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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 urbanisCco generale vigente sono state apportate le 

seguenC varianC: 

 

- 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 rispe9o 

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 desCnata alla raccolta differenziata dei rifiuC. 

 

- 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 sepCes, 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 ocCes, 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 urbanisCco 

generale vigente al Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.) anche a seguito degli evenC 

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 tuI gli effeI da considerarsi come nuovo PRGC. 

 
Ne consegue che le modifiche ex 8° comma (ora 12°) e le varianC 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 

Cpologia di variante e verifica dei parametri ai sensi dell’art. 17, rispe9ivamente 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°), le9era 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 disposC normativi generali, la cartografia, e i 

disposC specifici enunciaC su ogni singola scheda, riscontraC durante la gesCone 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°), le9era 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 gesCone 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 significaCvamente innovano la L.R. n. 56/77 e s.m.i., sia so9o il profilo dei 

contenuC della pianificazione che delle procedure di formazione, tra l’altro integrando alla 

proge9azione urbanisCca e territoriale i criteri il principio operaCvo della perequazione 

urbanis�ca e metodi della valutazione ambientale strategica (VAS).  

 

 

 



 

2.1 Cara�eris"che della Variante parziale n. 1 al PRGC 
 

Il 2° comma dell’art.17 precisa che le varianC al PRGC, con riferimento agli ambiC ogge9o di 

modifica, “..sono conformi agli strumen� di pianificazione territoriale e paesaggis�ca regionali e 

provinciali nonché ai piani se�oriali che ne a�uano le previsioni;” tali condizioni devono essere 

espressamente dichiarate nelle deliberazioni di adozione e approvazione delle varianC stesse. 

Il 5° comma dell’art. 17 richiede di verificate tu9e le seguenC condizioni per a9ribuire alla 

Variante urbanisCca le cara9erisCche (di portata e procedura approvaCva) di Variante parziale: 
 

“a) non modificano l’impianto stru�urale del PRG vigente, con par�colare riferimento alle modificazioni 

introdo�e in sede di approvazione;  

b) non modificano in modo significa�vo la funzionalità di infrastru�ure a rilevanza sovracomunale o comunque 

non generano statuizioni norma�ve o tecniche a rilevanza sovracomunale; 

c) non riducono la quan�tà globale delle aree per servizi di cui all’ar�colo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadra� 

per abitante nel rispe9o dei valori minimi di cui alla presente legge; 

d) non aumentano la quan�tà globale delle aree per servizi di cui all’ar�colo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadra� 

per abitante, oltre i valori minimi previs� dalla presente legge; 

e) non incrementano la capacità insedia�va residenziale prevista all’a�o dell’approvazione del PRG vigente nei 

comuni la cui popolazione residente supera i diecimila abitan�;  

f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previs� dal PRG vigente, rela�vi alle a)vità 

produ)ve, direzionali, commerciali, turis�co-rice)ve, in misura superiore al 3 per cento nei comuni con 

popolazione residente compresa tra i diecimila e i ven�mila abitan�;  

g) non incidono sull’individuazione di aree cara�erizzate da dissesto a)vo e non modificano la classificazione 

dell’idoneità geologica all’u�lizzo urbanis�co recata dal PRG vigente; 

h) non modificano gli ambi� individua� ai sensi dell’ar�colo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi 

afferen�.” 

 

Il 6° comma dell’art. 17 richiede la dimostrazione di ulteriori requisiC quali: 

 
“ le previsioni insedia�ve, ogge�o di variante parziale, devono interessare aree interne o con�gue a centri o nuclei 

abita�, 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 elabora� della variante comprendono una tavola schema�ca 

delle urbanizzazioni primarie esisten� negli ambi� ogge�o di variante. Le previsioni insedia�ve, ogge�o di variante 

parziale, devono risultare compa�bili o complementari con le des�nazioni d’uso esisten�” 

 

Il successivo 7° comma stabilisce che la Deliberazione di adozione della Variante parziale 

espliciC il ricorrere delle condizioni sopraelencate, a9eso che la capacità insediaCva residenziale 

e/o produIva aggiunta da ogni singola variante si somma a quelle precedenC e tu9e insieme 

devono rispe9are inderogabilmente i limiC percentuali stabiliC al 5° comma in rapporto 

all’intero arco di validità del PRG vigente. 

 

A documento dei suddeI requisiC, oltre all’elenco delle condizioni o9emperate, è richiesta 

quindi la produzione di: 

 

- Una tavola schemaCca delle urbanizzazione primarie esistenC negli ambiC ogge9o di 

Variante (6° comma), contenuta per estra9o nella relazione tecnica; 

- Prospe9o numerico che documenta la CIRT del PRGC vigente a quella impegnata dalle 

precedenC varianC parziali (7° comma), contenuto nella relazione tecnica. 

  



 

3. OBIETTIVI E CONTENUTI DELLA VARIANTE PARZIALE N. 1 
 

La Variante parziale n. 1 è reda9a al fine di adeguare il PRGC della Ci9à di Giaveno, approvato 

con DGR 28.11.2011 n°28-2935 e successive modifiche, ai Criteri commerciali ado9aC 

definiCvamente con delibera CC n. 55 del 27.10.2016. 

 

Tali adeguamenC consistono in: 

 
A – MODIFICHE CARTOGRAFICHE E NORMATIVE 

 
Area IR1.2: L’Adeguamento agli indirizzi e criteri regionali in materia di Commercio in sede fissa, 

ado9ato con D.C.C. n. 55 del 27.10.2016, riconosce quest’area all’interno di una Localizzazione 

L1. Il PRGC, prendendo a9o, riconosce nell’area la possibilità di realizzare anche medie stru9ure 

di vendita, nei limiC e secondo le disposizioni ed i parametri previsC 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 stru9ure commerciali recuperando fabbricaC esistenC 

dismessi. 

 

A questo fine si è ritenuto opportuno: 

- Eliminare il vincolo della possibilità di realizzare aIvità compaCbili con la residenza 

unicamente con superficie non superiore a 250 mq, e comunque nel limite massimo del 30% 

della SUL consenCta;  

- Mantenere la superficie coperta e la superficie uCle massima realizzabile nelle quanCtà 

previste dal PRGC vigente, senza ulteriori incremenC; 

- Estendere lo strumento urbanisCco comprendendo anche la rotonda da realizzarsi in 
corrispondenza dell’incrocio con via Ollasio ed il nuovo ponte, con parCcolare a9enzione 

anche ai percorsi pedonali provenienC dalla via Selvaggio e dalla via Francesco  Marchini. 

- Prevedere inoltre: 

• la bonifica dell’area 

• la realizzazione di parcheggi alberaC e semipermeabili 

• il rinverdimento delle opere di difesa spondale 

•  una proge9azione del recupero dei fabbricaC, anche mediante intervenC di demolizione 

e ricostruzione, che ne curi l’inserimento rispe9o al contesto paesaggisCco 

• la verifica delle possibilità di recupero della ciminiera quale segno della preesistenza 

industriale. 

 

B – MODIFICHE NORMATIVE 

 

Vengono modificaC ed integraC l’Art. 29 – DesCnazioni d’uso - e l’art. 79 delle Norme di 

A9uazione del PRGC - Norme sugli insediamenC commerciali al de9aglio, al fine di adeguare le 

norme di a9uazione ai disposC della D.C.R. 20.11.2012, n. 191- 43016. 

 
Il tu9o come de9agliatamente specificato nelle seguenC specifiche schede allegate. 

 

C – MODIFICHE CARTOGRAFICHE 
Viene adeguata la tavola P4 – DISCIPLINA DEL COMMERCIO – Individuazione degli 

addensamenC 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 compaCbilità rispe9o alla capacità insediaCva residenziale
 
e della variazione delle 

superfici produIve e terziarie, e di adeguatezza degli standard urbanisCci 

 

Per documentare i limiC di operaCvità della Variante si riporta di seguito la tabella di controllo e 

sintesi, desunta dalla Relazione illustraCva del proge9o della Prima Revisione, nella quale sono 

evidenziate le soglie massime di variazione della capacità insediaCva residenziale totale (CIRT), 

degli standard urbanisCci e delle superfici territoriali e/o di SUL produIva, industriale e 

terziaria: 

 

Tab. “Variazioni parametriche definite dalla sommatoria delle Varian" parziali”. 
 

 CIRT A8vità produ8ve, Direzion., 
Comm, Terz., Tur./Ric. 

Standard 

 n° abitan"  17.197 mq 451.481  

  + 3% di mq  451.481* +/- 0,5  mq/ab 

Soglia opera"va 0 mq  13.544 +/- 1.209 mq ** 

 

Aree o norme ogge�o 
Variante Parziale 1 

n° abitan" A8vità produ8ve, Direzion., 
Comm, Terz., Tur./Ric. 

Standard 

    

IR 1.2 0/- 65*** mq  6.818**** < 13.544 - 

 

* Sommatoria delle superfici territoriali delle a)vità produ)ve (358.381 mq), commerciali – terziarie -   

direzionali (74.300), Turis�co – rice)ve (18.800) esisten� e già previste dal PRGC vigente 

** Risultato riferito al numero di abitan� residen� e saltuari in PRGC (n°24.182 abitan�) 

***   Eventuale decremento di abitan� nel caso di totale trasformazione commerciale dell’area 

**** Incremento della superficie territoriale di A)vità produ)ve, Direzion., Comm, Terz., Tur./Rice)ve  nel caso 

della totale trasformazione commerciale dell’ area (rimanente 70% di 9.740 mq corrisponden� alla ST 

dell’area IR 1.2) 

 

Alla luce dei parametri tabellari soprascriI si evince che le previsioni introdo9e con la Variante 

parziale n.1, rientrano nei margini di operaCvità assegnaC a questo Cpo di procedura, dal 

combinato disposto dei commi 4° e 5° dell’art. 17 della L.R. n. 56/77 rispe9o alla variazione 

della capacità insediaCva residenziale ed a quella delle aree e funzioni di cara9ere produIvo 

secondarie e terziarie, amme9endo ancora possibilità di modifiche sia per le aIvità produIve, 

che per la dotazione di servizi, tanto in aumento che in detrazione, in quanto la Variante in 

ogge9o non modifica la capacità insediaCva residenziale se non eventualmente in riduzione e 

quella delle aree e funzioni di cara9ere produIvo secondarie e terziarie del PRGC  comunque 

nei limiC consenCC.  

 
  



 

5 VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 
 

Per quanto aIene il procedimento di valutazione ambientale strategica connesso alla 

elaborazione dei contenuC 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 relaCvo iter amministraCvo cui fare riferimento sia 

per quanto aIene la materia urbanisCca che quella ambientale con specifico riferimento ai 

commi 8, 9, 10 e 11 come segue: 

“... 8. Fa�o salvo quanto disposto al comma 9, le varian� di cui ai commi 4 e 5 sono so�oposte a 

verifica preven�va di assogge�abilità alla VAS. Nel caso in cui il PRG ogge�o di variante sia 

stato so�oposto alla VAS, la verifica di assogge�abilità e la eventuale VAS sono limitate agli 

aspe) che non sono sta� ogge�o di precedente valutazione. 

9. Sono escluse dal processo di valutazione le varian� di cui ai commi 4 e 5 finalizzate 

all'esclusivo adeguamento della des�nazione urbanis�ca dell'area di localizzazione di un 

intervento sogge�o a VIA, funzionalmente e territorialmente limitate alla sua realizzazione o 

qualora cos�tuiscano mero adeguamento al PAI o alla norma�va in materia di industrie a 

rischio di incidente rilevante, a norma�ve e disposizioni puntuali di altri piani se�oriali o di piani 

sovraordina� già so�opos� a procedure di VAS. 

10. Il sogge�o proponente, se ri�ene di assogge�are dire�amente le varian� di cui ai commi 4 e 

5 alla VAS, può a)vare la fase di specificazione senza svolgere la verifica di assogge�abilità. 

11. Per le varian� di cui ai commi 4 e 5, la VAS, ove prevista, è svolta dal comune o dall'ente 

competente alla ges�one urbanis�ca, purché dotato della stru�ura di cui all'ar�colo 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 con�ene 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 impaI derivanC dal piano a9raverso la redazione di apposito documento 

di verifica di assogge9abilità o di specificazione dei contenuC della variante formata ai sensi 

dell’art. 17 comma 5 della L.R. 56/77 e s.m.i.  

Per questa moCvazione principale è stato quindi aIvato apposito procedimento di Valutazione 

Ambientale Strategica a9raverso il relaCvo documento tecnico preliminare, reda9o ai sensi 

dell’arCcolo 12 del D.Lgs. 152/2006 - Allegato I, al fine di integrare le considerazioni di cara9ere 

ambientale all’interno dei procedimenC urbanisCci, garantendo la piena sostenibilità degli 

obieIvi e delle azioni previste. 

A questo fine, è stato reda9o il Documento Tecnico Preliminare finalizzato alla fase di 

specificazione dei contenuC del Rapporto Ambientale, reda9o dagli ArchiteI Flavia Bianchi e 

Claudio Malacrino, ed è stato inviato, per gli opportuni pareri, agli EnC interessaC, ovvero alla 

Ci9à 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 



 

3 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’aIvità inerente la redazione della presente variante è stata avviata procedendo 

con un lavoro puntuale, effe9uato in modo congiunto tra i Tecnici dell’Ufficio Comunale, 

l’Urbanista incaricato della Variante urbanisCca e i professionisC incaricaC del Rapporto 

Ambientale per la procedura di VAS. 

Per quanto riguarda le temaCche correlate al traffico e viabilità si è proceduto ad un 

approfondimento anche presso la Ci9à Metropolitana di Torino Monitoraggio e Sicurezza 

Stradale Ufficio Monitoraggio Traffico.  

E’ stata, infine effe9uata una rivisitazione di alcune Norme di a9uazione (NdA) riguardanC la 

gesCone del piano con riferimento alle norme in materia di urbanisCca commerciale in 

relazione alla delibera dei criteri commerciali. 

 

La variante urbanisCca riguarda, in parCcolare, 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, cara9erizzata dalla presenza di un insieme di fabbricaC produIvi, in gran parte 

realizzaC 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 fabbricaC mediante intervenC fino alla 

ristru9urazione urbanisCca, per desCnazione residenziale, in prevalenza, e, fino ad un massimo 

del 30% della SLP, per altre desCnazioni de9e compaCbili 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 aIvazione di una localizzazione commerciale L1 e con gli approfondimenC 

effe9uaC in sede di Rapporto Ambientale – prevede quanto segue: 

1) elimina il limite del 30% per aIvità diverse dalla residenza, tra cui la desCnazione 

commerciale, come specificatamente richiesto dalla Regione Piemonte Assessorato 

Commercio (prot. Regione Piemonte 8183/A1903A  prot. Comune Giaveno 615/2016); 

2) esplicita che la desCnazione terziaria (che in base alla revisione del PRGC approvata nel 2011 

comprende anche la desCnazione commerciale) è ammessa; 

3) precisa che, per intervenC di ristru9urazione edilizia e urbanisCca (necessari per desCnazioni 

diverse da quella originaria che era produIva) è obbligatorio il SUE esteso non solo a tu9a 

l’area già indicata nel PRG vigente, ma anche al sedime della rotonda indicaC nella tavola di 

piano; 

4) precisa che gli intervenC di ristru9urazione edilizia e urbanisCca sono subordinaC alla 

realizzazione non solo delle opere di minimizzazione del rischio idraulico, ma anche: 

• agli intervenC che risolvano i problemi dell’accesso da via Selvaggio mediante una rotatoria, 

le cui cara9erisCche dimensionali dovranno essere concordate con la Ci9à Metropolitana, 

in corrispondenza dell’incrocio con via Ollasio ed il nuovo ponte, con parCcolare a9enzione 

anche ai percorsi pedonali provenienC 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 proge9azione del recupero dei fabbricaC, anche mediante intervenC di demolizione 

e ricostruzione, che ne curi l’inserimento rispe9o al contesto paesaggisCco 



 

• 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 argomenC unicamente di valenza locale tra9aC, è 

conforme agli strumenC di pianificazione territoriale e paesaggisCca regionali e provinciali come 

risulta anche dalle verifiche so9o riferite. Tale condizione è espressamente dichiarata nella 

deliberazione di adozione del proge9o. 

All’interno del quadro complessivo di verifica di conformità della variante rispe9o ai disposC di 

legge si inserisce la compaCbilità/coerenza con gli strumenC di pianificazione sovraordinaC 

reda9a al fine di chiarire nel modo più esausCvo possibile la misura in cui “…Le varian� al PRG, 

con riferimento agli ambi� ogge�o di modifica, sono conformi agli strumen� di pianificazione 

territoriale e paesaggis�ca regionali e provinciali, nonché ai piani se�oriali e ne a�uano le 

previsioni; tali condizioni sono espressamente dichiarate nelle deliberazioni di adozione e 

approvazione delle varian� stesse….” 

La Variante in ogge9o, in parCcolare, non aumenta la capacità insediaCva residenziale, né 

aumenta le superfici delle aIvità produIve 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 coerenC con gli indirizzi strategici indicaC sulla tabella 

dell’allegato C delle NTA del PTR per l’AIT n. 12, con parCcolare riferimento a quelli relaCvi al 

contenimento della dispersione insediaCva, con riqualificazione degli insediamenC esistenC. 
 

6.3 Verifica di coerenza con il Piano Paesaggis"co Regionale ado�ato con DGR n. 53 -11975 del 04 
08.2009 e riado�ato 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 a9uazione del Piano PaesaggisCco Regionale con parCcolare riferimento alle 

strategie volte al recupero ed al riuClizzo del patrimonio edilizio esistente, alle azioni di 

compa9amento del tessuto edificato evitando fenomeni di sprawling, nonché la valorizzazione 

delle aIvità economiche presenC 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 obieIvi generali enunciaC all’art. 14 delle NdA riguardanC: 

a) contenimento dell’uso del suolo  

b) sviluppo socioeconomico e policentrismo 

In quanto riguardano intervenC di razionalizzazione delle previsioni del PRGC vigente, senza 

ulteriore consumo di suolo. 
 

 

 



 

7 – VERIFICA DELLE COMPATIBILITÀ AMBIENTALI DELLA VARIANTE PARZIALE 1 
 

7.1 Compa"bilità idrogeologica 
Con la Revisione Generale approvata con DGR n.28- 2935 del 28.11.2011 sono riportate le 

analisi e le conseguenC prescrizioni normaCve discendenC dalla le9ura della Carta di sintesi. La 

presente Variante, per i suoi contenuC, non cosCtuisce modifica alle previsioni idrogeologiche, 

confermando le Classi idrogeologiche del territorio comunale individuate con la Prima 

Revisione. In parCcolare si fa riferimento alle schede della Relazione geologico – tecnica reda9a 

dallo studio Genovese & AssociaC, allegata alla Revisione Generale, ed alla successiva relazione 

Geologico tecnica allegata, relaCva all’ area IR1.2. 

 
Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’u"lizzazione urbanis"ca 
reda�a sulla base cartografica della zonizzazione di piano – TAV. S2b (stralcio) 

 
PUNTO A: Tav. S2b - Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’uClizzazione urbanisCca reda9a 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. Compa"bilità della Variante 1 con il Piano di zonizzazione acus"ca (PCA) 
La Classificazione AcusCca vigente dell’intero territorio comunale è quella approvata con 

Delibera Consiglio Comunale n. 51 del 30.09.2014, reda9a 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 desCnazione d’uso definite 

nella Tabella A del D.P.C.M. 14.11.1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenC 

sonore”, ai sensi dell’art 5, comma 3, della Legge Regionale n° 52 del 20 o9obre 2000 

“Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento acusCco”.  

L’elaborazione del Piano di Classificazione AcusCca è stata condo9a conformemente alle 

prescrizioni contenute nel documento “Criteri per la classificazione acusCca del territorio”, 

allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte, 6 agosto 2001, n°85-3802, 

“Linee guida per la classificazione acusCca del territorio” ed emanato ai sensi dell’art.3, comma 

3, le9era a), della L.R. 52/2000.  



 

 
Estra9o  tavola Piano di Zonizzazione AcusCca vigente 

 

La Variante, per i suoi contenuC, non cosCtuisce modifica alle previsioni acusCche, 

confermando sul territorio comunale ed in parCcolare per le aree ogge9o di variante le Classi 

acusCche (III e IV) previste dal Piano di Zonizzazione acusCca (PCA) vigente.  
 

7.3 Aspe8 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 ado9ato 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 Aspe8 in materia di usi civici 

Le modifiche apportate con la presente Variante non riguardano beni gravaC da usi civici. 

 

8 CONCLUSIONE 

E’ possibile affermare, in conclusione, che la presente Variante, reda9a ai sensi dell’art. 17 

comma 5 della L.R. 56/77 e s.m.i., è ricondo9a come Variante di Cpo Parziale, in quanto sono 

riconoscibili le cara9erisCche e i limiC dell'arCcolo 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 norma"ve con rilevanza 
esclusivamente limitata al territorio comunale; 

� la Variante in fase di approvazione con riferimento agli ambiC ogge9o di modifica, è 

conforme ai sensi dell’arCcolo 17 comma 2 L.R. 56/77 e s.m.i. agli strumenC di 

pianificazione territoriale e paesaggisCca regionali e provinciali, nonché ai piani se9oriali e 

ne a9ua le previsioni; 

� le modifiche proposte soddisfano tu9e le seguenC condizioni ai sensi dell’arCcolo 17 

comma 5 L.R. 56/77 e s.m.i.: 

- non modificano l'impianto stru9urale del PRGC vigente, con parCcolare riferimento alle 

modificazioni introdo9e in sede di approvazione; 



 

- non modificano in modo significaCvo la funzionalità di infrastru9ure a rilevanza 

sovracomunale o comunque non generano statuizioni normaCve o tecniche a rilevanza 

sovracomunale; 

- non riducono la quanCtà globale delle aree per servizi di cui all'arCcolo 21 e 22 per più di 

0,5 metri quadraC per abitante, nel rispe9o dei valori minimi di cui alla presente legge;  

- non aumentano la quanCtà globale delle aree per servizi di cui all'arCcolo 21 e 22 per 

più di 0,5 metri quadraC per abitante, oltre i valori minimi previsC dalla presente legge; 

- non incrementano la capacità insediaCva residenziale prevista all'a9o dell'approvazione 

del PRGC vigente. 

- non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsC dal PRGC 

vigente, relaCvi alle aIvità produIve, direzionali, commerciali, turisCco-riceIve, 

- non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'uClizzo urbanisCco recata dal 

PRG vigente; 

- non modificano gli ambiC individuaC ai sensi dell'arCcolo 24, nonché le norme di tutela e 

salvaguardia ad essi afferenC. 

- le modifiche alle previsioni insediaCve ai sensi dell’arCcolo 17 comma 6 L.R. 56/77 e 

s.m.i. interessano aree interne o conCgue a nuclei edificaC, comunque dotate di opere 

di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali, come si 

evince dagli stralci  delle Tavole del PRGC di seguito riportaC: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inoltre si dichiara che, in o9emperanza ai disposC 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 tu9e comprese all’ interno del tessuto edificato,  

 

La presente Variante si compone di: 

� Relazione illustraCva; 

� Tavola P4. 

 

     

PUNTO 1. PRGC Tav A3. Area IR 1.2  Acquedo9o PUNTO 2. PRGC Tav. A4. Area IR 1.2  Fognatura 



 

Si dà a9o che si è provveduto, in fase di adozione, a predisporre la cartografia e le Norme 

tecniche di a9uazione quale estra�o relaCvamente alle presenC modifiche in variante; in fase 

di approvazione si provvederà a predisporre il relaCvo elaborato in versione integrale. 

 

 

9) IL PROGETTO DEFINITIVO DELLA VARIANTE  
 

Il proge9o preliminare della Variante Parziale n. 1 è stato ado9ato dal Consiglio Comunale con 

deliberazione n°38 del 28/07/2017 e pubblicato per 60 giorni consecuCvi a parCre dal giorno 

24/08/2017 fino al 23/10/2017; nei termini stabiliC sono pervenute due sole osservazioni.  

 

La Ci9à Metropolitana di Torino, con Decreto del Vicesindaco n. 410-29677/2017 del 

19/10/2017, ha dichiarato che la Variante 1 non presenta incompaCbilità con il Piano 

territoriale di coordinamento PTC2 e non ha formulato osservazioni in merito.  

Il Proge9o definiCvo, quindi, riporta fedelmente quanto indicato sul Proge9o preliminare, 

integrato da quanto prescri9o dal parere dell’Organo Tecnico Comunale rilasciato in merito 

alle compensazioni ed alle miCgazioni previste Valutazione Ambientale Strategica.  

 

Il Comune di Giaveno, in qualità di Autorità procedente e preposta alla VAS, ha provveduto 

infaI:  

- a consultare e gli EnC e i soggeI con competenza ambientale  interessaC per procedura o in 

rapporto alle possibili ricadute ambientali in merito alla Valutazione Ambientale Strategica 

reda9a dagli ArchiteI Flavia Bianchi e Claudio Malacrino, e infine,  

- ad acquisire il parere di merito dell’Organo Tecnico Comunale. 

Il documento di VAS è stato pubblicato nelle forme di legge per 60 giorni consecuCvi a parCre 

dal giorno 24/08/2017 fino al 23/10/2017, in modo che chiunque potesse prenderne visione e 

formulare osservazioni e proposte di materia ambientale.  

Inoltre con comunicazione datata il medesimo documento è stato inviato ai seguenC EnC e 

soggeI con competenza ambientale: 

1) ARPA – Agenzia Regionale Protezione Ambiente; 

2) Città Metropolitana di Torino – Settore VAS; 

3) Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Torino; 

4) ASL TO3; 

 

Sono pervenuC dagli enC coinvolC in materia ambientale i seguenC pareri e contribuC tecnici; in 

parCcolare i pareri pervenuC risultano così riassumibili: 
 

ARPA – Agenzia Regionale Protezione Ambiente – Dipar"mento territoriale Piemonte Nord – 
Ovest: in data 24/10/2017, Prot. F06 – 2017- 02741 l’ente esprime parere favorevole al 

documento di VAS, richiedendo comunque alcune integrazioni al documento stesso ed alle 

Norme di A9uazione del PRGC; in merito: schermature anCrumore al fine di ridurre gli impaI 

del traffico sulla popolazione; opere di compensazione (vedi successivo parere Ci9à 

Metropolitana), invarianza idraulica sui parcheggi, integrazione del monitoraggio. 

 

Ci�à Metropolitana di Torino Area sviluppo sostenibile e pianificazione ambientale – Servizio 

Tutela e Valutazioni Ambientali in data 11/10/2017, Prot. n.119568/1b8. Si segnala la necessità 

di inserire nelle norme il richiamo alle linee guida ed ai manuali di buone praCche per la 

proge9azione edilizia e gli indirizzi per la qualità paesaggisCca degli insediamenC. Si evidenzia la 



 

necessità di suddividere, nelle norme, gli intervenC di miCgazione ambientale (sistemazione 

aree a parcheggio etc.) da quelle di compensazione ambientale (conservazione e miglioramento 

area a parco pubblico v 1.2.2, corridoio ecologico lungo il torrente Si prescrive di inserire nelle 

norme il divieto di uClizzare specie arboree contenute nella “Black List” di cui alla D.G.R. 46-

5100 del 18/12/2012 e s.m.i. Si richiede un richiamo all’approfondimento della problemaCca 

viaria, anche con l’inserimento nell’area di postazioni di car sharing ed e-bike.  

 

Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Torino in data 

25/09/2017 prot. n.14742-34-19-01/115, ricorda che ricadendo l’area tra quelle tutelate ai 

sensi della parte III del D.Lgs.42/2004, è necessario, nel prosieguo della progettazione, ottenere 

per gli interventi la relativa autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs 

succitato. 

Tale parere conferma la coerenza della Variante 1 alle disposizioni del Piano Paesaggistico 

Regionale adottato dalla Giunta Regionale con deliberazione n°20-1442 del 18/05/2015 e 

successivamente approvato dalla Regione Piemonte con D.C.R. n°233-35836 del 03/10/2017. 

 

Decorsi i termini per la presentazione di osservazioni e dei contribuC tecnici degli EnC e dei 

soggeI pubblici soprascriI ed a9ese le dichiarazioni da essi espresse, l’Organo Tecnico 

Comunale (OTC) esprime, in merito ai contenuC della variante, parere posiCvo circa la 

compaCbilità ambientale del proge9o definiCvo della Variante parziale n°1 al vigente Piano 

Regolatore Generale del comune di Giaveno, precisando che “il proge�o defini�vo di variante 

dovrà in par�colare recepire pareri e contribu� espressi nei termini illustra� nella tabella” in 

esso riportata. 
 

In parCcolare, per  l’area IR 1.2 ( Scheda A1):   

 

il paragrafo MODALITA’ DI INTERVENTO è così integrato: 

….. tenendo conto dei flussi di traffico.  

 

il paragrafo STANDARD ART.2 L. 122/89  è così integrato: 
……. e dovrà essere valutata la possibilità di intro durre spazi per car sharing ed e-bike. 

 

Il paragrafo INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE è così modificato ed 

integrato: 

 
L' intervento è subordinato: 
1)  opere di mitigazione ambientale: 
1a) Alla realizzazione del parcheggio p 1.2.2 che dovrà essere drenante ed arborato, e realizzato con: 
- Pavimentazioni drenanti da formare con l’impiego di appositi elementi forati, d’uso commerciale, almeno nelle 

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

-  Formazione in piena terra di alberature a sesto regolarizzato nelle due direzioni di m 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 m 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 

1b) 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; 

1c) Alla bonifica dell’area, qualora risultasse inquinata. 
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.  

2)  opere di compensazione ambientale: 
2a) 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. m 3) di tipo naturalistico e recinzioni in legno o siepi 

2b) Al rinverdimento delle opere di difesa idraulica, onde creare un tratto di corridoio ecologico. 
 

La scelta delle specie arbistive ed arboree – esclu sivamente di tipo autoctono – dovrà essere 
effettuata con il supporto di specifiche analisi es cludendo quelle comprese nelle “Black list” di cui alla 
D.G.R. 46-5100 /2012 e s.m.i. 

 

 

il paragrafo ULTERIORI PRESCRIZIONI PARTICOLARI è così integrato: 

 
In sede di SUE, la progettazione degli interventi: 
- dovrà tenere conto dei suggerimenti progettuali con tenuti nelle linee guida e manuali: 

“Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insed iamenti. Buone pratiche per la pianificazione local e, 
approvati con DGR 30-13616/2010; linee guida per l’  analisi, la tutela e la valorizzazione degli aspet ti 
scenico – percettivi del paesaggio” 

- Dovrà recuperare per quanto possibile l’acqua meteo rica, anche in relazione al tema dell’invarianza 
idraulica; 

- dovrà adottare le necessarie misure (ad esempio qui nte arboree) per ridurre gli impatti acustici sulla  
popolazione residente nel contesto; 

- Dovrà provvedere adeguate modalità di demolizione d ei fabbricati e relativo corretto smaltimento. 

 

In merito all’osservazione Prot. n.026519  pervenuta il 20/10/2017, interessante la richiesta di 

trasformazione d’uso dell’edificio soprastante il mappale 77 del fg. 20 (Alpe Colombino) essa vene 

respinta, in quanto non perCnente con l’ogge9o della presente variante. 

 

In merito all’osservazione dell’Area Urbanistica Comunale Prot. n.26698 del 23/10/2017, non può essere 

accolta in questa fase, in quanto il procedimento ex art. 5 legge 12/07/2011 n. 106 non è ad oggi ancora 

concluso.   

 



 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODIFICHE CARTOGRAFICHE E NORMATIVE 
 

 

 

 



 

 

 

Mo"vazioni 

 
 

 

 

 

Con delibera di Consiglio Comunale n.55 del 27/10/2016 sono staC adeguaC i criteri comunali di cui all’Art. 8 

comma 3 D.Lgs 114/1998 per il rilascio delle autorizzazioni commerciali ed riconoscimento di AddensamenC 

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 stru9ure fino a 3.000 mq di superficie di vendita. Con la presente variante, si riCene 

opportuno modificare la norma specifica per rendere urbanisCcamente compaCbile a9uare questa possibilità 

all’interno dell’area, introducendo inoltre disposizioni più de9agliate per l’esecuzione degli intervenC al fine 

di una migliore compaCbilità dei medesimi all’interno del tessuto circostante 

Modifiche 
norma"ve 

Categoria area: IR- Aree produ8ve di riordino o trasformazione  Aree: IR 1.2 

All’Art. 98.1 – Tessuto edilizio recente: Aree produIve 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  
pur chè 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 sosCtuito: 
“In caso di interventi volti alla trasformazione pr evista 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 s edime della rotonda in progetto indicati sulla tavo la di 
piano, le cui dimensioni ed ubicazione devono esser e precisate e concordate con la Città 
Metropolitana o l’Ente proprietario dei sedimi, tene ndo conto dei flussi di traffico.  
L’attuazione dell’intervento è, inoltre, subordinat a: 
- alla bonifica dell’area, qualora risulti inquinata;  
- alla realizzazione del ponte e della rotonda;  
- alla dismissione e realizzazione delle aree a parch eggio pubblico p 1.2.2 per una superficie di 

standard comunque non inferiore rispettivamente a m q 2.550 (parcheggi) – fatte salve ulteriori 
superfici richieste dalla vigente normativa regiona le 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 r imanente 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 access o 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 sosCtuito: 
L’intervento è subordinato alla realizzazione del c ollegamento veicolare di accesso tra dalla Via 
Selvaggio al parcheggio p 1.2,2, del collegamento pe donale tra il parcheggio medesimo e la Via Suor 
Versino e tra le vie Maria Teresa Marchini e Frances co 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 no n 
inferiore rispettivamente a mq 2.550 (parcheggi) – fatte salve ulteriori superfici richieste dalla vig ente 
normativa regionale sul commercio – e mq 1.980 (ver de). Qualora la dimensione di dette aree non 
fosse sufficiente in relazione alle destinazioni pr eviste dal SUE, il rimanente standard dovrà essere 
reperito nell’adiacente area v 1.3 o monetizzato af finchè il comune possa recuperarlo nel tessuto 
urbano circostante.   
 

Il paragrafo STANDARD ART. 2 l. 122/89 e s.m.i.  è così integrato: 
……. e dovrà essere valutata la possibilità di intro durre spazi per car sharing ed e-bike 
 

Il paragrafo PARAMETRI URBANISTICI è così sosCtuito: 
E’ previsto il recupero ed il riutilizzo dei fabbric ati, 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 riass etto indicate dal Cronoprogramma (intervento n.4), 
purché le superfici abitabili siano realizzate a qu ote compatibili con la piena di riferimento. Il pro getto 
dell’intervento dovrà essere approvato dall’ Autori tà Idraulica competente. In assenza di tali interve nti 
non sono consentite nuove unità abitative e cambi d i destinazione che implichino un aumento di 
rischio.  

  

PREVISIONI DELLA VARIANTE PARZIALE N.1 AL PRGC  Scheda A1 
 

Argomento: Riconoscimento di localizzazione a8vità terziarie commerciali nei limi" previs" dai Criteri Comunali per il 
rilascio di autorizzazioni commerciali all’interno dell’area IR 1.2 individuata come Localizzazione L1 



 
 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 f abbricato,  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)  opere di mitigazione ambientale: 
1a) Alla realizzazione del parcheggio p 1.2.2 che dovrà essere drenante ed arborato, e realizzato 

con: 
- Pavimentazioni drenanti da formare con l’impiego di appositi elementi forati, d’uso 

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

-  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 

1b) Alla realizzazione della rotonda in corrispondenza di via Selvaggio/via Ollasio/nuovo ponte 
e dei percorsi pedonali di accesso dalle vie Selvagg io e Francesco Marchini; 

1c) Alla bonifica dell’area, qualora risultasse inquina ta 
 
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.  
 
2)  Opere di compensazione ambientale: 

2a) 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 

2b) Al rinverdimento delle opere di difesa idraulic a, onde creare un tratto di corridoio ecologico  
La scelta delle specie arbistive ed arboree – esclu sivamente di tipo autoctono – dovrà essere 
effettuata con il supporto di specifiche analisi es cludendo quelle comprese nelle “Black list” 
di cui alla D.G.R. 46-5100 /2012 e s.m.i. 

 
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 urbanist ica 
comportino la demolizione di volumi esistenti, i nu ovi manufatti devranno essere edificati  al di 
fuori della fascia di rispetto di 15 metri dal torr ente Ollasio (dal ciglio della sponda), anche se 
trattasi di ampliamento. 
Gli interventi di minimizzazione del rischio idraul ico 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 preceden te) 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. 

  



 
  

  

Il paragrafo ULTERIORI PRESCRIZIONI PARTICOLARI è così integrato: 

 
In sede di SUE, la progettazione degli interventi: 
- Dovrà tenere conto dei suggerimenti progettuali con tenuti nelle linee guida e manuali: 

“Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insed iamenti. Buone pratiche per la 
pianificazione locale, approvati con DGR 30-13616/2 010; linee guida per l’analisi, la tutela e 
la valorizzazione degli aspetti scenico – percettiv i del paesaggio” 

 
- Dovrà recuperare per quanto possibile lacqua meteor ica, anche in relazione al tema dell’ 

invarianza idraulica; 
 
- Dovrà adottare le necessarie misure (ad esempio qui nte arboree) per ridurre gli impatti 

acustici sulla popolazione residente nel contesto; 
- Dovrà provvedere adeguate modalità di demolizione d ei fabbricati e relativo corretto 

smaltimento. 
 



 

Art. 98.1 

    IR 1.2 

Superficie territoriale mq 9.740 

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile 

60 mq/ab. 

PARAMETRI URBANISTICI 

RU – Ristrutturazione urbanistica  (Art. 47 N.d’A.)  
RsV – Ristrutturazione edilizia con recupero di volumi (Art. 45 N.d’A.)  

PARAMETRI EDILIZI 

  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

L’altezza della costruzione (H), non potrà essere superiore a quella esistente  per un massimo di 2 piani fuori terra più even-
tuale sottotetto abitabile, all’ interno della sagoma esistente, di cui è prescritta la conservazione.   

E’ previsto il recupero ed il riutilizzo dei fabbricati, a fini residenziali, all’interno della volumetria esistente, per un 
massimo di mq 3.900, da effettuarsi solo a seguito della realizzazione delle opere di riassetto indicate dal Cronopro-
gramma (intervento n. 4), purchè le superfici abitabili siano realizzate a quote compatibili con la piena di riferimento. 
In assenza di tali interventi non sono consentite nuove unità abitative e cambi di destinazione che implichino un au-
mento di rischio. 

Abitanti teorici previsti N. 65 

Tessuto edilizio recente: Aree produttive di riordino o trasformazione 

CODICE AREA 
UBICAZIONE :   
Via M.T. Marchini - via Suor Versino 
 (Distretto D1 - Tav di PRGC 2b)  

mq 3.900 

Densita’ abitativa 

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

TIPO DI INTERVENTO 

DESTINAZIONE D’ USO 

PRGC PRIMA REVISIONE  

S.U.E. esteso a tutta l’area,  per la realizzazione del collegamento  veicolare tra la via Sel-
vaggio e la via Suor Versino, la sistemazione di quest’ultima, e dismissione e realizzazione  
delle aree a parcheggio  p 1.2.2  ed a verde  v 1.2.2 

L’intervento è subordinato alla realizzazione del collegamento veicolare tra la via Selvaggio 
e la via Suor Versino e la dismissione delle aree p1.2.2 e v 1.2.2 per una superficie di stan-
dard comunque non inferiore rispettivamente a mq 2.550 (parcheggi)  e mq 1.980 (verde)  

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

MODALITA’ DI INTERVENTO 

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

Classe IIIb3 - SETTORI EDIFICATI A PERICOLOSITA’ GEOMORFOLOGICA DA MEDIA A MOLTO ELEVATA :  
settori di compluvio e a morfologia depressa; scarpate di altezza significativa, culminazioni collinari e settori di ver-

sante soggetti ad amplificazione della risposta sismica; aree di fondovalle, aree di pertinenza fluviale e torrentizia, 

aree in frana, aree di conoide, settori di probabile localizzazione valanghiva (Ve, Vm). 
ASPETTI PRESCRITTIVI 

In assenza di interventi di riassetto territoriale di carattere pubblico, a seguito di opportune indagini di dettaglio per 

valutarne la fattibilità geologica, geotecnica e idraulica, sono consentiti  :  
Realizzazione di pertinenze, anche non contigue all’abitazione, quali box, ricovero attrezzi ecc. 
Conservazione di immobili con opere di manutenzione ordinaria e straordinaria 
Restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia (previa dimostrazione delle cautele da assumere, con-

giuntamente all’intervento, per rimuovere o contenere gli elementi di rischio esistenti)  
Non sono consentite nuove unità abitative e cambi di destinazione che implichino un aumento del rischio; nel caso di 

modesti interventi può essere eventualmente previsto un cambio di destinazione d’uso a seguito di indagini puntuali 

che dettaglino il grado di pericolosità, individuino adeguate opere di riassetto e accorgimenti tecnici o interventi ma-

nutentivi da attivare e verifichino, dopo la loro realizzazione, l’avvenuta riduzione del rischio. 
A seguito della realizzazione delle opere di riassetto sarà possibile un modesto incremento del carico antropico e 

delle unità abitative unicamente mediante il recupero del patrimonio edilizio esistente purchè le superfici abitabili 

siano realizzate a quote compatibili con la piena di riferimento; da escludersi nuove edificazioni e completamenti. 

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE  (vedi scheda n° 8 Relazione Geologico Tecnica) 

 



 

Art. 98.1 

    IR 1.2 

  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

Tessuto edilizio recente: Aree produttive di riordino o trasformazione 

CODICE AREA 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

 
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, cor-
selli 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 pressoche’ conti-
nua, 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 cer-
chiatura di protezione del fusto all’interno della pavimentazione drenante continua 

 
2) Alla creazione di area a parco di carattere urbano v 2.23.1 - v 2.23.2 con densità arborea 120-160 alberi/ha distri-

buiti 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. Compren-
sivo di percorsi  pedonali e ciclabili (sez. max. mt 3) di tipo naturalistico e recinzioni  in legno o siepi 

 
 
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 Re-
golamento 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 

Si prescrive la realizzazione di unità  immobiliari, anche di diverse tipologie e dimensioni, all’ interno della sagoma 
dell'esistente per non creare contrasto con il 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 pro-
gettazione edilizia e per la pianificazione locale” approvati con D.G.R. 30/13/616 del 22-03-2010 da utilizzare nei pro-
getti, 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. 

PRGC PRIMA REVISIONE 

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 

Tutela paesaggistica, fascia di rispetto ai corsi d’acqua. 



 
  



 

Art. 98.1 

    IR 1.2 

  Città di Giaveno                                      Norme tecniche d’attuazione del PRGC 

Tessuto edilizio recente: Aree produttive di riordino o trasformazione 

CODICE AREA 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE  

L' intervento è subordinato: 
1)  opere di mitigazione ambientale: 
1a) Alla realizzazione del parcheggio p 1.2.2 che dovrà essere drenante ed arborato, e realizzato con: 

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

-  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 riser-
vando almeno mt. 1,50 per la messa in buca delle piante, il loro tutoraggio e la formazione di cerchiatura di protezio-
ne del fusto all’interno della pavimentazione drenante continua 

1b) Alla realizzazione della  rotonda in corrispondenza di via Selvaggio/via  Ollasio/nuovo ponte e dei percorsi pedo-
nali di accesso dalle vie Selvaggio e Francesco Marchini; 

1c) Alla bonifica dell’area, qualora risultasse inquinata  
 
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 Edili-
zio comunale, che viene qui integralmente richiamato in particolare in merito ai punti 2,3,4,5 e 6.  
 
2)  opere di compensazione ambientale: 
2a) 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 rap-
porto 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 

2b) Al rinverdimento delle opere di difesa idraulica, onde creare un tratto di corridoio ecologico 
 
La scelta delle specie arbistive ed arboree – esclusivamente di tipo autoctono – dovrà essere effettuata con il suppor-
to di specifiche analisi escludendo quelle comprese nelle “Black list” di cui alla D.G.R. 46 -5100 /2012 e s.m.i. 
 
Per garantire il corretto valore di BTC, si rimanda agli indirizzi progettuali contenuti nei relativi paragrafi del Capitolo 9 del Rap-
porto Ambientale della revisione del PRGC. 

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI 

Si prescrive che la realizzazione di unità immobiliari, anche di diverse tipologie e dimensioni, sia effettuata  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 costru-
zioni – del vigente Regolamento Edilizio Comunale. Qualora gli interventi di ristrutturazione urbanistica comportino la demoli-
zione di volumi esistenti, i nuovi manufatti devranno essere edificati  al di fuori della fascia di rispetto di 15 metri dal 
torrente Ollasio, (dal ciglio della sponda) 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. 

PRGC PRIMA REVISIONE 

Classe IIIb3 - SETTORI EDIFICATI A PERICOLOSITA’ GEOMORFOLOGICA DA MEDIA A MOLTO ELEVATA :  
settori di compluvio e a morfologia depressa; scarpate di altezza significativa, culminazioni collinari e settori di versante soggetti ad amplifica-

zione della risposta sismica; aree di fondovalle, aree di pertinenza fluviale e torrentizia, aree in frana, aree di conoide, settori di probabile loca-

lizzazione valanghiva (Ve, Vm). 
ASPETTI PRESCRITTIVI 

In assenza di interventi di riassetto territoriale di carattere pubblico, a seguito di opportune indagini di dettaglio per valutarne la fattibilità geolo-

gica, geotecnica e idraulica, sono consentiti: 
Realizzazione di pertinenze, anche non contigue all’abitazione, quali box, ricovero attrezzi ecc. 
Conservazione di immobili con opere di manutenzione ordinaria e straordinaria 
Restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia (previa dimostrazione delle cautele da assumere, congiuntamente all’intervento, 
per rimuovere o contenere gli elementi di rischio esistenti) 
Non sono consentite nuove unità abitative e cambi di destinazione che implichino un aumento del rischio; nel caso di modesti interventi può 

essere eventualmente previsto un cambio di destinazione d’uso a seguito di indagini puntuali che dettaglino il grado di pericolosità, individuino 
adeguate opere di riassetto e accorgimenti tecnici o interventi manutentivi da attivare e verifichino, dopo la loro realizzazione, l’avvenuta ridu-
zione del rischio. 
A seguito della realizzazione delle opere di riassetto sarà possibile un modesto incremento del carico antropico e delle unità abitative unica-

mente mediante il recupero del patrimonio edilizio esistente purchè le superfici abitabili siano realizzate a quote compatibili con la piena di 
riferimento; da escludersi nuove edificazioni e completamenti. 

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE  (vedi scheda n° 8 Relazione Geologico Tecnica) 

  



 

Art. 98.1 

    IR 1.2 
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Tessuto edilizio recente: Aree produttive di riordino o trasformazione 

CODICE AREA 

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. 

PRGC PRIMA REVISIONE 

PERMEABILITA’ 

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 util izzo 

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 qua-
ter delle presenti norme. 

ULTERIORI PRESCRIZIONI PARTICOLARI 

Tutela paesaggistica, fascia di rispetto ai corsi d’acqua. 
 

In sede di SUE, la progettazione degli interventi:  
- dovrà tenere conto dei suggerimenti progettua li contenuti nelle linee guida e manuali:  
“Indirizzi per la  qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la  pianificazione locale, approvati con 

DGR 30-13616/2010; linee guida per l’ analisi, la tutela e la valorizzazione degli aspetti scenico – percettivi del 
paesaggio” 

 
- Dovrà recuperare per quanto possibile  l’ acqua meteorica, anche in relazione al tema dell’ invarianza idraulica; 
 
- dovrà adottare le necessarie misure (ad esempio quinte arboree) per ridurre gli impatti acustici sulla popolazione 

residente nel contesto; 
- Dovrà provvedere adeguate modalità di demolizione dei fabbricati e relativo corretto smaltimento. 

  



 

 
 

 

 
 

Mo"vazioni 

 
 

 

 

Con delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 27/10/2016 sono staC adeguaC i criteri 

comunali ai disposC 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 AddensamenC e Localizzazioni.  

Si riCene opportuno in questa sede adeguare anche i disposC dell’Art. 29 – DesCnazioni 

d’Uso a quanto prescri9o dalla  D.C.R. succitata 
 

Modifiche 
norma"ve 

DESTINAZIONE D’ USO ART. 29 

 

All’Art. 29 – DesCnazioni d’uso, il paragrafo 3.3 – T – A8vità terziarie – il punto C1 è così 

modificato ed integrato: 
3.3. 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 contenu ta 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. 
965-1344 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  

 

PREVISIONI DELLA VARIANTE PARZIALE N.1 AL PRGC  Scheda B1 
 

Argomento: Adeguamento dell’ Art. 29 delle N.d’A. ai dispos" della D.C.R. 20 /11/2012, n. 191- 
43016 e successive modifiche ed integrazioni. 
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PRGC PRIMA REVISIONE  

 
1. Le destinazioni d' uso cui fanno riferimento le prescrizioni operative di PRGC per la disciplina dell' uso del suolo 

dal punto di vista delle attività prescritte, ammesse o escluse, anche al fine dell' applicazione degli standards di 
cui agli artt. 21 e 22 L.R. 56/77 e s.m.i., sono suddivise nel modo seguente: 
 
R - Residenza; 
P - Attività produttive a carattere industriale, artigianale e deposito o commercio a loro connessi 
T - Attività direzionali, commerciali, ricettive, di servizio; 
A - Attività produttive agricole 
SP- Servizi pubblici 
ST- Impianti ed attrezzature tecnologiche di interesse collettivo 
 

2. La destinazione d'uso di un edificio è data dall’attività che nella maggior parte di esso si svolge con continuità. La 
destinazione d'uso è definita "propria" quando è conforme alla destinazione fissata nell’atto edilizio abilitativo o, 
per edifici di antica costruzione, quando è conforme alla destinazione di classamento catastale. 

 
3. Le destinazioni in oggetto rispondono alle seguenti caratteristiche (per i riferimenti alle classi di destinazione ed alle 

categorie catastali si veda allegato): 
 

3.1. R - Residenza: Riguarda le attiv ità abitative in genere e gli usi ad esse complementari, quali spazi 
privati o condominiali di servizio (cantine, lavanderie, soffitte, sale comuni), ed autorimesse private. 
Sono considerate compatibili con la residenza altre attività che non siano moleste o nocive nei confronti 
della residenza, rientrino nella Classe acustica propria dell’ area,  e che non occupino unità immobiliari 
superiori a 700 mc. Sono escluse comunque le attività produttive che non abbiano carattere artigianale di 
servizio alla residenza. 

 
La destinazione d'uso residenziale abitativa dei suoli fissata dal P.R.G.C. si esprime unicamente in edifici 
ascrivibili alla classe 1, gruppo A del classamento catastale, ammettendosi la categoria A10 e le destina-
zioni del gruppo B e C nei limiti fissati dal P.R.G.C. per attività non abitative, e la classe III solo in quanto 
ritenuta compatibile. Si intende per edificio residenziale quel fabbricato urbano o rurale, destinato per la 
maggior parte (e cioè per almeno il 70% della sua s.u.l.) ad uso d'abitazione . 
 

3.2. P - Attività produttiva: Riguarda le attività relative al processo di produzione industriale, d i lavora-
zione e trasformazione di materie, riparazione e installazione impianti e macchinari e di deposito di mate-
riali, e commercio all’ ingrosso, ai sensi del D,Lgs. 114/98 art. 4 comma 1 lettera a): per commercio all’in-
grosso si intende l’attività svolta da chiunque professionalmente acquisti merci in nome e per conto proprio 
e le rivende ad altri commercianti, all’ingrosso od al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utiliz-
zatori in grande; tale attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazio-
ne. Tale destinazione è ammessa nel rispetto anche di quanto previsto all’art. 5 comma 6 della L.R. 
28/1999. Sono considerate compatibili le attività di commercio ad esse connesse, nonché le residenze dei 
proprietari conduttori e dei custodi. 
La destinazione d'uso produttiva industriale ed artigianale delle aree fissate dal P.R.G.C. si esprime unica-
mente in edifici ascrivibili alla classe II e del gruppo A della classe 1 nei limiti fissati per ogni sottoclasse di 

destinazione in quanto ammessa e alla classe II i solo in quanto ritenuta compatibile. Per edificio o impian-
to produttivo industriale, artigianale o commerciale si intende quel fabbricato, o parte, costituito per le esi-
genze di un’attività industriale, artigianale o commerciale e non suscettibile di una destinazione estranea 
alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni e ascrivibile alla classe II della classificazione catasta-
le. 

 
3.3. T - Attività terziarie commerciali, direzionali, r icettive, di servizio privato e gli usi ad esse comple-

mentari. Le attività commerciali sono così unicamente definite: 
 
C: Esercizi commerciali di vicinato, attività terziarie ed artigianali di servizio: comprendono le attività arti-

gianali 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 superio-
re a mq. 250 (ed una superficie complessiva per unità locale a destinazione commerciale non supe-
riore a mq. 400). 

Art. 29 Destinazioni d’uso 
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PRGC PRIMA REVISIONE  

 
Per superficie di vendita di un esercizio commerciale al dettaglio in sede fissa, s’intende l’area destina-
ta alla vendita, compresa quella occupata dai banchi, scaffalature e simili e dalle casse: non costitui-
sce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi. La 
superficie di vendita è calcolata per ciascun esercizio commerciale, calcolando solo l’ area coperta, 
interamente delimitata dai muri ed al netto degli stessi, che costituisce superficie lorda di pavimento ai 
fini del rilascio delle autorizzazioni edilizie di legge (permesso di costruire, DIA, ecc.) 
 

C1: Esercizi commerciali al dettaglio la cui superficie di vendita è superiore a mq. 250, ossia medie e gran-
di superfici di vendita e centri commerciali; la tipologia della struttura distributiva e la dimensione mas-

sima della superficie di vendita è fissata al successivo Art. 79 delle presenti Norme. 
 
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 discipli-
nata 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 com-
presi 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. 965-1344 
del 24/1/95 e della Circolare della Giunta Regionale del Piemonte n. 13/CAE/URE, per le attività di com-
mercio 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 modifica-
to dalla DCR 23 dicembre 2003 n. 347-42514, come modificato dalla D.C.R. n° 59-10831 del 24.03.2006. 

 
3.4. A - Attività produttiva agricola: Riguarda le attività di  uti lizzazione dei suoli  a fini  agricoli , silvo -

pastorali, zootecnici e gli usi ad essi complementari. 
 Sono considerate compatibili, oltre alle attività di allevamento, di trasformazione dei prodotti agricoli, e le 

attività di stoccaggio dei medesimi, l'attività agri-turistica, attività ricettive e di pubblico esercizio, le attività 
sportive o di servizio pubblico e privato che non comportino la realizzazione di nuove volumetrie, ma tenda-
no al recupero degli edifici esistenti, nei limiti e con le specificazioni di cui al successivo Art. 114 delle pre-

senti Norme.  
 

Ai  fini dell’applicazione dei disposti contenuti nel regolamento edilizio vigente (art.58 quinques e seguenti), 
gli impianti per l’allevamento si distinguono in: 

 
a) Intensivo: si intendono le strutture per allevamenti definiti di tipo intensivo da leggi e provvedimenti 

regionali e statali di settore, e comunque con capacità di stabulazione superiore a quella stabilita 
per gli allevamenti a carattere familiare. Con allevamento intensivo o allevamento industriale si in-
tende una forma di allevamento  che utilizza tecniche industriali e scientifiche per ottenere la massi-
ma quantità di prodotto al minimo costo e utilizzando il minimo spazio, nel rispetto delle normative 
soprattutto in materia di benessere animale. 

b) Familiare: si intendono le strutture per allevamenti non intensivi, con prevalente utilizzo personale. 
 

3.5. SP - Servizi Pubblici: Riguarda le attività di prestazione di servizi sociali e di uso del terr itorio di ca-

rattere generale e pubblico o di interesse pubblico. Il P.R.G. prescrive con apposita simbologia le specifiche 
destinazioni per ciascuna area al successivo Titolo VI capo 3 e 4 delle presenti Norme. 
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PRGC PRIMA REVISIONE 

 
1. Le destinazioni d' uso cui fanno riferimento le prescrizioni operative di PRGC per la disciplina dell' uso del suolo 

dal punto di vista delle attività prescritte, ammesse o escluse, anche al fine dell' applicazione degli standards di 
cui agli artt. 21 e 22 L.R. 56/77 e s.m.i., sono suddivise nel modo seguente: 
 
R - Residenza; 
P - Attività produttive a carattere industriale, artigianale e deposito o commercio a loro connessi 
T - Attività direzionali, commerciali, ricettive, di servizio; 
A - Attività produttive agricole 
SP- Servizi pubblici 
ST- Impianti ed attrezzature tecnologiche di interesse collettivo 
 

2. La destinazione d'uso di un edificio è data dall’attività che nella maggior parte di esso si svolge con continuità. La 
destinazione d'uso è definita "propria" quando è conforme alla destinazione fissata nell’atto edilizio abilitativo o, 
per edifici di antica costruzione, quando è conforme alla destinazione di classamento catastale. 

 
3. Le destinazioni in oggetto rispondono alle seguenti caratteristiche (per i riferimenti alle classi di destinazione ed alle 

categorie catastali si veda allegato): 
 

3.1. R - Residenza: Riguarda le attività abitative in genere e gli usi ad esse complementari, quali spazi 
privati o condominiali di servizio (cantine, lavanderie, soffitte, sale comuni), ed autorimesse private. 
Sono considerate compatibili con la residenza altre attività che non siano moleste o nocive nei confronti 
della residenza, rientrino nella Classe acustica propria dell’ area,  e che non occupino unità immobiliari 
superiori a 700 mc. Sono escluse comunque le attività produttive che non abbiano carattere artigianale di 
servizio alla residenza. 

 
La destinazione d'uso residenziale abitativa dei suoli fissata dal P.R.G.C. si esprime unicamente in edifici 
ascrivibili alla classe 1, gruppo A del classamento catastale, ammettendosi la categoria A10 e le destina-
zioni del gruppo B e C nei limiti fissati dal P.R.G.C. per attività non abitative, e la classe III solo in quanto 
ritenuta compatibile. Si intende per edificio residenziale quel fabbricato urbano o rurale, destinato per la 
maggior parte (e cioè per almeno il 70% della sua s.u.l.) ad uso d'abitazione . 
 

3.2. P - Attività produttiva: Riguarda le attiv ità relative al processo di produzione industriale, d i lavora-
zione e trasformazione di materie, riparazione e installazione impianti e macchinari e di deposito di mate-
riali, e commercio all’ ingrosso, ai sensi del D,Lgs. 114/98 art. 4 comma 1 lettera a): per commercio all’in-
grosso si intende l’attività svolta da chiunque professionalmente acquisti merci in nome e per conto proprio 
e le rivende ad altri commercianti, all’ingrosso od al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utiliz-
zatori in grande; tale attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazio-
ne. Tale destinazione è ammessa nel rispetto anche di quanto previsto all’art. 5 comma 6 della L.R. 
28/1999. Sono considerate compatibili le attività di commercio ad esse connesse, nonché le residenze dei 
proprietari conduttori e dei custodi. 
La destinazione d'uso produttiva industriale ed artigianale delle aree fissate dal P.R.G.C. si esprime unica-
mente in edifici ascrivibili alla classe II e del gruppo A della classe 1 nei limiti fissati per ogni sottoclasse di 
destinazione in quanto ammessa e alla classe II i solo in quanto ritenuta compatibile. Per edificio o impian-
to produttivo industriale, artigianale o commerciale si intende quel fabbricato, o parte, costituito per le esi-
genze di un’attività industriale, artigianale o commerciale e non suscettibile di una destinazione estranea 
alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni e ascrivibile alla classe II della classificazione catasta-
le. 

 
3.3. T - Attività terziarie commerciali, direzionali, r icettive, di servizio privato e g li usi ad esse comple-

mentari. Le attività commerciali sono così unicamente definite: 
 
C: Esercizi commerciali di vicinato, attività terziarie ed artigianali di servizio: comprendono le attività arti-

gianali 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 superio-
re a mq. 250 (ed una superficie complessiva per unità locale a destinazione commerciale non supe-
riore a mq. 400). 

Art. 29 Destinazioni d’uso 
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PRGC PRIMA REVISIONE  

 
Per superficie di vendita di un esercizio commerciale al dettaglio in sede fissa, s’intende l’area destina-
ta alla vendita, compresa quella occupata dai banchi, scaffalature e simili e dalle casse: non costitui-
sce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi. La 
superficie di vendita è calcolata per ciascun esercizio commerciale, calcolando solo l’ area coperta, 
interamente delimitata dai muri ed al netto degli stessi, che costituisce superficie lorda di pavimento ai 
fini del rilascio delle autorizzazioni edilizie di legge (permesso di costruire, DIA, ecc.) 
 

C1: Esercizi commerciali al dettaglio la cui superficie di vendita è superiore a mq. 250, ossia medie e gran-
di superfici di vendita e centri commerciali; la tipologia della struttura distributiva e la dimensione mas-
sima della superficie di vendita è fissata 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 discipli-
nata 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 com-
presi 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. 965-1344 
del 24/1/95 e della Circolare della Giunta Regionale del Piemonte n. 13/CAE/URE, per le attività di com-
mercio 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 modifica-
to 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   

  
3.4. A - Attività produttiva agricola: Riguarda le attività di  uti lizzazione dei suoli  a fini  agricoli , silvo -

pastorali, zootecnici e gli usi ad essi complementari. 
 Sono considerate compatibili, oltre alle attività di allevamento, di trasformazione dei prodotti agricoli, e le 

attività di stoccaggio dei medesimi, l'attività agri-turistica, attività ricettive e di pubblico esercizio, le attività 
sportive o di servizio pubblico e privato che non comportino la realizzazione di nuove volumetrie, ma tenda-
no al recupero degli edifici esistenti, nei limiti e con le specificazioni di cui al successivo Art. 114 delle pre-
senti Norme.  

 
Ai  fini dell’applicazione dei disposti contenuti nel regolamento edilizio vigente (art.58 quinques e seguenti), 
gli impianti per l’allevamento si distinguono in: 

 
a) Intensivo: si intendono le strutture per allevamenti definiti di tipo intensivo da leggi e provvedimenti 

regionali e statali di settore, e comunque con capacità di stabulazione superiore a quella stabilita 
per gli allevamenti a carattere familiare. Con allevamento intensivo o allevamento industriale si in-
tende una forma di allevamento  che utilizza tecniche industriali e scientifiche per ottenere la massi-
ma quantità di prodotto al minimo costo e utilizzando il minimo spazio, nel rispetto delle normative 
soprattutto in materia di benessere animale. 

b) Familiare: si intendono le strutture per allevamenti non intensivi, con prevalente utilizzo personale. 
 

3.5. SP - Servizi Pubblici: Riguarda le attività di prestazione di servizi sociali e di uso del territorio di ca-
rattere generale e pubblico o di interesse pubblico. Il P.R.G. prescrive con apposita simbologia le specifiche 
destinazioni per ciascuna area al successivo Titolo VI capo 3 e 4 delle presenti Norme. 

  



 

 

 

 
 

Mo"vazioni 

 
 

 

 

Con delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 27/10/2016 sono staC adeguaC i criteri 

comunali ai disposC 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 AddensamenC e Localizzazioni.  

Si riCene opportuno in questa sede adeguare anche i disposC dell’Art. 79 – ContenuC delle 

norme di area. Norme sugli insediamenC commerciali al de9aglio a quanto prescri9o dalla  

D.C.R. succitata 
 

Modifiche 
norma"ve 

Contenu" delle norme di area. Norme sugli insediamen" 
commerciali al de�aglio 

ART. 79 

 

All’Art. 79 – ContenuC delle norme di area. Norme sugli insediamenC commerciali al 

de9aglio, i paragrafi 1., 2., 3.) sono così sosCtuiC 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. 114” 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 c ommerciali, di cui al precedente comma 
2, sono le seguenti:  
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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. 114” 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 edi lizi 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 distribut ive con superficie di vendita inferiore a 
mq 250, per le quali si prevede la corrispondente m onetizzazione ;  

 
- 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, de lla LR 28/99 e della DCR n. 563-13414 s.m.i., 

si definisce come vincolante – fatta salva ogni suc cessiva modifica – la tabella della 
compatibilità territoriale dello sviluppo contenuta  nelle Norme dei criteri comunali 

 
2. Si richiamano le disposizioni per particolari fat tispecie 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 f ino 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 pubb lici esercizi, l'artigianato e le attività 
terziarie al servizio della persona.  
La destinazione commercio al dettaglio - esercizi d i vicinato è consentita nelle aree in cui 
espressamente specificato nel Titolo lII "Norme spe cifiche di area" delle "Norme di 
Attuazione" e nelle aree incluse nelle zone di inse diamento commerciale (addensamenti e 
localizzazioni) individuate dalla vigente Delibera di Consiglio Comunale dei criteri 
commerciali, le cui perimetrazioni sono rappresenta te 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 d i compatibilità territoriale dello sviluppo" 
di cui alla vigente Delibera di Consiglio Comunale dei criteri commerciali, con particolare 
riferimento alle tipologie della struttura distribu tiva ed alle superfici di vendita. 

 
5. Negli insediamenti commerciali (Addensamenti e L ocalizzazioni) e nelle aree in cui è 

prevista la destinazione commercio al dettaglio, l' attivazione di nuovi esercizi 
commerciali (compresi i pubblici esercizi, l'artigi anato e le attivit terziarie al servizio della 
persona) ed il loro ampliamento sono ammessi qualor a siano reperite aree a parcheggio 
nella misura di cui all'art. 21 comma 1 e comma 2 d ella 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 re lativa monetizzazione ai sensi dell'art. 
21 comma 4bis della L.R. 56/77 e s.m.i.;  

 
I successivi paragrafi sono di conseguenza rinumeraC. I Paragrafi 6, 7 e 8  (precedentemente 

4 5e 6) sono così modificaC ed integraC: 

 
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)  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 
b)  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 

c)  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 “ U rbanistica 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 23/12/2003 “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 produttiv a 
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 compat ibilità territoriale dello sviluppo” di cui 
alla vigente delibera di Consiglio Comunale dei cri teri 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 in sediamenti commerciali al dettaglio in sede fissa è  

subordinato al rispetto delle vigenti norme in mate ria; in particolare: 
 

a) Riconoscimento delle zone di insediamento come p erimetrati nella tavola di piano P4: 
 
b) Limiti d’insediamento commerciale relativi a ben i culturali e ambientali: ai sensi e per 

gli effetti del D.lgs. 114/98, della LR 28/99 e del la DCR n. 563-13414 s.m.i. art. 23, per 
quanto attiene ai limiti a cui sottoporre il commer cio nei centri storici e negli ambiti di 
interesse artistico e naturale, e per quanto attien e ai limiti d’insediamento commerciale 
relativi a beni culturali e ambientali, già individ uati sul territorio comunale, si rimanda 
alle norme specifiche di P.R.G.C.  

 
c) Fabbisogno di parcheggi e standard relativi ad i nsediamenti 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 p ubblici riferito alla superficie lorda 
di pavimento delle tipologie di strutture distribut ive; 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 succ essivo punto; si applica lo standard 
maggiore tra quelli previsti e/o derivanti dalle ve rifiche di cui sopra.  
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d) Tabella del fabbisogno totale dei posti parchegg io: 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 tabell a del fabbisogno totale dei posti 
parcheggio: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

· Lo standard pubblico relativo al fabbisogno total e 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 super ficie -, 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 del le norme dell’articolo 2° legge 122/89 
di cui all’articolo 17 delle presenti norme. Si rich iamano le particolari fattispecie 
previste all’art. 25, comma 2°bis, 4°, 5°, della DC R sopra richiamata 

 

 

 

 

 

  

PREVISIONI DELLA VARIANTE PARZIALE N.1 AL PRGC  Scheda B2 
 

Argomento: Adeguamento dell’Art. 79 delle N.d’A. ai dispos" della D.C.R. 20 /11/2012, n. 191- 
43016 e successive modifiche ed integrazioni. 



 

PRGC PRIMA REVISIONE 

Art. 79 Contenuti delle norme di area.  
Norme sugli insediamenti commerciali al dettaglio. 

 
1. Il Città di Giaveno, ad integrazione della deliberazione n.27 del 02.07.2007 con la quale ha provveduto ad ade-

guare 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 loca-
lizzazioni”. 

 
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 com-
mercio 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 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: 
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DISCIPLINA DEL COMMERCIO 
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3. Le condizioni per l’attivazione degli esercizi commerciali, di cui al precedente comma 2, sono le seguenti: 

 
a) “ADDENSAMENTO STORICO CENTRALE” riconducibile all’ “Addensamento storico rilevante A1” di 

cui agli “Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l’insediamento del commercio al det-
taglio, in attuazione del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 114” deliberati dal Consiglio Regionale così come inte-
grato 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 parametr i edilizi e dei vincoli precisati dal 

P.R.G.C. vigente nelle schede per aree normative: è escluso il reperimento degli standard per le tipolo-
gie delle strutture distributive con superficie di vendita inferiore a mq 250, per le quali si prevede la 
corrispondente monetizzazione;  

 
- La destinazione C1 nel  ris petto  dei  seguenti  parametr i, oltre a  quel li  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 supe-
riore 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 desti-
nazione 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 arti-

coli 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", riconducib ile all’'Addensamento commercia le  urba-

no for te A3" di  c u i  agl i  " Ind ir izzi  gener al i  e  c r it er i  d i  programmazione urbanistica per l'inse-
diamento 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 ar ee 

normative: reperimento e  realizzazione d i superficie  per parcheggi pubblici  o  di  uso pubblico 
nella misura minima del  50% della  superficie utile lorda.   Detti   parcheggi  devono  essere  re-
periti  all'interno dell'addensamento. Per superfici inferiori a mq 30 è ammessa, a giudizio dell’A.C., la mo-
netizzazione. 

 
- La destinazione C1, nei rispett o dei seguenti parametri, oltre quell i 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 mini-

ma prevista dall'art. 21, comma 1, punto 3) della L.R. 56/77 così come modificato dalla legge regio-
nale 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", r iconducibile ali "Addensamento commerciale urbano 
minore (o debole) A4" di cui agli " Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l'inse-
diamento 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: 

 
- La destinazione C nel rispetto dei seguenti parametri, oltre a quelli precisati nelle schede per ar ee 

normative: reperimento e  realizzazione d i superficie  per parcheggi pubblici  o  di  uso pubblico 
nella m isura minima del  50% della  superficie utile lorda.  Detti   parcheggi  devono  essere  repe-
riti  all'interno dell'addensamento. Per superfici inferiori a mq 30 è ammessa, a giudizio dell’A.C., la mone-
tizzazione. 
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- La destinazione C1, nei r ispetto dei seguent i parametri, o ltre 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 mini-
ma prevista dall'art. 21, comma 1, punto 3) della L.R. 56/77 così come modificato dalla legge regio-
nale 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 co-
munale di cui al successivo comma 6, r iconducibile alle "localizzazioni commerciali urbane non adden-
sate L1" di cui agli " Indir izzi 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'alle-
gato 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 ar ee 

normative: reperimento e realizzazione d i superficie  per parcheggi pubblici  o  di  uso pubblico 
nella  misura minima del 50% della superficie utile lorda. Detti   parcheggi  devono  essere  repe-
riti  all'interno dell’area normativa. Per superfici inferiori a mq 30 è ammessa, a giudizio dell’A.C., la mone-
tizzazione. 

 
- La destinazione C1, nei r ispetto dei seguent i parametri, o ltre quelli  precisati nelle schede per 

aree normative: 
 

- reperimento e realizzazione di superficie per parcheggi pubblici o di uso pubblico nella misura 
minima prevista dall'ari. 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. 
 

4) Nelle parti di territorio non comprese negli Addensamenti e/o nelle Localizzazioni commerciali, di cui al precedente 
comma 3, è ammessa la destinazione C solo nelle aree in cui il PRG esplicitamente lo consente e con le seguenti 
esclusioni e limitazioni: 

 
a)  con esclusione delle aree agricole di cui al titolo VII delle presenti norme, fatto salvo dove le stesse esplicitamen-

te lo prevedano e limitatamente alla vendita del proprio prodotto 
b)  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 
c) 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).  
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5)  Ai sensi 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 
23/12/2003 “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. 

 
6) Nelle parti di territorio non comprese negli Addensamenti, e con le limitazioni e le precisazioni di cui al precedente com-

ma 4, sono attuabili localizzazioni di tipo L1 con tipologie distributive precisate nella tabella di cui al comma 2 ed al pre-
cedente comma 3. 
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 par-
te, all’interno di un cerchio avente raggio di 80 metri e centro collocato in un punto qualsiasi della disposizione pla-
nimetrica della superficie di vendita, purché la destinazione a parcheggio sia compatibile con la destinazione dell’a-
rea 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. 

 
7)  La destinazione C1 è altresì riconosciuta sia all’interno sia all’esterno degli insediamenti commerciali, di cui al prece-

dente comma 3, per gli esercizi commerciali esistenti – purché legittimamente autorizzati e realizzati - alla data di ado-
zione della variante parziale 1 nonies (02/12/2005) esclusivamente per la corrispondente tipologia di vendita già auto-
rizzata; l’intervento è ammissibile a condizione che preveda la realizzazione di parcheggi pubblici nella misura minima 
del 50% della “Sul” di nuova realizzazione. 

 
8)  L’attivazione di esercizi commerciali, riconducibili alla destinazione C1 per superfici di vendita superiori a 1.800 mq, e 

comunque nel rispetto della DCR 24 marzo 2006 n. 59-10831 (BUR 30/03/2006), è subordinata al rispetto delle verifi-
che 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 riferi-
mento ai parcheggi, sia con riferimento all’impatto sulla viabilità, sia con riferimento all’impatto ambientale. 

 
9)   La destinazione “commercio su aree pubbliche” è ammissibile nelle aree oggetto di specifico Piano redatto ed appro-

vato dalla Amministrazione Comunale. 
 
10) Gli addensamenti e le localizzazioni commerciali, di cui al precedente comma 3, possono essere interessati da specifici 

programmi di qualificazione urbana (PQU), ai sensi dell’art. 18 ovvero programmi integrati di rivitalizzazione (PIR) ai 
sensi dell’art. 19 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 mo-
dificato 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 24 marzo 2006 n. 59-10831 (BUR 30/03/2006). I PIR e/o i PQU potranno riguarda-
re anche parti delle Borgate comunali ovvero delle aree classificate di interesse storico dal PRG vigente, non facenti 
parte dell’Addensamento A1. 

 
11) Per l'applicazione di quanto disposto dall'ari 21, comma 1, punto 3) della l.r. 56/77, in relazione alla dotazione di superfici 

per parcheggi pubblici o di  uso pubblico, richiesti per gli esercizi commerciali, indipendentemente dalle specifiche tipo-
logie di intervento adottate, il mutamento di destinazione d'uso verso C1 è equiparato alla ristrutturazione urbanistica o al 
completamento, di cui ail’art.13, comma 3, lettere e) ed f) della I. r. n. 56/77 e s.m.i. 

 
12) Per quel che concerne gli esercizi commerciali negli impianti di distributore di carburante è ammessa la destinazio-

ne C esercizi di vicinato limitatamente a quanto prescritto nelle singole schede di area (art.95 Te). 
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Art. 79 Contenuti delle norme di area.  
Norme sugli insediamenti commerciali al dettaglio. 

 
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 ri-

chiamata. 
 
3. Il commercio al dettaglio si articola in:  

 - esercizi di vicinato con superficie di vendita fino a 150 mq; 
 - medie strutture di vendita; 
 - grandi strutture di vendita.  

  
4) Nella destinazione d'uso commercio al dettaglio, ai sensi dell'art. 24 della DCR n. 191-43016 del 1 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 lfi "Norme specifiche di area" delle "Norme di Attuazione" e nelle  aree incluse nelle  zo-
ne di insediamento commerciale (addensamenti e localizzazioni) individuate dalla vigente Delibera di Consi-
glio 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 distributi-
va 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. 2 1° 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.;  
 

6. Nelle parti di territorio non comprese negli Addensamenti e/o nelle Localizzazioni commerciali, di cui al precedente 
comma 3, è ammessa la destinazione C solo nelle aree in cui il PRG esplicitamente lo consente e con le seguenti 
esclusioni e limitazioni: 

 
a)  con esclusione delle aree agricole di cui al titolo VII delle presenti norme, fatto salvo dove le stesse esplicita-

mente lo prevedano e limitatamente alla vendita del proprio prodotto 
b)  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 
c) 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. 

 

7.  Ai sensi della vigente normativa regionale in materia di “ Urbanistica Commerciale” (Var.1)   la superficie di vendita 
annessa ad attività produttiva industriale o artigianale, deve essere ricavata, in condizion i di  sicurezza, nel lo  
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 i Insediamenti commerciali, e con le l imitazioni e le precisazioni  di  cui  

al precedente comma 4, sono attuabili localizzazioni di tipo L1 con tipologie distributive 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 pre-
visti 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 mini-

ma prevista dall’art. 21, comma 1, punto 3) della L.R. 56/77 così come modificato dalla legge regionale in attua-
zione 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 mar-
zo 2006 n. 59-10831 (BUR 30/03/2006) sia con riferimento ai parcheggi, sia con riferimento all’impatto sulla viabi-

lità, sia con riferimento all’impatto ambientale. (Var.1) 
 

9. La destinazione C1 è altresì riconosciuta sia all’interno sia all’esterno degli insediamenti commerciali, di cui al prece-
dente comma 3, per gli esercizi commerciali esistenti – purché legittimamente autorizzati e realizzati - alla data di 
adozione della variante parziale 1 nonies (02/12/2005) esclusivamente per la corrispondente tipologia di vendita già 
autorizzata; l’intervento è ammissibile a condizione che preveda la realizzazione di parcheggi pubblici nella misura 
minima del 50% della “Sul” di nuova realizzazione. 

 
10.  L’attivazione di esercizi commerciali, riconducibili alla destinazione C1 per superfici di vendita superiori a 1.800 mq, e 

comunque nel rispetto della DCR 24 marzo 2006 n. 59-10831 (BUR 30/03/2006), è subordinata al rispetto delle verifi-
che 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. 

 
11.   La destinazione “commercio su aree pubbliche” è ammissibile nelle aree oggetto di specifico Piano redatto ed ap-

provato dalla Amministrazione Comunale. 
 
12. Gli addensamenti e le localizzazioni commerciali, di cui al precedente comma 3, possono essere interessati da speci-

fici programmi di qualificazione urbana (PQU), ai sensi dell’art. 18 ovvero programmi integrati di rivitalizzazione (PIR) 
ai sensi dell’art. 19 di cui agli “Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l’insediamento del com-
mercio al dettaglio, attuazione del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 114” deliberati dal Consiglio Regionale così come inte-
grato 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 24 marzo 2006 n. 59-10831 (BUR 30/03/2006). I PIR e/o  i PQU 
potranno riguardare anche parti delle Borgate comunali ovvero delle aree classificate di interesse storico dal PRG 
vigente, non facenti parte dell’Addensamento A1. 

 
13) Per l'applicazione di quanto disposto dall'ari 21, comma 1, punto 3) della l.r. 56/77, in relazione alla dotazione di superfici 

per parcheggi pubblici o di uso pubblico, richiesti per gli esercizi commerciali, indipendentemente dalle specifiche tipolo-
gie di intervento adottate, il mutamento di destinazione d'uso verso C1 è equiparato alla ristrutturazione urbanistica o al com-
pletamento, di cui ail’art.13, comma 3, lettere e) ed f) della I. r. n. 56/77 e s.m.i. 

 
14). Per quel che concerne gli esercizi commerciali negli impianti di distributore di carburante è ammessa la destinazione 

C esercizi di vicinato limitatamente a quanto prescritto nelle singole schede di area (art.95 Te). 
 
15). Il rilascio di titoli abilitativi relativi a insediamenti commerciali al dettaglio in sede fissa è subordinato al rispet-

to 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 osser-
vati 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: a i 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 se-
guente tabella del fabbisogno totale dei posti parcheggio:  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

· Lo standard pubblico relativo al fabbisogno totale di posti a parcheggio pubblico è determinato nella mi-
sura 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 parti-
colari fattispecie previste all’art. 25, comma 2°bis, 4°, 5°, della DCR sopra richiamata 
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