nelle Localizzazioni commerciali, di
cui al precedente comma 5, è ammessa la destinazione C solo nelle aree in cui il PRG
esplicitamente lo consente e con le seguenti esclusioni e limitazioni:
a)
b)
c)

con esclusione delle aree agricole di cui al titolo VII delle presenti norme, fatto salvo dove le
stesse esplicitamente lo prevedano e limitatamente alla vendita del proprio prodotto
con esclusione delle aree a destinazione produttiva di cui al titolo V delle presenti norme,
fatto salvo dove le stesse esplicitamente lo prevedano e limitatamente alla vendita del proprio
prodotto
con esclusione degli immobili destinati a impianti pubblici e di interesse pubblico di cui al
titolo VI delle presenti norme fatto salvo dove le stesse esplicitamente lo prevedano

La destinazione C è altresì riconosciuta negli annucleamenti rurali e di fondovalle di cui al capo III
del titolo VII delle presenti norme.
La destinazione C è, inoltre, riconosciuta all’esterno degli Addensamenti, esclusivamente per gli
esercizi commerciali esistenti – purché legittimamente autorizzati e realizzati – alla data di
approvazione del D.Lgs. 114/1999 (31/3/1998).
7)

Ai sensi della vigente normativa regionale in materia di “ Urbanistica Commerciale” dell’art.
5 comma 5 del Testo Coordinato dell’Allegato A alla DCR n. 563-13414 del 29.10.99 “Indirizzi
generali e criteri di programmazione urbanistica per l’insediamento del commercio al dettaglio in
sede fissa in attuazione del D.Lgs 31.3.1998 114/98” e dell’Allegato A così come integrato e
modificato dall’Allegato A alla DCR n. 347-42514 del 23
“Modifiche ed integrazioni
all’allegato A alla DCR n. 563-13414 del 29/10/1999” ed alla DCR 24 marzo 2006 n. 59-10831
(BUR 30/03/2006), la superficie di vendita annessa ad attività produttiva industriale o
artigianale, deve essere ricavata, in condizioni di sicurezza, nello stesso immobile nel quale
avviene la produzione. Essa non può superare quella massima prevista per gli esercizi di vicinato,
cioè mq 250.
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8.

Nelle parti di territorio non comprese negli Addensamenti Insediamenti commerciali, e con le
limitazioni e le precisazioni di cui al precedente comma 4, sono attuabili localizzazioni di tipo L1
con tipologie distributive precisate nella tabella di cui al comma 2 ed al precedente comma 3. e
superfici di vendita di cui alla “tabella di compatibilità territoriale dello sviluppo” di cui alla
vigente delibera di Consiglio Comunale dei criteri commerciali
In dette localizzazioni L1, la destinazione C1 è ammissibile solo nel rispetto dei seguenti parametri,
oltre a quelli previsti nelle schede di P.R.G. per le singole aree normative: permesso di costruire
convenzionato secondo l’art.49 della L.R. n.56/1977 s.m.i.; la convenzione dovrà evidenziare, in
particolare:
 le modalità di reperimento e realizzazione di superficie di parcheggi pubblici o di uso pubblico
nella misura minima prevista dall’art. 21, comma 1, punto 3) della L.R. 56/77 così come
modificato dalla legge regionale in attuazione del D.lgs. n. 114 del 31/03/98 e comunque in
quantità mai inferiore al 50 % della Sul; parcheggi privati nella misura minima di 1 mq ogni 2,5
mq di superficie lorda. Detti parcheggi devono essere reperiti all’interno dell’area normativa in
cui è collocata la localizzazione L1 o, quanto meno, in aree normative prossime ossia
comprese, in tutto o in parte, all’interno di un cerchio avente raggio di 80 metri e centro
collocato in un punto qualsiasi della disposizione planimetrica della superficie di vendita,
purché la destinazione a parcheggio sia compatibile con la destinazione dell’area normativa
in cui è individuato;
 dovrà comunque essere verificata ogni prescrizione di cui agli articoli 25, 26 e 27 dell’Allegato
A alla DCR 24 marzo 2006 n. 59-10831 (BUR 30/03/2006) sia con riferimento ai parcheggi,
sia con riferimento all’impatto sulla viabilità, sia con riferimento all’impatto ambientale.

Al termine dell’articolo viene introdotto nuovo comma n. 15:
15. Il rilascio di titoli abilitativi relativi a insediamenti commerciali al dettaglio in sede fissa è
subordinato al rispetto delle vigenti norme in materia; in particolare:
a) Riconoscimento delle zone di insediamento come perimetrati nella tavola di piano P4:
b) Limiti d’insediamento commerciale relativi a beni culturali e ambientali: ai sensi e per gli
effetti del D.lgs. 114/98, della LR 28/99 e della DCR n. 563-13414 s.m.i. art. 23, per quanto
attiene ai limiti a cui sottoporre il commercio nei centri storici e negli ambiti di interesse
artistico e naturale, e per quanto attiene ai limiti d’insediamento commerciale relativi a
beni culturali e ambientali, già individuati sul territorio comunale, si rimanda alle norme
specifiche di P.R.G.C.
c) Fabbisogno di parcheggi e standard relativi ad insediamenti commerciali: il P.R.G.C.
stabilisce all’art. 17 delle NTA, nel rispetto dell’art. 21, primo comma, numero 3) della
LR 56/77 s.m.i., lo standard minimo per parcheggi pubblici riferito alla superficie lorda
di pavimento delle tipologie di strutture distributive; per le attività commerciali al
dettaglio, con superficie di vendita superiore a mq 400, devono anche essere osservati
gli standard di cui alla tabella del successivo punto; si applica lo standard maggiore tra
quelli previsti e/o derivanti dalle verifiche di cui sopra.
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d) Tabella del fabbisogno totale dei posti parcheggio: ai sensi e per gli effetti della DCR n.
563-13414 s.m.i. articolo 25, si definisce come vincolante e non derogabile – fatta salva
ogni successiva modifica – la seguente tabella del fabbisogno totale dei posti
parcheggio:

·

·

Lo standard pubblico relativo al fabbisogno totale di posti a parcheggio pubblico è
determinato nella misura del 50% del fabbisogno di posti a parcheggio - e conseguente
superficie - ottenuto dall’applicazione dei parametri della tabella; la restante quota può
essere reperita in aree private. E’ fatta salva la possibilità prevista dall’art.21 c.4 bis.
La quota di posti a parcheggio - e relativa superficie -, non soggetta alle norme
dell’articolo 21, 1° e 2° comma, LR 56/77 s.m.i. e dell’art. 17 delle presenti norme, è
reperita in aree private per il soddisfacimento delle norme dell’articolo 2° legge 122/89
di cui all’articolo 17 delle presenti norme. Si richiamano le particolari fattispecie
previste all’art. 25, comma 2°bis, 4°, 5°, della DCR sopra richiamata
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