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COMUNE DI GIAVENO - NOTE TECNICHE ALLE OSSERVAZIONI AL PROGETTO PRELIMINARE DELLA  VARIANTE N. 2 AL PRGC 

OSS. N. DATA PROT.N. RICHIEDENTE  ACCOLTA PARZ.ACC. RESPINTA 

              

1 09/05/2019 12647 GIOANA Costanza, Marco, Massimo, GALLEANA Delfina       

2 17/05/2019 13355 ARGHINENTI Mauro       

3 21/05/2019 13719 RIGGI David Iglis, SBRISSA na       

4 21/05/2019 13739 BIDDOCU Piermauro e PELUSO Carla Silvana       

5 23/05/2019 13936 VERSINO Elio       

6 23/05/2019 13949 RE Giuseppe, RE Isabella, PONSETTO Alessia e Giulia       

7 23/05/2019 13947 TONDA Cesarina e         

8 23/05/2019 13948 MELCHIORRE Enrico       

9 24/05/2019 14091 TOSSI Giorgia       

10 24/05/2019 14093 DELLORTO Bruna       

11 27/05/2019 14221 VERSINO Elio       

12 27/05/2019 14237 GIROTTI Alberto, Cinzia, Paola e         

13 27/05/2019 14281 GIACONE Claudio       

14 27/05/2019 14295 CALATI Fabrizio       

15 27/05/2019 14297 ROI Sabrina       

16 30/05/2019 14575 PENNACCHIA Raffaele e Maria Teresa       

17 30/05/2019 14589 LEVATO Antonietta, Anna Maria e Nicola       

18 30/05/2019 14588 GUGLIELMINO Carlo       

19 30/05/2019 14619 ROMANO Emanuela       
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COMUNE DI GIAVENO - NOTE TECNICHE ALLE OSSERVAZIONI AL PROGETTO PRELIMINARE DELLA  VARIANTE N. 2 AL PRGC 

OSS. N. DATA PROT.N. RICHIEDENTE  ACCOLTA PARZ.ACC. RESPINTA 

              

20 30/05/2019 14620 ROMANO Emanuela      

21 31/05/2019 14679 RUFFINO Dario , BRAMANTE Elena       

22 31/05/2019 14681 GUGLIELMINO Paolo       

23 31/05/2019 14682 OLIVA Luciano Carlo        

24 31/05/2019 14715 ROI Pier Giuseppe, Josette e ROI Davide        

25 31/05/2019 14749 UGHETTI Patrizia       

26 31/05/2019 14761 TABLINO Graziano e ROSA BRUSIN Angiolina       

27 31/05/2019 14762 IRITI Giovanni Andrea       

28 31/05/2019 14763 FERLANDA Paola       

29 31/05/2019 14780 CARTIERE RODOLFO REGUZZONI       

30 31/05/2019 14779 ROMANO Massimo       

31 31/05/2019 14673 SETTORE URBANISTICA - COMUNE DI GIAVENO       

32 20/06/2019 14779 GUARINO Francesco  e Annibale       

33 30/07/2019 20153 RAMELLO Emma e PESCE Roberto       
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OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI AL PROGETTO PRELIMINARE 
DELLA REVISIONE AL PRGC. 
 
1. Contenuti generali 
Il Comune di GIAVENO è dotato di Piano Regolatore approvato dalla Regione 
Piemonte con DGR n. 66- 17816 del 27/07/1992, e successivamente modificato 
con la variante strutturale approvata con DGR n. 5 - 22541 del 29/09/1997. Ad 
esso sono state apportate n°8 Varianti, parziali ai sensi del settimo comma dell' 
Art. 17 della L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, 
tutte debitamente approvate e attualmente operanti, ovvero: 
 
- Variante  parziale n. 1bis, approvata con le procedure dell’Art. 17, 7° comma del-

la L.R. 56/77 e s.m.i., con delibera C.C. n. 67 del 30/11/1998 
- Variante parziale n. 1ter, 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 29/02/2000; 
- Variante parziale n. 1quater, approvata, con delibera C.C. n. 55 del 26/09/2000, 

con le procedure dell' Art. 17, 7° comma nella L.R. 56/77 e s.m.i. 
- Variante parziale n. 1quinques approvata, con delibera C.C. n. 48 del 

09/10/2001, con le procedure dell' Art. 17, 7° comma nella L.R. 56/77 e s.m.i. 
- Variante parziale n. 1sexies approvata, con delibera C.C. n. 37 del 08/07/2002, 

con le procedure dell' Art. 17, 7° comma nella L.R. 56/77 e s.m.i. 
- Variante parziale n. 1septies approvata, con delibera C.C. n. 6 del 10/02/2003, 

con le procedure dell' Art. 17, 7° comma nella L.R. 56/77 e s.m.i. 
- Variante parziale n. 1octies approvata, con delibera C.C. n. 6 del 12/02/2004, con 

le procedure dell' Art. 17, 7° comma nella L.R. 56/77 e s.m.i. 
- Variante parziale n. 1nonies approvata, con delibera C.C. n. 9 del  13/02/2006, 

con le procedure dell' Art. 17, 7° comma nella L.R. 56/77 e s.m.i. 
- Variante parziale n. 1decies approvata, con delibera C.C. n. 16 del 12/06/2006, 

con le procedure dell' Art. 17, 7° comma nella L.R. 56/77 e s.m.i. 
- Variante parziale n. 1undecies approvata, con delibera C.C. n. 27 del 

02/07/2007, con le procedure dell' Art. 17, 7° comma nella L.R. 56/77 e s.m.i. 
- Variante parziale n. 1duodecies approvata, con delibera C.C. n. 44 del  

27/09/2007, con le procedure dell' Art. 17, 7° comma nella L.R. 56/77 e s.m.i. 
 
In data 28-11-2011 con D.G.R. n.  28-2935 veniva approvata la prima revisio-
ne al PRGC, redatta tra l’altro per adeguare le previsioni viarie ed insediative 
dello strumento urbanistico generale vigente al Piano Territoriale di Coordina-
mento (PTCP2) ed al Nuovo Regolamento Edilizio Comunale di cui alla L.R. 
8/7/1999 n. 19. Tale prima revisione, approvata ai sensi del 1° comma, avendo 
previsto la capacità insediativa del Piano per il prossimo decennio, è a tutti gli 
effetti da considerarsi come nuovo PRGC.   
 
Ne consegue che le varianti parziali di seguito redatte, fanno riferimento alla 
Prima revisione, in merito alla tipologia di variante e verifica dei parametri ai 
sensi dell’art. 17 comma. 4  della lr 56/77. 
 
In data 20.12.2012 con delibera C.C. n.55 veniva approvata la MODIFICA n.1 
della Prima Revisione al PRGC, predisposta ai sensi dell’Art. 17, 8° comma 
(ora 12°), lettera a) della L.R. 56/77 e s.m.i, allo scopo di Correggere alcuni 
errori materiali sulla cartografia e sulle Norme di Attuazione, ed incongruenze 

riscontrate tra i disposti normativi generali, la cartografia, e i disposti specifici 
enunciati su ogni singola scheda, riscontrati durante la gestione del piano. 
 
In data 16.03.2015 con delibera C.C. n.13 veniva approvata la MODIFICA n.2 
della Prima Revisione al PRGC, predisposta ai sensi dell’Art. 17, 8° comma 
(ora 12°), lettera a) della L.R. 56/77 e s.m.i, allo scopo di correggere alcuni er-
rori materiali sulla cartografia e sulle Norme di Attuazione, ed incongruenze 
riscontrate tra i disposti normativi generali, la cartografia, e i disposti specifici 
enunciati su ogni singola scheda, riscontrati durante la gestione del piano 
 
In data 13.07.2016 con delibera C.C. n.38 veniva approvata la MODIFICA n.3 
della Prima Revisione al PRGC, predisposta ai sensi dell’Art. 17, 8° comma 
(ora 12°), lettera a) della L.R. 56/77 e s.m.i, allo scopo di Correggere ulteriori 
errori materiali sulla cartografia e sulle Norme di Attuazione, ed incongruenze 
riscontrate durante la gestione del piano 
 
In data 07.02.2018 con delibera C.C. n.5 veniva approvato il progetto definitivo 
della VARIANTE PARZIALE N.1 della Prima Revisione al PRGC, predisposta 
ai sensi dell’Art. 17, 5° comma della L.R. 56/77 e s.m.i, allo scopo di adegua-
re le destinazioni d’uso del PRGC alle modifiche e integrazioni ai sensi D.C.R. 
n.191-43016 del 20.11.2012 dei Criteri e Indirizzi per la programmazione del 
commercio in sede fissa approvate con DCC 3/2016 del 25/01/2016 
 
In data 08/04 2019 con Delibera CC. n. 22 veniva adottato il Progetto prelimina-
re della VARIANTE PARZIALE N. 2 al nuovo PRGC  
 
2. Pubblicità del progetto preliminare 
Il progetto preliminare della Variante Parziale n. 2 al  PRGC contenente tra gli 
elaborati anche quelli relativi alle analisi di compatibilità ambientale è stato pub-
blicato all’Albo pretorio dal 18 aprile al 18 maggio 2019. Dal 16 maggio al 31 
maggio sono state presentate, nei termini prescritti, n° 31 osservazioni; succes-
sivamente sono state depositate all’Ufficio del protocollo del Comune n° 2 ulte-
riori osservazioni fuori termine. Per decisione dell’Amministrazione tutte le os-
servazioni, sia pervenute nei termini che fuori termine, sono state esaminate, 
valutate e controdedotte. 
 
3. Osservazioni presentate al progetto preliminare 
Il testo integrale delle osservazioni ed i documenti tecnici ad esse associati sono 
allegati alla delibera di adozione della presente Variante Parziale n. 2, e ad essa 
si rimanda  per un più puntuale riscontro delle motivazioni addotte e delle  docu-
mentazioni presentate. In questo fascicolo invece le osservazioni vengono ripor-
tate per sintesi ai fini di una più rapida lettura della motivazione e della relativa 
controdeduzione. Tra le osservazioni occorre comprendere la nota tecnica ela-
borata dall' U.T.C., nella quale sono state evidenziati refusi e questioni di carat-
tere generale e particolare, con l'intento di migliorare l’ interpretazione del Piano. 
Per ciascuna osservazione è stata condotta una istruttoria tecnica al fine di valu-
tare la pertinenza e l'ammissibilità delle richieste contenute nel rispetto della 
compatibilità con gli indirizzi generali della Variante Parziale n.2. 
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NOTA 
 
In calibri rosso grassetto sottolineato sono state riportate le modifiche apportate al PRGC vigente dal Progetto prelimina-
re della Variante2; 
 
In calibri azzurro grassetto sottolineato sono state riportate le modifiche introdotte dall’ accoglimento delle presenti os-
servazioni 
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COMUNE DI GIAVENO - NOTE TECNICHE ALLE OSSERVAZIONI AL PROGETTO PRELIMINARE DELLA VARIANTE N. 2 AL PRGC 

NUMERO D’ORDINE: 1 SINTESI DELL’ OSSERVAZIONE 

Si richiede che nel nuovo ambito di completamento (ac 3.8.1) 
di cui alla scheda B4b sia previsto un indice di utilizzazione 
fondiaria maggiore, che consentirebbe la realizzazione di un 
fabbricato in grado di soddisfare le esigenze familiari dei ri-
chiedenti, meglio inserito nel contesto urbanistico dell’area.  

NOTE TECNICHE SULL’ AMMISSIBILITA’ 

 

Pur non essendo la richiesta motivata dal pubblico interesse, 
come previsto dall’Art. 15 6° comma L.R. 56/77, considerato 
quanto già previsto dal PRGC vigente, vista l'ubicazione 
dell'area, il modesto incremento della capacità insediativa, ed 
il contesto in cui è ubicata, si ritiene che l'accoglimento di 
quanto richiesto, aumentando l’ indice fondiario da 0,13 a 0,16 
mq./mq. per una SUL quindi di mq invece che 160 

 non crei pro-
blemi di traffico e sovraffollamento, e non sia quindi in contra-
sto con i principi informatori del PRGC 
 
L’accoglimento dell’ osservazione comporta l’ incremento di n. 
1 abitante 

DATA  09/05/2019 PROT. N. 12674 

TITOLARE OSSERVAZIONE GIOANA Costanza, Marco, Massimo, GALLEANA DELFINA 

INDIRIZZO Via Vittorio Emanuele 5 

N.C.T. Foglio 76 n° 97 

Area e scheda di PRGC adottato ac 3.8.1  - Scheda B4b 

ESTRATTO PROGETTO PRELIMINARE - Tav. P2f- CENTRO 

1 
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COMUNE DI GIAVENO - NOTE TECNICHE ALLE OSSERVAZIONI AL PROGETTO PRELIMINARE DELLA VARIANTE N. 2 AL PRGC 

NUMERO D’ORDINE: 1 

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE 

 

ACCOLTA, con le motivazioni  addotte dalle precedenti Note 
Tecniche.  
La scheda dell' area ac 3.8.1 (Art. 88.20 bis) viene così modifi-
cata:  
 
Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile : mq.197 
 
Abitanti teorici previsti N. 5 
 
STANDARD ART. 21 l.r. 56/77 e s.m.i. 
L’intervento è subordinato alla totale monetizzazione del-
la quota spettante in base alla capacità insediativa speci-
fica, (mq 197) di cui all'Art. 17 delle presenti Norme, per 
contribuire all'acquisizione, da parte dell'Amministrazione 
Comunale, delle aree di cui al precedente Art. 18  
 
PARAMETRI URBANISTICI 
L’ indice di utilizzazione fondiaria  (Uf) è di 0,16 mq./mq.; 
il rapporto massimo di copertura ( Rc) è di 1/3 della su-
perficie fondiaria 
 

DATA  09/05/2019 PROT. N. 12674 

TITOLARE OSSERVAZIONE GIOANA Costanza, Marco, Massimo, GALLEANA DELFINA 

INDIRIZZO Via Vittorio Emanuele 5 

N.C.T. Foglio 76 n° 97 

Area e scheda di PRGC adottato Area ac 3.8.1  - Scheda B4b 

ESTRATTO PROGETTO PRELIMINARE - Tav. P2f  - CENTRO - della Variante Parziale 2 - fuori scala 

1 
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COMUNE DI GIAVENO - NOTE TECNICHE ALLE OSSERVAZIONI AL PROGETTO PRELIMINARE DELLA VARIANTE N. 2 AL PRGC 

NUMERO D’ORDINE: 2 SINTESI DELL’ OSSERVAZIONE 

Scheda A4: Si richiede di correggere l’individuazione catastale 
dell’immobile, che è stato erroneamente individuata come fg. 
68 n. 238, anziché fg. 68 n. 638. 
 
 

NOTE TECNICHE SULL’ AMMISSIBILITA’ 

Trattasi effettivamente di errore materiale nell’individuazione 
catastale del fabbricato. 
 
Si ritiene quindi opportuno accogliere l’ osservazione, correg-
gendo il refuso al punto 5 - INTERVENTI CON PRESCRIZIONI 
PARTICOLARi- dell’ Art. 86 delle N’a’A. 

DATA  17/05/2019 PROT. N. 13355 

TITOLARE OSSERVAZIONE ARGHINENTI Mauro 

INDIRIZZO Via Avigliana, Giaveno (TO) 

N.C.T. Foglio 68 n. 638 

Area e scheda di PRGC adottato Area mp 5a.11 - scheda  A4 

ESTRATTO PROGETTO PRELIMINARE - Tav. P 2b Villanova—Sala  

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE 

ACCOLTA, con le motivazioni  addotte dalle precedenti Note 
Tecniche.  
 
Al punto 5. INTERVENTI CON PRESCRIZIONI PARTICO-
LARI ( *n),  dell’ Art. 86  il n.1 è così modificato 
 
(*1) Ex “casotto da vigna” situato tra le vie Avigliana e 
San Michele, sul mappale 638 del Fg. 68: …... 

2 
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COMUNE DI GIAVENO - NOTE TECNICHE ALLE OSSERVAZIONI AL PROGETTO PRELIMINARE DELLA  VARIANTE N. 2 AL PRGC 

NUMERO D’ORDINE:  3 SINTESI DELL’ OSSERVAZIONE 

Considerando che l'applicazione della normativa urbanistica 
risulta troppo conservativa rispetto alla nostra richiesta e in 
contrasto con le indicazioni volte al recupero e alla riqualifica-
zione energetica del patrimonio immobiliare esistente e alla 
conservazione del suolo, come indicato espressamente nelle 
premesse valutative della variante stessa, si richiede di modifi-
care la scheda A11 del Progetto Preliminare della Variante 2, 
individuando il fabbricato con la simbologia (*n Interventi con 
prescrizioni particolari), consentendo oltre all'intervento di ri-
strutturazione, anche l'allineamento della copertura del fabbri-
cato fino all'altezza della gronda e del colmo del fabbricato prin-
cipale.  

NOTE TECNICHE SULL’ AMMISSIBILITA’ 

 

Pur non essendo la richiesta motivata dal pubblico interesse, 
come previsto dall’Art. 15 6° comma L.R. 56/77, considerato 
quanto già previsto dal PRGC vigente, vista l'ubicazione del 
fabbricato ed il contesto in cui è ubicato, poiché l’intervento non 
crea capacità insediativa aggiuntiva, allineando unicamente la 
copertura con l’innalzamento dell’ altezza di locali già agibili, si 
ritiene che l'accoglimento di quanto richiesto, non sia quindi in 
contrasto con i principi informatori del PRGC, evidenziando 
comunque la necessità del rispetto delle distanze dai terzi con-
finanti. 

DATA    PROT. N.   

TITOLARE OSSERVAZIONE Riggi David Iglis, Sbrissa na 

INDIRIZZO Via Trieste 76 - Giaveno (TO) 

N.C.T. B.ta Selvaggio Rio - fg. 60 n° 76 

Area e scheda di PRGC adottato Area    Scheda A11 

ESTRATTO PROGETTO PRELIMINARE - Tav. P3.5 - Selvaggio 

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE 

 

PARZIALMENTE ACCOLTA  , con le motivazioni addotte dalle 
precedenti Note Tecniche 
Si riconosce in cartografia l’edificio come di categoria f. 
 
All’ Art. 82  al termine del punto 17 - INTERVENTI CON PRE-
SCRIZIONI PARTICOLARI - (N*),  si aggiunge nuovo punto: 
(21*) Borgata Selvaggio Rio: è consentito l’ allineamento 
del fabbricato fino all’ altezza della gronda e del colmo del-
la porzione di edificio posto a sud ovest della proprietà, 
fatti salvi i diritti dei terzi. 
 
Si modifica quindi la Tav. P3.5—Selvaggio, aggiungendo il ri-
chiamo alle N’a’A. 
L’ accoglimento dell’ osservazione non comporta modifiche all’ 
elaborato P5.1 - ”Calcolo della capacità insediativa e del fabbi-
sogno dei servizi”. 

3 
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COMUNE DI GIAVENO - NOTE TECNICHE ALLE OSSERVAZIONI AL PROGETTO PRELIMINARE DELLA PRIMA REVISIONE AL PRGC 

NUMERO D’ORDINE 4  SINTESI DELL’ OSSERVAZIONE 
Scheda A10: si richiede la possibilità di trasformare l'attuale 
utilizzo dell'aea da autorimessa privata interrata ad area edifi-
cabile per civile abitazione, al fine di poter realizzare una vil-
letta unifamiliare di circa mq.100,00, mantenendo sempre la 
possibilità di realizzare alcuni parcheggi pubblici, con allarga-
mento della via San Martino, al fine di migliorare l'utilizzo della 
borgata ai mezzi. 

NOTE TECNICHE SULL’AMMISSIBILITA’ 

L’osservazione non è accoglibile, in quanto la Variante 2 prende 
unicamente atto di quanto stabilito con la delibera C.C., n. 22 
del 12/04/2014. Si ritiene possibile, in questa sede, unicamente 
prevedere, all’interno dell’intervento edilizio previsto, la realizza-
zione di un alloggio custode a servizio dell’ impianto. 

DATA  21/05/2019 PROT. N. 13739 

TITOLARE OSSERVAZIONE BIDDOCU Piermauro e PELUSO Carla Silvana 

INDIRIZZO Via Canonico Pio Rolla 18 - Giaveno (TO) 

N.C.T. Foglio 96 n° 272 

Area e scheda di PRGC adottato  Area  CS  scheda A10  - B.ta S. Martino snc 

ESTRATTO PROGETTO PRELIMINARE - Tav. 3.3 - R. SANGONE - S.MARTINO - BOTTETTO 

4 

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE 

PARZIALMENTE ACCOLTA, con le motivazioni addotte dalle 
precedenti Note Tecniche 
 

All’Art. 82, al termine del punto 17 - Interventi con prescrizioni 
particolari, il punto * 20 è così integrato: 
 

*20: Borgata S. Martino - via S. Martino fg.96 mappale 272: Vista la 
delibera C.C. n. 22 del 12/04/2014, si prevede, in quanto di 
interesse pubblico, la costruzione sul mappale n. 272 del Fg. 
96 di un’autorimessa privata interrata all’interno del lotto, e 
relativa abitazione custode per max. 75 mq. di SUL, subordi-
nata alla con contestuale realizzazione di parcheggio pubbli-
co a raso per 11 posti auto, e all’allargamento della via San 
Martino come già indicato in cartografia di PRGC.  
Tale intervento è subordinato al parere della Commissione 
Locale per il Paesaggio e dovrà ottemperare alle misure di 
compensazione di cui ai punti 4 e 6 della tabella di cui alla 
parte III - Misure di Mitigazione e compensazione ambientale 
del Rapporto Ambientale allegato alla Variante Parziale n. 2 al 
PRGC di cui si richiamano i contenuti (vedi in particolare la 
MATRICE OBIETTIVI - AZIONI - IMPATTI - MITIGAZIONE /
COMPENSAZIONE - ZONE DI PIANO) che fa riferimento per 
ogni singola area agli interventi specifici richiesti indicati nel-
la tabella succitata.  
 
Compensazioni Ambientali -Valgono le indicazioni contenute 
al punto 8 della tabella della parte III del documento succitato. 
Dovrà essere monetizzato, secondo le modalità indicate dal 
Comune, il 100% della somma delle superfici coperte, accessi, 
viabilità e parcheggi (sup. impermeabili) relativi al nuovo in-
tervento edilizio. Saranno escluse da tale conteggio le aree 
realizzate con materiali che garantiscano una permeabilità 
almeno pari al 40%. Le aree di compensazione ove saranno 
utilizzati i proventi di tale monetizzazione e dovranno riguar-
dare in particolare l’ambito denominato “Parco Tortorel-
lo” (aree v 5b 10.1 – v 5b 10.2 -v 5b 13.1 – v 4.6.1 – v 4.9.2 – v 
1.5.2 ) già individuato a tale fine nel capitolo 9 del Rapporto 
Ambientale allegato alla Prima revisione del PRGC. (punto 8 
della tabella succitata) 
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COMUNE DI GIAVENO - NOTE TECNICHE ALLE OSSERVAZIONI AL PROGETTO PRELIMINARE DELLA VARIANTE N. 2 AL PRGC 

NUMERO D’ORDINE: 5 SINTESI DELL’ OSSERVAZIONE 

 

Essendo intenzione della proprietà realizzare la chiusura totale 
del fabbricato sito sull’ area r 8.14, al fine di ottenere un edificio 
che rispetti le proprie esigenze, anche in considerazione di otti-
mizzare l'intervento edilizio, con la presente si richiede la possi-
bilità di chiudere il fabbricato per tutta la sua superficie (220 mq 
anziché 160,00 mq come attualmente previsto) 

NOTE TECNICHE SULL’ AMMISSIBILITA’ 

Il fabbricato oggetto dell’istanza non ricade tra i temi presenti 
nella Variante n. 2. 
Si rammenta che tale richiesta non risulta motivata dal pubbli-
co interesse, come previsto dall’Art. 15 6° comma L.R. 56/77, 
e che l’accoglimento della medesima, non essendo argomento 
del Progetto Preliminare, comporterebbe, ai sensi dell’ Art. 15, 
comma 10 della L.R. 56/77, l’integrazione degli elaborati tecni-
co e la conseguente ripubblicazione del progetto stesso. 
 

DATA  22/05/2019 PROT. N. 13936 

TITOLARE OSSERVAZIONE VERSINO Elio 

INDIRIZZO Via Croia 10 , Giaveno (TO) 

N.C.T. Foglio 104 n° 707 

Area e scheda di PRGC adottato  Area r 8.14 PRGC vigente 

ESTRATTO PROGETTO PRELIMINARE - Tav. P2g - COLPASTORE 

5 

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE 

 

RESPINTA, con le motivazioni addotte dalle precedenti Note 
Tecniche 



 

12 

COMUNE DI GIAVENO - NOTE TECNICHE ALLE OSSERVAZIONI AL PROGETTO PRELIMINARE DELLA VARIANTE N. 2 AL PRGC 

NUMERO D’ORDINE: 6 SINTESI DELL’ OSSERVAZIONE 

 

Scheda D6: con l'adozione della "VARIANTE PARZIALE n.2 al 
P.R.G.C." alla scheda D6- Codice area "Te 2.34.3" sono state 
apportate alcune modifiche per venire incontro alle esigenze 
dei proprietari ma è stata mantenuta la prescrizione di "SUL 
MAX REALIZZABILE = ESISTENTE". La prescrizione "SUL 
massima realizzabile = esistente" può precludere la possibilità 
di intervento edilizio in quanto essendo incomplete le murature 
perimetrali potrebbero non essere soddisfatti i requisiti previsti 
dalla definizione di SUL. 
 
Ciò premesso si richiede quindi che venga specificato cosa si 
intende per "SUL massima realizzabile = esistente" (Esempio  
"limite esterno del solaio sull'ultimo piano") in modo tale che 
non possano sorgere problemi interpretativi e di applicazione 
della norma in fase di presentazione di pratiche edilizie sull'edi-
ficio esistente. 

NOTE TECNICHE SULL’ AMMISSIBILITA’ 

 
L’osservazione è motivata, perché la dicitura riportata sulla 
scheda può effettivamente prestarsi a differenti interpretazioni. 
Si ritiene quindi opportuno accogliere l’osservazione riportando 
i dati del Permesso di Costruire 85/2007, cioè: mq per il 
PT e 286,89 per i l P.1, per una SUL
mq 574 ed una Superficie Coperta  di 342   

DATA  23/05/2019 PROT. N. 13949 

TITOLARE OSSERVAZIONE RE Giuseppe, RE Isabella, PONSETTO Alessia e Giulia 

INDIRIZZO Via San Sebastiano n. 13 - Giaveno ( TO) 

N.C.T. Foglio 101 n. 768 

Area e scheda di PRGC adottato Area Tc 2.34.3 - scheda D6 

ESTRATTO PROGETTO PRELIMINARE - Tav. P2g - COLPASTORE 

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE 

ACCOLTA, con le motivazioni addotte dalle precedenti Note 
Tecniche. 
 
La scheda dell' area Tc 2.34.3 (Art. 92.21) viene così modifica-
ta: Parametri: 
 
Superficie coperta (Sc) massima realizzabile: Mq. 342 
 
Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile: Mq. 574 

6 
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COMUNE DI GIAVENO - NOTE TECNICHE ALLE OSSERVAZIONI AL PROGETTO PRELIMINARE DELLA VARIANTE N. 2 AL PRGC 

NUMERO D’ORDINE: 7 SINTESI DELL’ OSSERVAZIONE 

Si richiede: 
 
1. Di dare la possibilità agli scriventi proprietari del mappa-

le di edificare in autonomia usufruendo della viabilità 
esistente da via Coazze, in quanto si ribadisce la volontà 
di sfruttare ai fini edificatori il terreno in proprietà.   

2. Si evidenzia inoltre che le schede di Variante "N 3.8.1" e 
"N 3.8.2" e la rappresentazione grafica della Tavola 2f 
non corrispondono (sono invertite) 

NOTE TECNICHE SULL’AMMISSIBILITA’ 

In merito al punto 2), si prende atto dell’errore materiale e si 
corregge la tavola P2f - Centro, Collocando correttamente sulla 
sinistra la sigla dell’ area N 3.8.1 
 

In merito al punto 1) l’osservazione si ritiene accoglibile acco-

gliibile 

 

DATA  23/05/2019 PROT. N. 13947 

TITOLARE OSSERVAZIONE TONDA Cesarina e   

INDIRIZZO Via Coazze n. 107 - Giaveno (TO) 

N.C.T. Foglio 76 n. 190 

Area e scheda di PRGC adottato Area N 3.8.2  Scheda B6a 

ESTRATTO PROGETTO PRELIMINARE - Tav. P2f - CENTRO 

7 
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COMUNE DI GIAVENO - NOTE TECNICHE ALLE OSSERVAZIONI AL PROGETTO PRELIMINARE DELLA VARIANTE N. 2 AL PRGC 

NUMERO D’ORDINE: 7 

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE 

 

PARZIALMENTE ACCOLTA 
 

Viene corretto l’ errore materiale, invertendo le sigle delle aree, 

e riportando correttamente sulla sinistra la sigla dell’area N 

3.8.1 

 

L’area N 3.8.2 viene suddivisa in due aree, 

 

 

Sull’elaborato P5.1 – “Calcolo della capacità insediativa e del 
fabbisogno di servizi” viene abolita l’ area N.3.8.2, ed inserite 
sigle, superfici e parametri delle due nuove aree n 3.8.1 ed n 
3.8.2 da essa derivate  
 

Si provvede a riportare sulla tavola P2f del PRGC la modifica 
all’area, riclassificandola in parte come n 3.8.1 ed in parte co-
me n 3.8.2. Analoga modifica viene apportata alle Tavole S2f e 
P1a.  
 

DATA  23/05/2019 PROT. N. 13947 

TITOLARE OSSERVAZIONE TONDA Cesarina e   

INDIRIZZO Via Coazze n. 107 - Giaveno (TO) 

N.C.T. Foglio 76 n° 190 

Area e scheda di PRGC adottato Area N 3.8.2  Scheda B6a 

ESTRATTO PROGETTO PRELIMINARE - Tav. P2f - CENTRO 

7 
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COMUNE DI GIAVENO - NOTE TECNICHE ALLE OSSERVAZIONI AL PROGETTO PRELIMINARE DELLA VARIANTE N. 2 AL PRGC 

NUMERO D’ORDINE: 8 SINTESI DELL’ OSSERVAZIONE 

 

In considerazione periodo di crisi economica e 
della scarsità di attività che utilizzare i fabbricati esi-
stenti all'interno "Im DP4", al fine di permettere una 

possibilità di utilizzo e per ottimizzare gli stessi si 
richiede di introdurre al suddetto art. 91, possibilità di eser-
cizi sportivi, studi professionali e studi medici, estetici, po-
liambulatori fisioterapia, centri benessere, ristorazione o 
qualsiasi attività produttiva, commerciale e   

NOTE TECNICHE SULL’ AMMISSIBILITA’ 

Si precisa che alcune delle attività richieste sono già compre-
se nelle nuove destinazioni assentite. Diverso impatto è l’intro-
duzione della possibilità di inserimento di attività prettamente 
commerciali, o ricettive, che avendo un maggiore impatto, ri-
chiedono una maggiore articolazione nella scelta della loro 
localizzazione, facendo comunque presente che per le attività 
commerciali superiori ai 250 mq. è necessario inoltre fare una 
valutazione secondo quanto indicato dalla DCR sul commer-
cio. Infine, data la densità edilizia esistente, non sarebbe pos-
sibile soddisfare nell’area gli standard urbanistici necessari 
alle dotazioni richieste. 
L’accoglimento della medesima, quindi, non essendo argo-
mento del Progetto Preliminare, comporterebbe, ai sensi dell’ 
Art. 15, comma 10 della L.R. 56/77, l’ integrazione degli elabo-
rati tecnico e la conseguente ripubblicazione del progetto stes-
so. 

DATA  23/05/2019 PROT. N. 13948 

TITOLARE OSSERVAZIONE MELCHIORRE Enrico 

INDIRIZZO Borgata Porteglio n. 25, Giaveno (TO) 

N.C.T. Foglio 98 n. 613 

Area e scheda di PRGC adottato  Area In DP4 Scheda H1 

ESTRATTO PROGETTO PRELIMINARE - Tav. P2f - CENTRO 

8 

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE 

 

RESPINTA, con le motivazioni addotte dalle precedenti Note 
Tecniche 
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COMUNE DI GIAVENO - NOTE TECNICHE ALLE OSSERVAZIONI AL PROGETTO PRELIMINARE DELLA VARIANTE N. 2 AL PRGC 

NUMERO D’ORDINE: 9 SINTESI DELL’ OSSERVAZIONE 
Premesso che il fabbricato esistente è edificato ad una distan-
za di circa m. 1,50 dal confine con il mappale al fg. 80 n. 93; un 
eventuale ristrutturazione con ampliamento e soprelevazione 
(A/S art. 46.4 N.d'A.) come prevista dalla scheda di Variante 2 
del PRGC, sarebbe certamente problematica per la distanza 
dai confini; nella scheda relativa all'area "r 1.2" allegata alla 
variante 2, nei parametri edilizi vi è solo indicata l'altezza mas-
sima, mentre non si fa riferimento all'eventuale rapporto di co-
pertura ed indice di Utilizzazione Fondiaria, si richiede che: 
 
1) nel TIPO DI INTERVENTO indicato dalla scheda dell’ area 

"r 1.2" venga anche prevista la- SOSTITUZIONE EDILIZIA 
(D/NC) art. 46.5 delle N.d'A.- come per la maggior parte 
delle restanti aree normate dall'art. 87 delle N.d'A. quali 
"immobili da sottoporre a ristrutturazione edilizia"; 

2) come la quasi totalità delle aree normate dall'art. 87 delle 
N.d'A. quali "immobili da sottoporre a ristrutturazione edili-
zia", venga anche per l'area "r 1. 2" previsto il PARAME-
TRO EDILIZIO del Rapporto di Copertura (R.C.) con un 
indice di circa il 30% (indice medio delle maggior parte delle 
aree normate dall'art. 87 delle N.d'A.), e l'indice di UTILIZ-
ZAZIONE FONDIARIA (Uf) pari al10,8%. 

NOTE TECNICHE SULL’AMMISSIBILITA’ 

Constatate le effettive problematiche riscontrate nell’ attuazione  
dell’intervento, si ritiene opportuno accogliere l’osservazione. 
Modificando come richiesto i parametri TIPO DI INTERVENTO, 
PARAMETRI URBANISTICI e PARAMETRI EDILIZI, mante-
nendo inalterata la capacità insediativa.  

DATA  24/05/2019 PROT. N. 14091 

TITOLARE OSSERVAZIONE TOSSI Giorgia 

INDIRIZZO Via Parco Abbaziale 26 - Giaveno (TO) 

N.C.T. Foglio 80  n° 144 

Area e scheda di PRGC adottato Area r 1.2 Scheda B2a 

ESTRATTO PROGETTO PRELIMINARE - Tav. P2f - Centro 

9 

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE 

ACCOLTA, con le motivazioni addotte dalle precedenti Note 
Tecniche. Sulla scheda B2a ed all’ Art. 87.1bis* si effettuano le 
seguenti modifiche: 
 
Il paragrafo TIPO DI INTEREVENTO è così integrato: 
RsV – Ristrutturazione edilizia con recupero di volume (Art. 45.4 
N.d’A.)  
A/S – Ampliamenti e soprelevazioni (Art. 46.4 N.d’A.)  
D/NC – Sostituzione edilizia (Art. 46.5 N.d’A.)  
 
Il paragrafo PARAMETRI URBANISTICI è così integrato: 
E previsto il recupero della volumetria del fabbricato con incre-
mento e rilocalizzazione nel lotto del medesimo per la realizzazio-
ne una SUL complessiva non superiore a mq 110  (indice di utiliz-
zazione fondiaria UF 0,11 mq/mq circa).  
 
Il paragrafo PARAMETRI EDILIZI è così corretto: 
L’altezza della costruzione (H), non potrà essere superiore a mt. 
10,50, per un massimo di 2 piani fuori terra. 
Il rapporto massimo di copertura (Rc) è del 30% della superficie 
fondiaria  
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COMUNE DI GIAVENO - NOTE TECNICHE ALLE OSSERVAZIONI AL PROGETTO PRELIMINARE DELLA VARIANTE N. 2 AL PRGC 

NUMERO D’ORDINE: 10 SINTESI DELL’ OSSERVAZIONE 

Si richiede che l’area “n 8.17.2” sia limitata alle sole particelle 30-278 
di proprietà della sottoscritta, stralciando da tale area le particelle 
277-279-249-280. 
 
Gli accordi intervenuti con i proprietari della particella 249 riguardavo 
esclusivamente la realizzazione di una strada della larghezza totale 
di 6,00 ml da dismettersi a favore del comune di Giaveno in fase di 
edificazione, per il quale si è arrivati ad un accordo, e null’altro si è 
accordato circa ulteriori cessioni da parte dei proprietari dell’attuale 
particella 249. Sulle particelle 249-280 si dovrà prevedere esclusiva-
mente la viabilità per una larghezza totale di 6,00 ml, togliendo l’area 
a Parcheggio prevista in dismissione. 
Si richiede pertanto che la porzione di parcheggio facente parte 
delle particelle 277-279 inserite all'interno dell'area "ac 
8.17.2" con cambio della stessa da area di "ambito 
completamento" (ac) ad "area di  
Si richiede anche la possibilità di eliminare la fascia arborata in 
quanto si ritiene di essere ostacolo all'area parcheggio  
Si precisa che l'attuale area di completamento "n 8.17.2" è interna 
rispetto il confine tra la 30 e la particella 277 (di altra 
proprietà) e la restante porzione della particella 30 di mia proprie-
tà all'interno dell'ambito di completamento "ac 8.17.2", Si richie-
de di portare il confine "n 8.17.2" sino al confine con la 
particella  
Inoltre, in considerazione di utilizzazione territoriale 
assegnato (pari a 0,08 notevolmente inferiore a indici di 
utilizzazione territoriale di terreni posti nelle immediate 
del terreno di nostra proprietà, richiediamo la possibilità di avere 
un indice di territoriale maggior uniformandosi a 
quanto già rilasciato nelle  

NOTE TECNICHE SULL’AMMISSIBILITA’ 

Si ritene possibile accogliere in questa sede la riperimetrazione 

dell’area, ( vedi anche successive osservazione n. 16) riducen-

do la sua estensione ai soli mappali 30 e 277, come richiesto, 

correggendo nel contempo la superficie catastale, erroneamen-

te indicate, riportandola all’esatta superficie di mq. 3.271.  

Non si ritiene possibile, a seguito degli indirizzi imposti dall’ 

Arpa e dal Settore Ambiente della Città metropolitana alla Valu-

tazione Ambientale, eliminare la fascia arborata posta a sud. 

Così pure non è accettabile l’incremento dell’indice di utilizza-

zione territoriale, in quanto dovrebbe essere valutato in rappor-

to all’ intero ambito  ex N 8.17. 

 

L’accoglimento dell’osservazione con la correzione dell’errore 
materiale comporta l’incremento di n. 1 abitante 

DATA  24/05/2019 PROT. N. 14093 

TITOLARE OSSERVAZIONE DELLORTO Bruna 

INDIRIZZO Via Don Pogolotto 82 - Giaveno (TO) 

N.C.T. Foglio 108 nn° 30 - 278 

Area e scheda di PRGC adottato Area n 8.17.2 Scheda B6b 

ESTRATTO PROGETTO PRELIMINARE - Tav. P2l - MOLLAR DEI FRANCHI - GISCHIA  

10 
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COMUNE DI GIAVENO - NOTE TECNICHE ALLE OSSERVAZIONI AL PROGETTO PRELIMINARE DELLA VARIANTE N. 2 AL PRGC 

NUMERO D’ORDINE: 10 DATA  24/05/2019 PROT. N. 14093 

TITOLARE OSSERVAZIONE DELLORTO Bruna 

INDIRIZZO Via Don Pogolotto 82 - Giaveno (TO) 

N.C.T. Foglio 108 nn° 30 - 278 

Area e scheda di PRGC adottato Area n 8.17.2 Scheda B6b 

ESTRATTO PROGETTO DEFINITIVO  A SEGUITO DELL' ACCOGLIMENTO DELL' OSSERVAZIONE  - Tav. P2l - MOLLAR DEI FRANCHI - GISCHIA  

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE 

PARZIALMENTE ACCOLTA, con le motivazioni addotte dalle 
precedenti Note Tecniche e l’ area viene quindi riperimetrata ai 
mappali di proprietà. Sulla scheda B6b ed all’ Art. 89.66ter* si 
effettuano le seguenti modifiche: 
 

Il punto Superficie territoriale è modificato da mq 3.055 a mq 
3.271; 
Il punto Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile è mo-
dificato da mq 244 a mq 262; 
Il punto Abitanti è modificato da n.6 a n.7. 
 
Il punto STANDARD ART. 21 l.r. 56/77 e s.m.i.è così modificato: 
L’intervento è subordinato alla dismissione dell’ area p 8.17.2 desti-
nata a parcheggio pubblico, e relativa fascia arborata, nella posizio-
ne e nelle proporzioni indicate in cartografia di PRGC, che sono 
prescrittive, per una superficie comunque  non inferiore a mq (da 
calcolarsi)1.250. 

 
Con la riperimetrazione dell’ area all’ Art. 110 viene quindi ag-
giunto riferimento alla nuova porzione di parcheggio p 8.17.4 
 

L'area viene di conseguenza modificata sulla cartografia di 
PRGC (Tavv. P1a, P2l, S2l) , introducendo inoltre il nuovo par-
cheggio 8.18.4 
 

Sull’elaborato P5.1 – “Calcolo della capacità insediativa e del 
fabbisogno di servizi”  si modificano i parametri dell’area n 8.17.2. 
e del parcheggio p 8.17.2, e si aggiunge nuovo parcheggio p 
8.17.4. in esproprio 
 
 

10 
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COMUNE DI GIAVENO - NOTE TECNICHE ALLE OSSERVAZIONI AL PROGETTO PRELIMINARE DELLA PRIMA REVISIONE AL PRGC 

NUMERO D’ORDINE: 11 SINTESI DELL’ OSSERVAZIONE 

 

Al fine di ottimizzare l'intervento edilizio, anche in considera-
zione della sagoma irregolare del terreno, vista anche l'at-
tuale sagoma edificatoria proposta in sede di adozione del 
progetto preliminare, si richiede di poter avere una forma più 
regolare con un aumento della S.F. per una superficie totale 
pari a circa 1060 mq (come da planimetria allegata) in modo 
da poter realizzare un immobile eventualmente anche a due 
piani fuori terra. 

NOTE TECNICHE SULL’ AMMISSIBILITA’ 

Pur non essendo la richiesta motivata dal pubblico interesse, 
come previsto dall’Art. 15 6° comma L.R. 56/77, considerato 
quanto già previsto dal PRGC vigente, vista l'ubicazione 
dell'area, il modesto incremento della capacità insediativa, ed 
il contesto in cui è ubicata, si ritiene che l'accoglimento di 
quanto richiesto, aumentando la superficie fondiaria da 765 a 
1.060 mq, per una SUL quindi di mq. 159 anziché mq. 
114, mantenendo lo stesso indice, di 0,15 non crei 
problemi di traffico e sovraffollamento, e non sia quindi in con-
trasto con i principi informatori del PRGC 
 
L’accoglimento dell’osservazione comporta l’incremento di n. 
1 abitante 
 

DATA  27/05/2019 PROT. N. 14221 

TITOLARE OSSERVAZIONE VERSINO Elio 

INDIRIZZO B.ta Selvaggio Sotto n. 41 , Giaveno (TO) 

N.C.T. Foglio 58 n° 855 

Area e scheda di PRGC adottato Area ac 6.11 Scheda E6 

ESTRATTO PROGETTO PRELIMINARE - Tav. P2a - SELVAGGIO 

11 
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COMUNE DI GIAVENO - NOTE TECNICHE ALLE OSSERVAZIONI AL PROGETTO PRELIMINARE DELLA PRIMA REVISIONE AL PRGC 

NUMERO D’ORDINE: 11 DATA  27/05/2019 PROT. N. 14221 

TITOLARE OSSERVAZIONE VERSINO Elio 

INDIRIZZO B.ta Selvaggio Sotto n. 41 , Giaveno (TO) 

N.C.T. Foglio 58 n° 855 

Area e scheda di PRGC adottato Area ac 6.11 Scheda  E6 

ESTRATTO PROGETTO DEFINITIVO  A SEGUITO DELL' ACCOGLIMENTO DELL' OSSERVAZIONE  - Tav. P2a - SELVAGGIO 

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE 

ACCOLTA con le motivazioni addotte dalle precedenti Note 
Tecniche.  
 
Sulla scheda E6 ed all’ Art. 88.41bis* si effettuano le seguenti 
modifiche: 
 

Il punto Superficie fondiaria è modificato da mq 765 a mq 
1.060; 
Il punto Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile è 
modificato da mq 114 a mq 159; 
Il punto Abitanti è modificato da n.3 a n.4. 
 
 
L'area viene di conseguenza estesa a tutto il mappale di pro-
prietà sulla cartografia di PRGC (Tavv. P1a, P2a, S2a)  
 
Sull’elaborato P5.1 – “Calcolo della capacità insediativa e del 
fabbisogno di servizi”  si modificano di conseguenza come so-
pra i parametri dell’area ac 6.11. 
 

11 
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COMUNE DI GIAVENO - NOTE TECNICHE ALLE OSSERVAZIONI AL PROGETTO PRELIMINARE DELLA VARIANTE N. 2 AL PRGC 

NUMERO D’ORDINE: 12 SINTESI DELL’ OSSERVAZIONE 

 
Si chiede che l’ immobile venga riclassificato in modo tale da 
poter avere le stesse agevolazioni previste per le "aree a 
capacità insediativa esaurita" dove sono ammesse modifiche 
di sagoma, volumetria, tipologia ed incrementi della capacità 
insediativa. 

NOTE TECNICHE SULL’ AMMISSIBILITA’ 

Si rammenta che l’Art. 17, 5° comma lettera h) della L.R. 56/77 
e s.m.i. così recita:  
 
“5) Sono Varianti Parziali al PRGC quelle che soddisfano tutte 
le seguenti condizioni….  
 
h) non modificano gli ambiti individuati al sensi dell’ Art. 24, 
nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti” 
 
La richiesta, come formulata, necessitando una riperimatrazio-
ne del Centro Storico della Borgata Buffa, può solo essere 
esaminata all’ interno di una Variante strutturale. 

DATA  27/05/2019 PROT. N. 14237 

TITOLARE OSSERVAZIONE GIROTTI Alberto, Cinzia, Paola e   

INDIRIZZO Via Vittorio Emanuele II n. 21 , Giaveno (TO) 

N.C.T. Foglio 76 n° 100 

Area e scheda di PRGC adottato  Area CS Borgata Buffa Scheda A6 

ESTRATTO PROGETTO PRELIMINARE - Tav. P3.2 - BUFFA - CALVETTERA 

12 

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE 

 
RESPINTA, con le motivazioni addotte dalle precedenti Note 
Tecniche 
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COMUNE DI GIAVENO - NOTE TECNICHE ALLE OSSERVAZIONI AL PROGETTO PRELIMINARE DELLA PRIMA REVISIONE AL PRGC 

NUMERO D’ORDINE 13 SINTESI DELL’ OSSERVAZIONE 

Essendo stata accolta la richiesta di modifica dell'area N 6.17 
in via Monsignor Carlo Bovero (borgata Selvaggio), ora riclassi-
ficata da residenziale di nuovo impianto ad area residenziale di 
completamento (n) ed in parte in area agricola indifferenziata 
(AI) e che nella riclassificazione dell'area suddetta, è stato con-
fermato il precedente andamento planimetrico di contorno 
dell'area a servizi s 6.17 e a verde v 6.17, ora divenuta area di 
completamento residenziale n 6.17, che comprende in minima 
parte anche la particella n°94 del foglio 58, si richiede che nella 
ridefinizione del nuovo ambito di completamento (n 6.17) di cui 
alla scheda E7 sia esclusa l'intera particella foglio 58, mappale 
94 - prato di mq 844, da ricomprendersi interamente in area 
agricola indifferenziata (AI). 

NOTE TECNICHE SULL’ AMMISSIBILITA’ 

 

Pur non essendo la richiesta motivata dal pubblico interesse, 
come previsto dall’Art. 15 6° comma L.R. 56/77, considerato 
quanto già previsto dal PRGC vigente, vista l'ubicazione 
dell'area, ed il contesto in cui è ubicata, si ritiene che l'accogli-
mento di quanto richiesto, ovvero la riduzione dell’area n 6.17 
da 4.030 a 3.892 mq, con conseguente riduzione di 10 mq. di 
SUL, senza modifica della capacità insediativa  non crei pro-
blemi al contesto circostante, e non sia quindi in contrasto con 
i principi informatori del PRGC. 
 
 

DATA  27/05/2019 PROT. N. 14281 

TITOLARE OSSERVAZIONE GIACONE Claudio  

INDIRIZZO Via Mons. Carlo Bovero 43 , Giaveno (TO) 

N.C.T. Foglio 58 n° 94 

Area e scheda di PRGC adottato Area n 6.17 Scheda  E7 

ESTRATTO PROGETTO PRELIMINARE - Tav. P2a - SELVAGGIO 

13 
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COMUNE DI GIAVENO - NOTE TECNICHE ALLE OSSERVAZIONI AL PROGETTO PRELIMINARE DELLA PRIMA REVISIONE AL PRGC 

NUMERO D’ORDINE: 13 DATA  27/05/2019 PROT. N. 14281 

TITOLARE OSSERVAZIONE GIACONE Claudio  

INDIRIZZO Via Mons. Carlo Bovero 43 , Giaveno (TO) 

N.C.T. Foglio 58 n° 94 

Area e scheda di PRGC adottato Area n 6.17 Scheda  E7 

ESTRATTO PROGETTO DEFINITIVO  A SEGUITO DELL' ACCOGLIMENTO DELL' OSSERVAZIONE  - Tav. P2a - SELVAGGIO 

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE 

ACCOLTA, con le motivazioni addotte dalle precedenti Note 
Tecniche.  
 
Il lotto viene di conseguenza riperimetrato sulla cartografia di 
PRGC (Tavv. P1a, P2a, S2a), riducendo l'area n 6.17 , riclassi-
ficando ad area agricola indifferenziata il mappale 94 del foglio 
58, e riducendo quindi l’ area n 6.17 da 4.030 a 3.892 mq , con 
conseguente riduzione di 10 mq. Di SUL, senza modifica della 
capacità insediativa.  
 

Sulla scheda E7 ed all’Art. 89.41bis* si effettuano le seguenti 
modifiche: 
 

Superficie territoriale: mq. 3.892 

 
Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile : mq.350 
 
 

Tale variazione comporta inoltre modifiche al documento P5.1 - 
“Calcolo della capacità insediativa e del fabbisogno di servizi” - 
ove vengono aggiornate la superficie dell’ area e la SUL massi-
ma realizzabile. 

13 



 

24 

COMUNE DI GIAVENO - NOTE TECNICHE ALLE OSSERVAZIONI AL PROGETTO PRELIMINARE DELLA VARIANTE N. 2 AL PRGC 

NUMERO D’ORDINE: 14 SINTESI DELL’ OSSERVAZIONE 

capacità insediativa (SUL) da 232 
mq, a  
Di annullare l’area parcheggio di 300 mq lato via delle 

variante, prevedendo i n  
a l t e r n a t i v a  uno standard di 25 mq x effetti-
vamente insediata (circa 25x7=175mq), da includersi 
nel già previsto della via degli  

NOTE TECNICHE SULL’AMMISSIBILITA’ 

Pur non essendo la richiesta motivata dal pubblico interesse, 
come previsto dall’Art. 15 6° comma L.R. 56/77, considerato 
quanto già previsto dal PRGC vigente, vista l'ubicazione dell'a-
rea, ed il contesto in cui è ubicata, si ritiene che l'accoglimento 
di quanto richiesto, ovvero la riperimetrazione dell’area n 2.40.1 
alla superficie catastale in proprietà (da 2.320 a 2.286 mq), e 
l’aumento dell’ indice edificatorio da 0,10 a 0,12 mq/mq, con 
conseguente aumento di 42 mq. di SUL, e quindi di un abitante  
con la possibilità di rilocalizzare il parcheggio  lungo la via degli 
Ontani, con la superficie che l’Amministrazione riterrà più op-
portuna, non crei problemi al contesto circostante, e non sia 
quindi in contrasto con i principi informatori del PRGC. 

DATA  27/05/2019 PROT. N. 14295 

TITOLARE OSSERVAZIONE CALATI Fabrizio 

INDIRIZZO Via Fratelli Cervi n.3 - Giaveno (TO) 

N.C.T. Foglio 92 n° 94-95 

Area e scheda di PRGC adottato Area n 2.40 Scheda B5c 

ESTRATTO PROGETTO PRELIMINARE - Tav. P2f - CENTRO 

14 

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE 

PARZIALMENTE ACCOLTA, con le motivazioni addotte 
dalle precedenti Note Tecniche. Sulla scheda B5c ed all’Art. 
89.16bis* si effettuano le seguenti modifiche: 
 

Superficie territoriale: mq. 2.286 

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile : mq.274 
Abitanti previsti: n.7 
 

Il paragrafo STANDARD ART. 21 l.r. 56/77 e s.m.i.è così modi-
ficato: 
L’intervento, oltre alla dismissione di sedime stradale per l’allarga-
mento della via, è subordinato alla dismissione dell’area p 2.40.2, 
destinata a parcheggio,  la cui ubicazione è indicativa, per una 
superficie comunque non inferiore a mq 175. 
 
Il paragrafo PARAMETRI URBANISTICI è così modificato: 
L’indice di utilizzazione territoriale (Ut) è di 0,12 mq/mq; il rapporto 
massimo di copertura (Rc) è di 1/3 della superficie fondiaria.  
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COMUNE DI GIAVENO - NOTE TECNICHE ALLE OSSERVAZIONI AL PROGETTO PRELIMINARE DELLA VARIANTE N. 2 AL PRGC 

NUMERO D’ORDINE: 15 SINTESI DELL’OSSERVAZIONE 

 

Si osserva che l'attuale previsione delle aree edificabili non 
prevede il collegamento della viabilità interna, precludendo di 
fatto una possibile futura espansione dell'area industriale 
nuovo progetto. 

Si chiede pertanto di inserire nel progetto di variante una via-
bilità interna che garantisca possibilità di una possibile futura 
espansione dell'area (lato  SUD-EST). 
Inoltre il terreno di mia proprietà ora accessibile dalla strada 
sterrata dove è prevista la nuova parcheggio P D.P. 4.7 
di fatto rimane, con le previsioni di variante, privo di accesso. 
 
 

NOTE TECNICHE SULL’AMMISSIBILITA’ 

 

L’ osservazione non è accoglibile 

modiche su terreni di terzi  , e 

conseguente necessità di ripubblicazione della Variante. 

DATA  27/05/2019 PROT. N. 14297 

TITOLARE OSSERVAZIONE ROI Sabrina 

INDIRIZZO C/O  C.F. progetti - Via F.lli Cervi 3 - Giaveno (TO) 

N.C.T. Foglio 98 n° 83 

Area e scheda di PRGC adottato Area ex IN DP4 ora agricolo  Scheda D1c 

ESTRATTO PROGETTO PRELIMINARE - Tav. P2f - CENTRO 

15 

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE 

 

RESPINTA, con le motivazioni addotte dalle precedenti Note Tecni-
che 



 

26 

COMUNE DI GIAVENO - NOTE TECNICHE ALLE OSSERVAZIONI AL PROGETTO PRELIMINARE DELLA VARIANTE N. 2 AL PRGC 

NUMERO D’ORDINE: 16 SINTESI DELL’ OSSERVAZIONE 

In considerazione della dimensione ridotta del terreno di cui 
la particella 249 e del fatto che lo stesso è di pertinenza del 
fabbricato di residenza sito nelle immediate vicinanze in Bor-
gata Tonni n°2, all'interno del quale terreno è esistente un 
deposito GPL per il suddetto fabbricato residenziale, in quan-
to il fabbricato è privo di altro cortile o terreno. 
Inoltre i richiedenti si sono accordati con i proprietari delle 
attuali aree "n 8.17.2"-"n 8.17.1"-"ac 8.17.2" e parte dell'area 
"8.17.3" circa la possibilità di allargare sul proprio terreno 
(particella 249) la viabilità esistente posta a confine del lato a 
sud per una larghezza totale pari a 6,00 ml e nulla oltre a tale 
percorso. 
Da quanto sopra si richiede di stralciare la porzione dell'area 
"p 8.17.2" dal terreno di proprietà classificandolo in area resi-
denziale senza vincoli urbanistici, eliminando anche la fascia 
arborata. 

 
 

NOTE TECNICHE SULL’AMMISSIBILITA’ 

 

L’osservazione è parzialmente accoglibile, (vedi anche prece-

dente osservazione n. 10) stralciando la porzione dell’ area a 

parcheggio p 8.17.2 costituita dalle particelle 249, 279, 280, 

277 parte e 417 parte, sita in adiacenza alla via Borgata Tonni, 

e riproponendola in esproprio, come nel PRGC vigente, riclas-

sificandola come viabilità  arborata in progetto ed area  a par-

cheggio 8.17.4.  

DATA  30/05/2019 PROT. N. 14575 

TITOLARE OSSERVAZIONE PENNACCHIA Raffaele e Maria Teresa 

INDIRIZZO Borgata Tonni, n.2 - Giaveno (TO) 

N.C.T. Foglio 108 nn° 249 

Area e scheda di PRGC adottato Area n 8.17.2 Scheda B6b 

ESTRATTO PROGETTO PRELIMINARE - Tav. P2l - MOLLAR DEI FRANCHI - GISCHIA  

16 
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COMUNE DI GIAVENO - NOTE TECNICHE ALLE OSSERVAZIONI AL PROGETTO PRELIMINARE DELLA VARIANTE N. 2 AL PRGC 

NUMERO D’ORDINE: 16 DATA  30/05/2019 PROT. N. 14093 

TITOLARE OSSERVAZIONE PENNACCHIA Raffaele e Maria Teresa 

INDIRIZZO Borgata Tonni, n.2 - Giaveno (TO) 

N.C.T. Foglio 108 nn° 249 

Area e scheda di PRGC adottato Area n 8.17.2 Scheda B6b 

ESTRATTO PROGETTO DEFINITIVO A SEGUITO DELL' ACCOGLIMENTO DELL' OSSERVAZIONE  - Tav. P2l - MOLLAR DEI FRANCHI - GISCHIA  

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE 

PARZIALMENTE ACCOLTA, con le motivazioni  addotte dalle 
precedenti Note Tecniche 
 
L'area viene di conseguenza modificata sulla cartografia di 
PRGC (Tavv. P1a, P2l, S2l) da   
 
Tale variante  comporta modifiche  all' Art. 110 delle  Norme di 
Attuazione, con l’ aggiunta dell’area p 8.17.4. 
 
La modifica comporta altresì variante al documento P5.1 - Calco-
lo della capacità insediativa - ove con vengono aggiornati la su-
perficie delle aree ed i relativi parametri., inserendo anche la nuo-
va area p 8,17.4. 
 
Sulla scheda B6b ed all’Art. 89.66ter* si effettuano le seguenti 
modifiche ( vedi anche  precedente osservazione n. 10): 
 

Superficie territoriale: mq. 3.271 

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile : mq. 262 
Abitanti previsti: n. 7 
 

Il paragrafo STANDARD ART. 21 l.r. 56/77 e s.m.i.è così modifi-
cato: 
L’intervento, oltre alla dismissione di sedime stradale per l’allarga-
mento della via, nella misura e posizione indicate sulla tavola di 
Piano, è subordinato alla dismissione dell’area p 8.17.2 destinata a 
parcheggio, per una superficie comunque non inferiore  ( da calco-
larsi) . 

 
Sull’elaborato P5.1 – “Calcolo della capacità insediativa e del 
fabbisogno di servizi”  si modificano i parametri dell’area n 8.17.2. 
e del parcheggio p 8.17.2, e si aggiunge nuovo parcheggio p 
8.17.4. in esproprio 

16 
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COMUNE DI GIAVENO - NOTE TECNICHE ALLE OSSERVAZIONI AL PROGETTO PRELIMINARE DELLA VARIANTE N. 2 AL PRGC 

NUMERO D’ORDINE: 17 SINTESI DELL’ OSSERVAZIONE 

Al fine di ottimizzare l’intervento edilizio, si richiede di poter 
avere una maggior superficie di terreno edificabile anche con 
allineamento del confine Nord dell’area “m 8.171” lungo il pro-
lungamento del lato Nord della confinante particella 31, con 
inserimento di parte della particella n.217 sempre di proprietà 
dei sottoscritti. 
 
Si richiede anche la possibilità di eliminare la fascia arborata in 
quanto si ritiene di essere di ostacolo all’area parcheggio stes-
sa. 
 
Inoltre, in considerazione dell’indice di utilizzazione territoriale 
assegnato (pari a 0,08 mq/mq) notevolmente inferiore a indici 
di utilizzazione territoriale di terreni posti nelle immediate vici-
nanze del terreno di Nostra proprietà, richiediamo la possibilità 
di avere un indice di utilizzazione territoriale maggior unifor-
mandosi a quanto già rilasciato nelle vicinanze 
 
 

NOTE TECNICHE SULL’AMMISSIBILITA’ 

Si ritiene possibile accogliere in questa sede unicamente la 

riperimetrazione dell’area, n 8.17.1 alla superficie catastale in 

proprietà - mappale 33. (da 2.190 a 2.215 mq).  

Non si ritiene possibile, a seguito degli indirizzi imposti dall’ 

Arpa e dal Settore Ambiente della Città metropolitana alla Valu-

tazione Ambientale, eliminare la fascia arborata posta a sud. 

Così pure non è accettabile l’incremento dell’indice di utilizza-

zione territoriale, in quanto dovrebbe essere valutato in rappor-

to all’ intero ambito ex N 8.17. 

 

L’accoglimento dell’ osservazione non comporta l’incremento di 
abitanti. 
 
 

DATA  30/05/2019 PROT. N. 14589 

TITOLARE OSSERVAZIONE LEVATO Antonietta, Anna Maria e Nicola 

INDIRIZZO Via Umberto I n. 28 - Giaveno (TO) 

N.C.T. Foglio 108 nn° 217 - 33 - 302 

Area e scheda di PRGC adottato Area n 8.17.1 Scheda B6b 

ESTRATTO PROGETTO PRELIMINARE - Tav. P2l - MOLLAR DEI FRANCHI - GISCHIA  

17 
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COMUNE DI GIAVENO - NOTE TECNICHE ALLE OSSERVAZIONI AL PROGETTO PRELIMINARE DELLA VARIANTE N. 2 AL PRGC 

NUMERO D’ORDINE: 17 DATA  30/05/2019 PROT. N. 14589 

TITOLARE OSSERVAZIONE LEVATO Antonietta, Anna Maria e Nicola 

INDIRIZZO Via Umberto I n. 28 - Giaveno (TO) 

N.C.T. Foglio 108 nn° 217 - 33 - 302 

Area e scheda di PRGC adottato Area n 8.17.1 Scheda B6b 

ESTRATTO PROGETTO DEFINITIVO  A SEGUITO DELL' ACCOGLIMENTO DELL' OSSERVAZIONE  - Tav. P2l - MOLLAR DEI FRANCHI - GISCHIA  

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE 

PARZIALMENTE ACCOLTA, con le motivazioni addotte dalle 
precedenti Note Tecniche. Sulla scheda B6b ed all’Art. 89.66bis* 
si effettuano le seguenti modifiche: 
 

Superficie territoriale: mq. 2.215 

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile : mq.177 
 

L’ accoglimento dell’ osservazione non comporta modifiche al 
numero di abitanti insediabili.. 
 
L’ accoglimento dell’osservazione non comporta inoltre modifiche 
alla cartografia di PRGC (Tavv. P1a, P2l, S2l)   
 
Si inverte la sigla del parcheggio p 8.17.3  erroneamente attribui-
ta all’ area n 8.7.1 con quella del parcheggio p 8.7.1 erroneamen-
te attribuita all’ area p 8.7.3. (vedi anche l’osservazione n. 31 
punto 10 dell’ UTC)  
 
La modifica comporta infine variante al documento P5.1 - Calcolo 
della capacità insediativa - ove con vengono aggiornati la superfi-
cie delle aree ed i relativi parametri. 

17 
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COMUNE DI GIAVENO - NOTE TECNICHE ALLE OSSERVAZIONI AL PROGETTO PRELIMINARE DELLA VARIANTE N. 2 AL PRGC 

NUMERO D’ORDINE: 18 SINTESI DELL’ OSSERVAZIONE 

 

1) venga anche per l'area "R 8.19.1" previsto il PARAMETRO 
URBANISTICO dell'indice del Rapporto di Copertura (R.c.) 
con un indice di circa il 30% (indice medio delle maggior 
parte delle aree normate dall'art. 97 delle N.d'A.); 

 
2) venga corretta la stringa relativa agli STANDARD ART. 21 

in quanto la prima riga non è pertinente, e nella seconda 
riga il parcheggio è individuato con la sigla "p 8.19.1" in 
luogo di quella corretta "p 8.19.2" 

NOTE TECNICHE SULL’AMMISSIBILITA’ 

Si ritiene l’osservazione motivata ed accoglibile, in quanto 

fornisce più precise specifiche alla norma, 

In merito al punto1), si ritiene il parametro di copertura del 

30% congruo, in quanto indice medio delle maggior parte 

delle aree normate dall'art. 97 delle N.d'A; 

In merito al punto 2), si prende atto del refuso, che si ritiene 

opportuno correggere 

DATA  30/05/2019 PROT. N. 14588 

TITOLARE OSSERVAZIONE GUGLIELMINO Carlo 

INDIRIZZO B.TA Gischia Villa n. 44 - Giaveno (TO) 

N.C.T. Foglio 108 n° 145-323 

Area e scheda di PRGC adottato Area R 8.19.1 Scheda B2b 

ESTRATTO PROGETTO PRELIMINARE - Tav. P2l - MOLLAR DEI FRANCHI - GISCHIA 

18 

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE 

ACCOLTA, in merito ad entrambi i due punti, con le motivazioni 
addotte dalle precedenti Note Tecniche. 
 
Sulla scheda B2b ed all’ Art. 97.12  si effettuano le seguenti mo-
difiche: 
 
Il paragrafo PARAMETRI URBANISTICI è così integrato: 
 
E previsto il recupero della volumetria del fabbricato con incre-
mento e rilocalizzazione nel lotto del medesimo per la realizzazio-
ne una SUL complessiva non superiore a mq  290  (indice territo-
riale 0,20 mq/mq circa). Il rapporto massimo di copertura (Rc) è di 
1/3 della superficie fondiaria  
 

Il paragrafo STANDARD ART. 21 l.r. 56/77 e s.m.i.  è così cor-
retto: 
 
L’intervento è subordinato alla dismissione del sedime dell’area a 
parcheggio p 8.19.2 di standard comunque non inferiore a mq 300 
(parcheggi), oltre al sedime della via dei Sabbioni, come indicato 
sulla tavola di PRGC. 
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COMUNE DI GIAVENO - NOTE TECNICHE ALLE OSSERVAZIONI AL PROGETTO PRELIMINARE DELLA VARIANTE N. 2 AL PRGC 

NUMERO D’ORDINE: 19 SINTESI DELL’OSSERVAZIONE 

 

Si richiede l’ individuazione del fabbricato oggetto dell’ osser-
vazione e della sua area di pertinenza nel Tessuto Produttivo, 
ed in particolare nell’ ambito degli Insediamenti con impianti 
produttivi esistenti e confermati 

NOTE TECNICHE SULL’AMMISSIBILITA’ 

 
Premesso che l’area non è stata oggetto della presente Va-
riante 2, l’accoglimento della medesima, non essendo argo-
mento del Progetto Preliminare, comporterebbe, ai sensi dell’ 
Art. 15, comma 10 della L.R. 56/77, l’integrazione degli elabo-
rati tecnici e la conseguente ripubblicazione del progetto stes-
so.  
 
 

DATA  30/05/2019 PROT. N. 14619 

TITOLARE OSSERVAZIONE ROMANO Emanuela 

INDIRIZZO Via Cordero di Pamparato 17 - Giaveno (TO) 

N.C.T. Foglio 88 n° 210-274 

Area e scheda di PRGC adottato Area di PRGC vigente m 2.28 

ESTRATTO PROGETTO PRELIMINARE - Tav. P2f - CENTRO 

19 

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE 

 
RESPINTA, con le motivazioni addotte dalle precedenti Note 
Tecniche 
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COMUNE DI GIAVENO - NOTE TECNICHE ALLE OSSERVAZIONI AL PROGETTO PRELIMINARE DELLA VARIANTE N. 2 AL PRGC 

NUMERO D’ORDINE: 20 SINTESI DELL’OSSERVAZIONE 

 
Si richiede la modifica della scheda normativa Te DP2 (art. 
95.5) quantificando la Superficie Utile Lorda massima realizza-
bile in misura pari al 50% della Superficie Coperta massima 
realizzabile, consentendo anche la possibilità di interventi di 
nuova costruzione e di nuove unità autonome, nel  rispetto dei 
limiti dimensionali imposti dalla  vigente disciplina in materia di 
insediamenti commerciali di vicinato. 

NOTE TECNICHE SULL’AMMISSIBILITA’ 

 

Premesso che l’area non è stata oggetto della presente Va-
riante 2, l’accoglimento della medesima, non essendo argo-
mento del Progetto Preliminare, comporterebbe, ai sensi dell’ 
Art. 15, comma 10 della L.R. 56/77, l’integrazione degli elabo-
rati tecnici e la conseguente ripubblicazione del progetto stes-
so.  
 
 

DATA  30/05/2019 PROT. N. 14620 

TITOLARE OSSERVAZIONE ROMANO Emanuela 

INDIRIZZO Via Cordero di Pamparato 17 - Giaveno (TO) 

N.C.T. Foglio 97 n° 552 

Area e scheda di PRGC adottato Area di PRGC vigente Te DP2 

ESTRATTO PROGETTO PRELIMINARE - Tav. P2f - CENTRO 

20 

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE 

 
RESPINTA, con le motivazioni addotte dalle precedenti Note 
Tecniche 



 

33 

COMUNE DI GIAVENO - NOTE TECNICHE ALLE OSSERVAZIONI AL PROGETTO PRELIMINARE DELLA VARIANTE N. 2 AL PRGC 

NUMERO D’ORDINE: 21 SINTESI DELL’ OSSERVAZIONE 

1) venga conglobata la Superficie Fondiaria anche dei map-
pali 425-157-120-153, per una Superficie complessiva di 
mq. 10.270; 

2) nel TIPO DI INTERVENTO indicato dalla scheda relativa 
all'area "Ts 8.1" venga modificata la S.U.L. massima rea-
lizzabile da mq. 280 a mq. 310 attualmente già esistenti; 

3) nel il parametro della Superficie Coperta massima realiz-
zabile venga adeguato alla Superficie Coperta attualmente 
esistente, quindi da mq. 280 a mq. 480; 

4) nella DESTINAZIONE D'USO consentita venga aggiunta 
anche la compatibilità con la piscicoltura. l'allevamento di 
piccoli animali da cortile (galline, anatre, conigli), coltiva-
zione di ortaggi, e la relativa commercializzazione dei pro-
dotti allevati e coltivati; 

5) nella PERMEABILITA' venga modificato il parametro mini-
mo del 90% degli spazi non coperti (sicuramente eccessi-
vo), in quanto l'area similare (Ts 8.2) ha un indice di per-
meabilità minimo del 10%, si ritiene pertanto che quello 
assegnato all'area Ts 8.1 sia dovuto ad puro errore, e che 
lo stesso venga equiparato a quella (indice del 10%). 

NOTE TECNICHE SULL’AMMISSIBILITA’ 

 
L’osservazione risulta accoglibile, prendendo atto delle dimen-
sioni dell’attuale area in proprietà già destinata a tale uso, e dei 
fabbricati esistenti su di essa già regolarmente autorizzati. 
(condono edilizio 601/2004 ). 
Im merito alla permeabilità dell’area, si rileva nella percentuale 
del 90% un refuso che si ritiene opportune correggere con una 
più congrua percentuale del 75% ( vedi anche area Ts 8.2). 
 
In merito alla destinazione d’uso, oltre alla piscicoltura, non si 

ritiene possibile inserire attività non riconducibili alla destinazio-

ne propria generale delle aree Ts (Aree ed immobili per attività 

ricreative) 

DATA  31/05/2019 PROT. N. 14679 

TITOLARE OSSERVAZIONE RUFFINO DARIO - BRAMANTE Elena 

INDIRIZZO B.TA Levra sotto n. 1 - Giaveno (TO) 

N.C.T. Foglio 108 n° 423 - 424 

Area e scheda di PRGC adottato Area Ts 8.1 Scheda G2 

ESTRATTO PROGETTO PRELIMINARE - Tav. P2l - MOLLAR DEI FRANCHI - GISCHIA 

21 



 

34 

COMUNE DI GIAVENO - NOTE TECNICHE ALLE OSSERVAZIONI AL PROGETTO PRELIMINARE DELLA VARIANTE N. 2 AL PRGC 

NUMERO D’ ORDINE: 21 DATA  31/05/2019 PROT. N. 14679 

TITOLARE OSSERVAZIONE RUFFINO DARIO - BRAMANTE Elena 

INDIRIZZO B.TA Levra sotto n. 1 - Giaveno (TO) 

N.C.T. Foglio 108 n° 423 - 424 

Area e scheda di PRGC adottato Area Ts 8.1 Scheda G2 

ESTRATTO PROGETTO DEFINITIVO  A SEGUITO DELL' ACCOGLIMENTO DELL' OSSERVAZIONE  - Tav. P2l - MOLLAR DEI FRANCHI - GISCHIA  

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE 

PARZIALMENTE ACCOLTA, con le motivazioni  addotte dalle 
precedenti Note Tecniche. Sulla scheda G2 ed all’ Art. 94.2* si 
si effettuano le seguenti modifiche: 
 
Il punto Superficie fondiaria è modificato da mq 6.320 a mq 
10.270; 
Il punto Superficie coperta (SC) massima realizzabile è modi-
ficato da mq 280 a mq 480; 
 
Il punto Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile è 
modificato da mq 280 a mq 310; 
 
Il paragrafo PERMEABILITA’ è così modificato: 
Per l’area è richiesta la permeabilità degli spazi non coperti da 
costruzioni in misura non inferiore al 75%, 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. 91 – Aree verdi - del Regolamento Edi-
lizio comunale approvato con DCC n. 27 del 20/06/2018in quanto 
applicabili o non in contrasto. Si richiamano inoltre ove applicabili 
i disposti di cui al Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R 
sulla disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle ac-
que di lavaggio delle aree esterne 

 
 
L'area viene di conseguenza estesa a tutti i mappali di proprietà 
sulla cartografia di PRGC (Tavv. P1a, P2l, S2l)  
 
Sull’elaborato P5.1 – “Calcolo della capacità insediativa e del 
fabbisogno di servizi”  si modificano di conseguenza come sopra 
i parametri dell’area Ts 8.1. 
 
Si corregge anche il refuso  sul paragrafo PERMEABILITA’ della 
Art. 94.3* (Area Ts 8.2),  riportando più correttamente  il rappor-
to di permeabilità al 75%. 
. 
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NUMERO D’ORDINE:  22 

SINTESI DELL’ OSSERVAZIONE 

 
OSSERVAZIONE ALLA SCHEDA E1 
 
Premesso che la Variante 2 al PRGC ha modificato l'art. 125 relativo alle Aree Agricole a Campi Aperti inserendo la possibilità di realizzare "una-tantum" ca-
panni ad uso ricovero attrezzi agricoli della superficie massima di mq. 50 in analogia di quanto già previsto all'art 118 punto 6.5; 
 
Si richiede che: 

 
1) venga chiaramente specificata la titolarità per aver titolo alla realizzazione di tali manufatti (tutti i proprietari di fondi indistintamente dall'avere o meno i 

requisiti di coltivatori diretti?); 
2) vista la modesta dimensione dei fondi agricoli (molti terreni hanno dimensioni di superficie inferiori a mq. 3000, trattandosi di un paese montano}, se non 

si possa inserire la possibilità di realizzazione anche su fondi di dimensioni inferiori nel caso; si abbia più fondi della stessa proprietà, inseriti nella mede-
sima area di PRGC (in questo caso ACa) con una superficie complessiva (dei singoli fondi) superiore a mq. 3000, vincolando con atto notarile l'inaliena-
bilità dei fondi vincolati se non tutti contemporaneamente ed al medesimo acquirente; 

3) visto che la maggior parte delle aree agricole a ridosso dei centri edificati è individuata in aree Agricole lndifferenziate (art. 118), e la realizzazione dei 
capanni per ricovero attrezzi senz'altro è più indicata a ridosso del Centro edificato (vuoi anche solo per motivi di sicurezza onde non lasciare i mezzi 
agricoli incustoditi), non si ritenga il caso di estendere quanto è stato previsto per le Area Agricole a Campi Aperti anche per le Aree Agricole lndifferen-
ziate. In tali Aree ai sensi dell'art. 118 punto 6.5, facendo riferimento all'art. 50 ter del R.E., ne limita l'estensione a m. 3,50 x 3,50 (limite assurdo perché 
non dà la possibilità di ricovero di nessun mezzo agricolo, oltretutto con dei costi per la realizzazione spropositati rispetto a quanto è concesso realizza-
re). 

 
Se invece tale previsione necessita della titolarità dei requisiti di coltivatore diretto, non  si tenga conto di quanto riportato al presente punto 3). 

DATA  31/05/2019 PROT. N. 14681 

TITOLARE OSSERVAZIONE GUGLIELMINO Paolo 

INDIRIZZO Via Zanolli 12 - Giaveno (TO ) 

COMUNE DI GIAVENO - NOTE TECNICHE ALLE OSSERVAZIONI AL PROGETTO PRELIMINARE DELLA VARIANTE N. 2 AL PRGC 
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NUMERO D’ORDINE  22 

NOTE TECNICHE SULL’ AMMISSIBILITA’ 

 

Si ritiene l’ osservazione motiivata (vedi anche osservazione n. 31 punto 4 dell’ UTC). Per omogeneità si riporta la modifica effettuata all’ art. 125 - Aree agricole a 
campi aperti, anche all’ Art. 120 - Aree agricole indifferenziate, riducendo comunque in entrambi gli articoli la superficie massima a mq. 25. 
 
Ovvero, all’ art. 125 il punto d) è così modificato: 
d) E’ ammessa altresì la formazione una-tantum di capanni ad uso ricovero attrezzi agricoli, di dimensioni non superiori a 25 mq, per un’ altezza non 

superiore a mt. 2,40,  limitatamente ad appezzamenti di dimensione non inferiore a 3000 mq.  L'avente titolo ha diritto alla realizzazione di un solo 
capanno indipendentemente dal numero e dalla dimensione dei fondi coltivati e dall'epoca di costruzione se successiva all'adozione del progetto 
preliminare di revisione del P.R.G.C.  Tale possibilità è subordinata ad un intervento unitario, con uso di forme, elementi e materiali tipici del luo-
go, la cui idoneità dovrà essere valutata della Commissione Locale per il Paesaggio. 

 
all’ art. 120  al paragrafo INDIRIZZI viene inserito nuovo punto e), identico a quello dell’ Art. 125, ovvero: 
e) E’ ammessa altresì la formazione una-tantum di capanni ad uso ricovero attrezzi agricoli, di dimensioni non superiori a 25 mq, per un’altezza non 

superiore a mt. 2,40,  limitatamente ad appezzamenti di dimensione non inferiore a 3000 mq.  L'avente titolo ha diritto alla realizzazione di un solo 
capanno indipendentemente dal numero e dalla dimensione dei fondi coltivati e dall'epoca di costruzione se successiva all'adozione del progetto 
preliminare di revisione del P.R.G.C.  Tale possibilità è subordinata ad un intervento unitario, con uso di forme, elementi e materiali tipici del luo-
go, la cui idoneità dovrà essere valutata della Commissione Locale per il Paesaggio. 

DATA  31/05/2019 PROT. N. 14681 

TITOLARE OSSERVAZIONE GUGLIELMINO Paolo 

INDIRIZZO Via Zanolli 12 - Giaveno (TO ) 

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE 

 ACCOLTA con le motivazioni addotte dalle precedenti Note Tecniche. 
 
 

COMUNE DI GIAVENO - NOTE TECNICHE ALLE OSSERVAZIONI AL PROGETTO PRELIMINARE DELLA VARIANTE N. 2 AL PRGC 
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COMUNE DI GIAVENO - NOTE TECNICHE ALLE OSSERVAZIONI AL PROGETTO PRELIMINARE DELLA VARIANTE N. 2 AL PRGC 

NUMERO D’ ORDINE: 23 SINTESI DELL’ OSSERVAZIONE 

1- gli immobili relativi all'unità immobiliare oggi indicata come 
tettoia da recuperare a fini abitativi siano individuati come 
fabbricato principale di tipo "e" e con retinatura corrispon-
dente alla ristrutturazione di tipo a; 

2- la volumetria dell'unità immobiliare sopra citata venga corret-
tamente valutata tenendo conto che il corpo principale ha 
una dimensione in pianta approssimativamente di 95 mq e si 
articola in due piani fuori terra (circa 730 mc); 

 
3- venga consentito di recuperare anche parzialmente la volu-

metria della tettoia del piano terreno dell'unità immobiliare 2, 
che ha una volumetria approssimativa di 350 mc 

NOTE TECNICHE SULL’AMMISSIBILITA’ 

 
In merito al punto 1, vista la documentazione fornita ed i permes-
si già rilasciati, si ritiene opportuno accogliere l’ ossservazione, 
rivedendo in parte come e) la classificazione del fabbricato ( vedi 
anche osservazione n. 31 punto 6 dell’ UTC). 
 
In merito al punto 2, ritenendo la richiesta motivata, si concede 
un recupero  del fabbricato per complessivi 190 mq. di sul. 
 

In merito al punto 3,  non si ritiene la richiesta accoglibile   

DATA  31/05/2019 PROT. N. 14682 

TITOLARE OSSERVAZIONE OLIVA Luciano Carlo  

INDIRIZZO Via Margheria 30 - Giaveno (TO) 

N.C.T. Via Margheria 24 , 26 -  Foglio 73 nn 166 - 164 

Area e scheda di PRGC adottato Area m C9.5 Scheda A8 

ESTRATTO PROGETTO PRELIMINARE - Tav. P3.2- BUFFA - CALVETTERA 

23 
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COMUNE DI GIAVENO - NOTE TECNICHE ALLE OSSERVAZIONI AL PROGETTO PRELIMINARE DELLA VARIANTE N. 2 AL PRGC 

NUMERO D’ ORDINE: 23 DATA  31/05/2019 PROT. N. 14682 

TITOLARE OSSERVAZIONE OLIVA Luciano Carlo  

INDIRIZZO Via Margheria 24 - 26 - Giaveno (TO) 

N.C.T. Via Margheria 24 , 26 -  Foglio 73 nn 166 - 164 

Area e scheda di PRGC adottato Area m C9.5 Scheda A8 

ESTRATTO PROGETTO DEFINITIVO  A SEGUITO DELL' ACCOGLIMENTO DELL' OSSERVAZIONE  - Tav. P3.2- BUFFA - CALVETTERA 

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE 

PARZIALMENTE ACCOLTA, con le motivazioni  addotte dalle 
precedenti Note Tecniche 
Sulla scheda A8 si effettuano le seguenti modifiche: 
 
La frase  
“ riclassificando gli immobili accessori agricoli  come fabbricati 
accessori da recuperare a fini residenziali, con un incremento di 
circa 450 mc (150 mq. di SUL.).  
L’intervento comporta l’incremento di capacità insediativa di n. 3 
abitanti (50 mq./ab. - 150 mc/ab - Art. 17 3.2a). 
 
È così integrata: 
“ riclassificando gli immobili accessori agricoli in parte come fab-
bricato di tipo e) ed in parte come fabbricati accessori da recu-
perare a fini residenziali, con un incremento di circa 450 mc (150 
mq. di SUL.).  
L’intervento comporta l’incremento di capacità insediativa di n. 3 
abitanti (50 mq./ab. - 150 mc/ab - Art. 17 3.2a). 
 
 
L’ accoglimento dell’ osservazione non comporta l’ incremento di 
abitanti 
 
Sulla cartografia di Piano, Tav. P3.2 - BUFFA - CALVETTERA,  
si riclassifica il fabbricato accessorio (erroneamente indicato sen-
za il colore fucsia, come notato anche dall’ UTC con osservazio-
ne n. 31 /6) in parte come edificio di tipo e) ed in parte come fab-
bricato accessorio da recuperare a fini residenziali. 

23 
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COMUNE DI GIAVENO - NOTE TECNICHE ALLE OSSERVAZIONI AL PROGETTO PRELIMINARE DELLA VARIANTE N. 2 AL PRGC 

NUMERO D’ ORDINE: 24 SINTESI DELL’ OSSERVAZIONE 

1. MODALITA' DI INTERVENTO: si chiede se la definizione di SUE 
esteso a tutta l'area o unico permesso di costruire convenzionato 
esteso a tutto l'ambito permette alla proprietà dei mappali 15, 
16,18, 19 aventi una superficie catastale totale di mq. 6.524,00 di 
realizzare l'intervento senza la partecipazione dei proprietari dei 
mappali distinti al C.T. particelle 8 e 472, facenti parte dello stes-
so comparto identificato con la sigla In DP4.1.3. In caso affermati-
vo si chiede di esplicitare meglio le dismissioni da effettuare in 
quanto l'area parcheggio indicata con la sigla p DP4.5 è già stata 
dismessa al Comune di Giaveno (mappale 552 già intestato al 
Comune di Giaveno e già urbanizzato). Pertanto, sarebbe utile 
chiarire maggiormente le dismissioni da effettuarsi e le modalità. 

2. PARAMETRI EDILIZI nella scheda si riporta: la distanza dai confi-
ni di ambito non potrà essere inferiore a mt. 7.50; vista la confor-
mazione del terreno, e la conseguente fattibilità si chiede la ridu-
zione della distanza dai confini a mt. 5.00 e conseguentemente la 
distanza tra fabbricati non potrà essere inferiore a mt. 10. Nella 
scheda di PRGC Progetto definitivo approvato, la distanza di mt. 
7,50 era considerata esclusivamente dalla viabilità comunale. 

3. DESTINAZIONE D’ USO: per area si chiede di esplicitare meglio 
la possibilità di realizzare un alloggio per la proprietà e/o il custo-
de per ogni u.i (per ogni capannone) che verrà realizzato nell'a-
rea. 

4. Effettuando la sovrapposizione tra la mappa catastale e la scheda 
del P.R.G.C, il mappale 19 risulta in parte essere occupato dalla 
viabilità in progetto. Premesso che l'intenzione è quella di realizza-
re sul mappale 19 un capannone, mantenendo le distanze ed evi-
tando interferenze alla viabilità in progetto, si chiede la possibilità 
almeno di recintare l'intera area e di garantirne l'utilizzo sino al 
momento della realizzazione della viabilità. La proprietà si rende 
disponibile a sottoscrivere impegno a ripristinare i luoghi per con-
sentire la realizzazione dell’asta viaria  

NOTE TECNICHE SULL’AMMISSIBILITA’ 

 

Si ritiene l’osservazione accoglibile. Per il punto 1 si conferma possibili-

tà di attuazione anche a comparti, specificando meglio quanto scritto al 

paragrafo MODALITA’ DI INTERVENTO. Si prende spunto anche per 

correggere la superficie dell’area, escludendo da In DP 1.3 la porzione 

di parcheggio già di proprietà comunale. Per il p.to 2, si ritiene opportu-

no in effetti al paragrafo PAREMETRI EDILIZI mantenere distanza a 

m.7,5 dai confini di ambito, delle strade pubbliche, e dai servizi, mentre 

tra proprietà private si ritiene opportuno prevedere una distanza di mt. 

5. Per il punto 3 si riporta, per maggiore chiarezza, al paragrafo DESTI-

NAZIONI D’ USO, la dicitura vigente; In merito al p.to 4, l’osservazione 

non è pertinente, in quanto l’ argomento è da affrontare in sede di futu-

ra convenzione del SUE.   

DATA  31/05/2019 PROT. N. 14715 

TITOLARE OSSERVAZIONE ROI Pier Giuseppe, Josette e ROI Davide  

INDIRIZZO Via Caduti sul lavoro  - Giaveno (TO) 

N.C.T. Foglio 98 nn. 15,16,18,19 

Area e scheda di PRGC adottato Area In DP4.1.3 Scheda D1 

ESTRATTO PROGETTO PRELIMINARE - Tav. P2f CENTRO 

24 
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COMUNE DI GIAVENO - NOTE TECNICHE ALLE OSSERVAZIONI AL PROGETTO PRELIMINARE DELLA VARIANTE N. 2 AL PRGC 

NUMERO D’ ORDINE: 24 DATA  31/05/2019 PROT. N. 14715 

TITOLARE OSSERVAZIONE ROI Pier Giuseppe, Josette e ROI Davide  

INDIRIZZO Via Caduti sul lavoro - Giaveno (TO) 

N.C.T. Foglio 98 nn. 15,16,18,19 

Area e scheda di PRGC adottato Area In DP4.1.3 Scheda D1 

ESTRATTO PROGETTO PRELIMINARE - Tav. P2f CENTRO 

24 

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE 

PARZIALMENTE ACCOLTA, con le motivazioni addotte dalle prece-
denti Note Tecniche. Sulla scheda D1 ed all’ Art. 99.3* si effettuano le 
seguenti modifiche: 
 
Il punto Superficie territoriale è modificato da mq 9.830 a mq 9.213; 
 
Il punto Superficie coperta (SC) massima realizzabile è modificato 
da mq 4.915 a mq 4.607; 
 
Il punto Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile è modifi-
cato da mq 4.915 a mq 4.607; 
 
Il paragrafo DESTINAZIONE D’USO è ripristinato come l’ originale 
dell’ area IN DP4.1, ovvero il secondo paragrafo è cosi riportato: 
Sono considerate compatibili gli uffici e le attività di commercio ad 
esse connesse nella misura complessiva pari al 20% della Sul con 
un massimo di 250 mq., nonchè le residenze dei proprietari condut-
tori e dei custodi nel limite del 20% della SUL complessiva assentibi-
le destinata alla attività produttiva e con un massimo 150 mq di SUL. 
Nel caso di fabbricati produttivi, accorpati o contigui, frazionati in 
più unità immobiliari, gli interventi ammessi sono riferiti a ogni sin-
gola unità produttiva nei limiti suddetti da calcolarsi con riferimento 
alla singola unità produttiva.  

 
Il paragrafo MODALITA’ DI INTERVENTO è così modificato: 
SUE esteso a tutta l’area o comparto di intervento ai sensi dell’ Art. 46 
della L.U.R., per la cessione e sistemazione dei tratti di nuova viabilità 
di PRGC e di verde di arredo stradale di competenza (sp DP 4.2) indi-
cati in progetto  
 
Il paragrafo STANDARD ART. 21 l.r. 56/77 e s.m.i. è così corretto: 
L’intervento è subordinato alla dismissione delle aree destinate a 
parcheggio pubblico e di verde di arredo per una superficie  di stan-
dard comunque non inferiore a mq 800 di parcheggi e 700 mq. circa di 
verde di arredo. 
 
Il paragrafo PARAMETRI EDILIZI è così modificato: 
L’ altezza della costruzione (H), non potrà essere superiore a m 10,50, 
per un massimo di 2 piani fuori terra. La distanza tra pareti finestrate 
non potrà comunque essere inferiore a m10;  la distanza dai confini 
tra proprietà private non potrà essere inferiore a m 5.00;  la distanza 
dalle strade pubbliche o dalle aree in dismissione non potrà essere 
inferiore a m 7.50.  
 
L'area viene di conseguenza riperimetrata sulla cartografia di PRGC  
eliminando la porzione di parcheggio p DP 4.1 esterna all’ area. 
(Tavv. P1a, P2f, S2f)  

 
Sull’elaborato P5.1 – “Calcolo della capacità insediativa e del 
fabbisogno di servizi” si modificano di conseguenza come so-
pra i parametri dell’area In DP 4.1.3. 
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COMUNE DI GIAVENO - NOTE TECNICHE ALLE OSSERVAZIONI AL PROGETTO PRELIMINARE DELLA VARIANTE N. 2 AL PRGC 

NUMERO D’ ORDINE: 25 SINTESI DELL’OSSERVAZIONE 

Si richiede:  
 
1.  L'ampliamento della capacità edificatoria dell'area in og-

getto nella misura di mq 80 di S.U.L. aggiuntiva; 
 
2.  L'estensione della superficie territoriale nella misura di m 

10,00 verso nord-ovest al fine di poter meglio distribuire i 
futuri fabbricati; 

 
3.  L'eliminazione dell'area destinata a parcheggio pubblico 

individuata in cartografia con la sigla "p 7b.3" con il conse-
guente accorpamento della superficie afferente nell'area "n 
7b.3". 

NOTE TECNICHE SULL’AMMISSIBILITA’ 

 
Premesso che l’area non è stata oggetto della presente Va-
riante 2, l’accoglimento della medesima, non essendo argo-
mento del Progetto Preliminare, comporterebbe, ai sensi dell’ 
Art. 15, comma 10 della L.R. 56/77, l’integrazione degli elabo-
rati tecnici e la conseguente ripubblicazione del progetto stes-
so.  
 
 
 

DATA  31/05/2019 PROT. N. 14749 

TITOLARE OSSERVAZIONE UGHETTI Patrizia 

INDIRIZZO Via Sergio De Vitis 25 - Giaveno (TO) 

N.C.T. Foglio 56 nn° 165 -166- 713 - 790 -791 - 792 - 793 

Area e scheda di PRGC adottato Area di PRGC vigente n 7b.3 

ESTRATTO PROGETTO PRELIMINARE - Tav. P2e - PONTEPIETRA 

25 

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE 

 
RESPINTA, con le motivazioni addotte dalle precedenti Note 
Tecniche 
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COMUNE DI GIAVENO - NOTE TECNICHE ALLE OSSERVAZIONI AL PROGETTO PRELIMINARE DELLA VARIANTE N. 2 AL PRGC 

NUMERO D’ ORDINE: 26 SINTESI DELL’OSSERVAZIONE 

Si richiede:  
 
1) L’eliminazione dell’edificabilità relativa all’area di via Ruata San-

gone, posta all’interno dell’ambito N 2.23, mediante la variazione 
di destinazione urbanistica in “area agricola produttiva indifferen-
ziata - AI”, riportando il terreno alla sua naturale vocazione agri-
cola, consentendo così di recuperare l’attuale capacità edificato-
ria (pari a mq 304,80 di S.U.L.) per trasferirla sull’area di via Tor-
torello, come di seguito indicato. 

2) L’ampliamento della Superficie Territoriale dell’area di via Torto-
rello, posta all’interno dell’ambito n 5b.10, mediante la variazione 
di destinazione urbanistica dell’attuale porzione sita in area agri-
cola e di conseguenza la modifica degli attuali parametri urbani-
stici al fine di rilocalizzare sul sito la capacità edificatoria (pari a 
mq 304,80 di S.U.L.) risultante dall’eliminazione dell’edificabilità 
dall’area di via Ruata Sangone di cui al punto precedente. 

 
Si evidenzia che le variazioni urbanistiche sopra richieste, non com-
portano alcun aumento della capacità insediativa globale del P.R.G.C. 
in quanto il trasferimento della S.U.L. risulta compensativo. 
Inoltre l’indice di utilizzazione territoriale dell’area n 5b.10, a trasferi-
mento effettuato, risulterebbe del tutto analogo a quello attualmente 
indicato nella scheda normativa dell’area. 

NOTE TECNICHE SULL’AMMISSIBILITA’ 

Senza entrare in merito alla validità tecnica, si fa presente che per 
poter essere accolta tale osservazione deve essere presentata da 
tutte le proprietà  inserite nell’ area N 2.23 coinvolte nella proposta. 
 
Inoltre l’oggetto non è parte di quelli contenuti nella Variante 2, né 
pare essere un errore materiale, e quindi l’accoglimento della mede-
sima, non essendo argomento del Progetto Preliminare, comporte-
rebbe, ai sensi dell’ Art. 15, comma 10 della L.R. 56/77, l’integrazione 
degli elaborati tecnici e quindi la ripubblicazione del progetto stesso. 

 
 

DATA  3/06/2019 PROT. N. 14761 

TITOLARE OSSERVAZIONE TABLINO Graziano e ROSA BRUSIN Angiolina 

INDIRIZZO Via Martiri della Libertà 6 - Giaveno (TO) 

N.C.T. Foglio 97 n° 223 e Foglio 70 n° 58 

Area e scheda di PRGC adottato Area di PRGC vigente n 5b10 - AI - viabilità esistente ed in progetto 

ESTRATTO PROGETTO PRELIMINARE - Tav. P2e - Pontepietra 

26 

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE 

 

RESPINTA, con le motivazioni addotte dalle precedenti Note 
Tecniche 
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COMUNE DI GIAVENO - NOTE TECNICHE ALLE OSSERVAZIONI AL PROGETTO PRELIMINARE DELLA VARIANTE N. 2 AL PRGC 

NUMERO D’ ORDINE: 27 SINTESI DELL’OSSERVAZIONE 

 
Premesso che il Progetto preliminare della “Variante parziale n 
2”, nella Scheda G4, prevede la modifica normativa dell’area 
Tc 2.22 al fine della definizione dei livelli di imposta del fabbri-
cato, motivo per il quale la presente osservazione risulta perti-
nente in base ai disposti dell’art. 17, comma 7, della L.R. n°
56/77 e s.m.i. 
La precedente richiesta di integrazione ai parametri edilizi ed 
urbanistici al P.R.G.C. conteneva l’esigenza di prevedere l’in-
stallazione sugli spazi esterni di idoneo e funzionale dehor, 
quale struttura temporanea pertinenziale alla sola attività in 
atto, ma tale richiesta non è stata considerata nella scheda G4 
della presente variante. 
Si chiede quindi l’inserimento all’interno della Scheda G4 della 
possibilità di prevedere un ampliamento della superficie com-
merciale al fine dell’installazione sugli spazi esterni di idoneo e 
funzionale dehor, quale struttura temporanea pertinenziale alla 
sola attività in atto. 

NOTE TECNICHE SULL’AMMISSIBILITA’ 

 

L’osservazione non è accoglibile nei termini in cui è stata pro-
posta. Per  una migliore articolazione della scheda, ed appro-
fondimento di quanto richiesto, si rimanda alla controdeduzio-
ne all’ osservazione  n. 31 punto 5  dell’ UTC. 

DATA  3/06/2019 PROT. N. 14762 

TITOLARE OSSERVAZIONE IRITI Giovanni Andrea 

INDIRIZZO Via Guglielmino 31 - Giaveno (TO) 

N.C.T. Via Beale - Foglio 97 n° 675 

Area e scheda di PRGC adottato Area Tc 2.22 Scheda G4 

ESTRATTO PROGETTO PRELIMINARE - Tav. P2e - PONTEPIETRA 

27 

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE 

 
RESPINTA, con le motivazioni addotte dalle precedenti Note 
Tecniche 
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COMUNE DI GIAVENO - NOTE TECNICHE ALLE OSSERVAZIONI AL PROGETTO PRELIMINARE DELLA VARIANTE N. 2 AL PRGC 

NUMERO D’ ORDINE: 28 SINTESI DELL’OSSERVAZIONE 

 
Si richiede:  
L’accorpamento alla confinante particella 43 di proprietà, di una 
porzione di larghezza pari a m 15,00 da staccarsi verso ovest 
con il conseguente accorpamento all’area Im DP4.2;  
 
L’eliminazione dell’edificabilità dalla restante area afferente la 
particella 42 (nuova Area In DP4.5) e la trasformazione della 
stessa in area agricola.  

NOTE TECNICHE SULL’AMMISSIBILITA’ 

 

Senza entrare in merito alla validità tecnica, si fa presente che 
per poter essere accolta tale osservazione deve essere presen-
tata da tutte le proprietà inserite nell’area In DP 4.5 coinvolte 
nella proposta, quanto la comporterebbe 

variazione a proprietà terze interessate 
richiesta (particelle n.467 e 45 comprese nell’ area 

In DP4.5   

DATA  3/06/2019 PROT. N. 14763 

TITOLARE OSSERVAZIONE FERLANDA Paola 

INDIRIZZO Via Caduti sul lavoro 22 - Giaveno (TO) 

N.C.T. Foglio 56 n. 42 

Area e scheda di PRGC adottato Area IN DP4.1 Scheda D1 

ESTRATTO PROGETTO PRELIMINARE - Tav. P2e - PONTEPIETRA 

28 

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE 

 

RESPINTA, con le motivazioni addotte dalle precedenti Note 
Tecniche 
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COMUNE DI GIAVENO - NOTE TECNICHE ALLE OSSERVAZIONI AL PROGETTO PRELIMINARE DELLA VARIANTE N. 2 AL PRGC 

NUMERO D’ ORDINE: 29 SINTESI DELL’OSSERVAZIONE 

 
Si richiede la correzione nella Variante Parziale n. 2, della 
scheda G5 e degli elaborati delle Norme tecniche di Attuazione, 
in modo da rendere lo Strumento Urbanistico aderente al Per-
messo di Costruire, riclassificando tutta l’area di proprietà come 
commerciale 

NOTE TECNICHE SULL’AMMISSIBILITA’ 

 

La richiesta non è accoglibile, il quanto la scheda prende atto unica-

mente di quanto rilasciato con il Permesso di costruire 

DATA  31/05/2019 PROT. N. 14780 

TITOLARE OSSERVAZIONE CARTIERE RODOLFO REGUZZONI 

INDIRIZZO Via Canonico Pio Rolla n. 78- Giaveno (TO) 

N.C.T.  

Area e scheda di PRGC adottato Area Tc 2.23  Scheda G5 

ESTRATTO PROGETTO PRELIMINARE - Tav. P2e - PONTEPIETRA 

29 

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE 

 

RESPINTA, con le motivazioni addotte dalle precedenti Note 
Tecniche 
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COMUNE DI GIAVENO - NOTE TECNICHE ALLE OSSERVAZIONI AL PROGETTO PRELIMINARE DELLA VARIANTE N. 2 AL PRGC 

NUMERO D’ ORDINE: 30 SINTESI DELL’OSSERVAZIONE 

Si richiede di verificare la possibilità di riportare i mappali n. 
230, 231, 350, 353, 349 ad una destinazione d'uso residenziale 
come era già presente nel precedente P.R.G.C, mentre ad oggi 
le zone risultano a destinazione agricola anche se da anni sono 
presenti fabbricati e tettoie (un fabbricato è precedente al 
1967). Purtroppo la destinazione urbanistica attuale del 
P.R.G.C. comporta una difficoltà tecnica di recupero dell'area 
nel rispetto dello strumento urbanistico e delle prescrizioni vi-
genti, con una conseguente impossibilità di attuazione econo-
mica, penalizzando così la proprietà. Inoltre la previsione di 
un'area "Aree forestali - Aree agricole boscate (AB)", portereb-
be solo all'abbandono di tale area e conseguentemente cree-
rebbe un notevole  danno economico con l'aumento del rischio 
idrogeologico, infatti essendo una parte del lotto di proprietà 
con un elevato grado di pendenza, qualora non si fosse pronti 
ad intervenire in caso di possibili dissesti idrogeologici, i danni 
potrebbero essere riportati persino dagli edifici sottostanti. Per-
tanto si richiede la possibilità di riportare i mappali n.230, 
231,350, 353,349 ad una destinazione d'uso come "Aree Resi-
denziali - Aree con immobili consolidati a capacità insediativa 
esaurita (m)" al fine di poter  attuare concretamente un inter-
vento  di recupero sia urbanistico che paesaggistico, e quindi 
una corretta attuazione degli sviluppi economici con un recupe-
ro di edifici che vengono abbandonati per le evidenti difficoltà 
burocratiche; inoltre, la nuova zonizzazione con destinazione 
(m) sarebbe un continuum con la zona Ca' Versino già identifi-
cata come area a capacità insediativa esaurita m 5b.28. 

NOTE TECNICHE SULL’AMMISSIBILITA’ 

L’accoglimento della presente osservazione, non essendo ar-
gomento del Progetto Preliminare, comporterebbe, ai sensi 
dell’ Art. 15, comma 10 della L.R. 56/77, l’integrazione degli 
elaborati tecnici e la conseguente ripubblicazione del progetto 
stesso.  
 
 

DATA  31/05/2019 PROT. N. 14779 

TITOLARE OSSERVAZIONE ROMANO Massimo 

INDIRIZZO Via San Francesco d’ Assisi  n. 140 - Giaveno (TO) 

N.C.T.  Via Musinè 72 - FG. 62 n. 350 - 353 - 230 - 349 

Area e scheda di PRGC adottato Area boscata (AB) Aree a capacità insediativa esaurita (vigente) 

ESTRATTO PROGETTO PRELIMINARE - Tav. P2a - SELVAGGIO 

30 

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE 

 
RESPINTA, con le motivazioni addotte dalle precedenti Note 
Tecniche 



 

47 

NUMERO D’ORDINE:  31 

SINTESI DELL’ OSSERVAZIONE 

 
1) Si è riscontrato un refuso sulla scheda B1p, ove sull’estratto cartografico è stato erroneamente fatto riferimento alla tavola P2f (Centro), anziché  alla 

tavola P2g (Colpastore) 
 
2) Si è riscontrato un refuso sulla scheda A9 (riferimento a punto 2 o a punto 3 dell’ Art. 121? 
 
3) Si è riscontrato un refuso sulla scheda B4a, dove si fa riferimento all’Art. 88.13b, anziché all’ Art. 88.13 bis. 
 

4) Scheda H9: Si ritiene eccessiva la superfice concessa (max 50 mq) anche in rapporto ai dispostidell'art.132 del RE che consente max 12 mq  
 

5) Scheda G4: Si ritiene  necessario utilizzare le definizioni da Regolamento Edil izio oppure definire cosa si intende  per H globale e H 

 
6) Scheda A8: Vi è una discordanza tra la simbologia cartografica e quanto riportato sulla motivazione . Essendo Intervento di RSV il colore sulla Tavola di 

Piano dovrebbe essere fucsia ( vedi anche osservazione 23).   
 
7) Scheda B3c - area ac 4.4: e necessario adeguare sulla tavola P2b il perimetro dell’ area a quello della particella catastale. 
 
8) Scheda B4a - area ac 2.35: SUL e indice non corrispondono. 
 
9) Scheda B5b - area n 3.4: SUL e indice non corrispondono. 
 
10) Scheda B6b - area n 8.17.1;  il parcheggio ha come riferimento  la sigla p 8.17.3 anziché  p 8.17.1. Inoltre la superficie catastale del mappale 33 corri-

sponde a 2.215 e non a 2.190, pur relativamente all'intera particella  
 
11) Scheda B6b - area n 8.17.2: la superficie territoriale è di molto inferiore alla somma delle superfici catastali delle particelle inserite. Si chiede di verifica-

re tale superficie, la SUL relativa e la capacità insediativa,. 
 
12) Scheda B6b - area n 8.17.2: La SUL derivante dalla moltiplicazione dell’ indice fondiario per la superficie fondiaria è di mq. 133,6 e  non 132. si chiede 

di correggere il refuso. Così pure la superficie dell’ area n. 8.17.3, la cui superficie catastale risulta di mq. 1.808 e non 1820 come indicato. Si chiede di 
correggere il refuso e verificare SUL e capacità insediativa dell’ area. 

 
13) Scheda B6c - area n 5b.6.4:  La Superfice Utile lorda e l’ indice attribuito non corrispondono 
 
14) Scheda B6c - area n 5b.6.5:  La Superfice Utile lorda e l’ indice attribuito non corrispondono 
 
15) Scheda B6c - area n 5b.6.6:  verificare la ST che è inferiore alla sup catastale della particella 438 fg 69. Inoltre non corrisponde la SUL rispetto alla Su-

perficie territoriale ed  ll’ Indice Territoriale  
 

DATA  31/05/2019 PROT. N. 14673 

TITOLARE OSSERVAZIONE SETTORE URBANISTICA - COMUNE DI GIAVENO 

INDIRIZZO Palazzo Asteggiano, Via Marchini 2, 10094 Giaveno (TO)  

COMUNE DI GIAVENO - NOTE TECNICHE ALLE OSSERVAZIONI AL PROGETTO PRELIMINARE DELLA VARIANTE N. 2 AL PRGC 
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NUMERO D’ORDINE:  31 

SINTESI DELL’ OSSERVAZIONE 

 
16) Scheda B6c - area ac 5b.24.1:  La superficie fondiaria dell’ area risulta superiore all’ effettiva superficie catastale ( mq. 560 invece di 538). Inoltre l’ aste-

risco non va sul codice dell’ area ma sull’ art. 88.34 bis* 

 
17) Scheda E6- area ac 6.12:  Si rileva un refuso sul codice dell’ area sulla scheda. Si ritiene corretto quello indicato in cartografia, cioè ac 6.11 
 
18) Scheda G9  area ac 2.16:  Si chiede di verificare se la superficie fondiaria è rimasta effettivamente invariata a seguito della nuova perimetrazione dell’ 

area 
 

19) Scheda B5e  area n 2.40:  Si chiede di verificare  che la superficie territoriale,  corrisponda a quella catastale. So chiede inoltre di correggere il refuso  
sulla t cartografia di PRGC, relativo alla sigla dell’ area( n. 2.40.1 invece di n 2.40). 

 
20) Scheda B6a aree N 3.8.1 e 3.8.2:  I riferimenti sulle schede sono invertiti.  
 
21) Scheda D1 - Aree DP4.1.3 DP 4.1.4 - DP 4.1.5. Si richiede che sia precisato sulle schede normative che le aree possano essere attuate anche per com-

parti. 
 
22) Scheda D1 - Aree DP4.1.3 DP 4.1.4 - DP 4.1.5. E’ necessario chiarire meglio dove e come è possibile ricavare l’ abitazione per il custode, se nell’ intero 

comparto o nei singoli lotti che vengono individuati dal SUE. 
 
23) Si è riscontrato un refuso sulla tavola , ove sull’ estratto cartografico è stato erroneamente  fatto riferimento alla tavola P2f (Centro), anziché  alla tavola 

P2g ( Colpastore) 

 
25)  Si chiede di correggere il toponimo “via dei Sabbioni” sulle tavole di PRGC e sulle schede, nel tratto compreso tra via Cav. Pino Martino e via Cumiana, 

in quanto il toponimo corretto è quello di “borgata Gischia Villa”  

DATA  31/05/2019 PROT. N. 14673 

TITOLARE OSSERVAZIONE SETTORE URBANISTICA - COMUNE DI GIAVENO 

INDIRIZZO Palazzo Asteggiano, Via Marchini 2, 10094 Giaveno (TO)  

COMUNE DI GIAVENO - NOTE TECNICHE ALLE OSSERVAZIONI AL PROGETTO PRELIMINARE DELLA VARIANTE N. 2 AL PRGC 



 

49 

NUMERO D’ORDINE  31 

NOTE TECNICHE SULL’ AMMISSIBILITA’ 

 

1) In merito al punto 1), si corregge il refuso. Sulla scheda B1p, il riferimento alla tavola P2f (Centro), viene sostituito con il riferimento alla tavola P2g 
(Colpastore) 

 
2) In merito al punto 2), si è riscontrato un refuso sulla scheda A9: infatti, all’Art. 121, il riferimento al punto (2 *) dei casi particolari è errato, ed è da intendersi 

come punto (3*). Si provvede a  correggere il refuso 
 
3) In merito al punto 3), si corregge il refuso. Sulla scheda B4a, il riferimento all’Art. 88.13b, è corretto con il riferimento all’Art. 88.13 bis. 
 
4) In merito al punto 4), scheda H9: l’osservazione è motivata. In analogia ai disposti dell'art.125 , al punto 2 lettera d) dell’Art. 125 - Aree Agricole a campi 

aperti - al punto 1 lettera e) dell’ Art. 120 - Aree Agricole indifferenziate si ritiene opportuno inserire la medesima  frase consentire la costruzione di capanni 
ad uso ricovero attrezzi agricoli, riportando comunque peerr tutti e due gli articoli  una superficie max di 25 mq. ( vedere anche osservazione n. 22) 

 

5) In merito al punto 5), scheda G4: si ritiene opportuno accogliere l’ osservazione, riarticolando il paragrafo PARAMETRI EDILIZI  sulla scheda G4 e nell’ Art. 

92.13 in tale modo: 

Nel rispetto dell'altezza autorizzata della costruzione (H),  è ammessa la variazione altimetrica dei livelli di imposta per il soddisfacimento dei requisiti di sicurezza idrau-
lica al fine di garantire le condizioni per cui le superfici abitabili siano realizzate a quote superiori a quelle della piena di riferimento definita mediante apposite verifiche 
idrauliche. 
 
*L'utilizzo dei locali interrati a destinazione accessoria, salvo i lievi incrementi consentiti dall’ Art. 13 del Regolamento edilizio, è subordinato, previa verifica degli stan-
dard Art, 21 l.r.56/77 e smi, e L. 122/89, in relazione all’incremento di SUL,  che potranno essere monetizzati, a preventiva indagine idrogeologica puntuale che individui 
la soggiacenza della falda idrica nel terreno e le sue possibili escursioni stagionali al fine di garantire, anche mediante modesti incrementi nell'altezza della costruzione, 
la salubrità dei locali stessi rispetto ad infiltrazioni idriche attraverso le strutture.  
 
La distanza dalle costruzioni, dai confini del lotto, dal ciglio o confine stradale è quella esistente, la posa di manufatti a carattere temporaneo non dovrà interferire con il 
normale ruscellamento delle acque meteoriche e del deflusso, anche in condizioni di massima portata ipotizzabile nel canale delle Fucine.  

 
Al punto Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile si ritiene opportuno  inserire asterisco di richiamo  al paragrafo PARAMETRI EDILIZI 
 

6) In merito al punto 6), scheda A8: si prende atto della discordanza tra la simbologia cartografica e quanto riportato sulla motivazione. Essendo Intervento di 
RSV il colore sulla Tavola di Piano viene corretto parzialmente in fucsia. (Vedere  anche osservazione n. 23)  

 
7) In merito al punto 7), scheda B3c - area ac 4.4. Si prende atto del refuso e si adegua sulla tavola P2b il perimetro dell’area a quello della particella catastale. 

La modifica non comporta modifica della superficie e della capacità insediativa 
 

8) In merito al punto 8), scheda B4a - area ac 2.35: si prende atto del refuso. Sulla scheda B4a ed all’Art. 88.13 bis* al paragrafo PARAMETRI URBANISTICI 
l’indicazione Uf 0,13 mq./mq. si sostituisce con Uf 0,11 mq/mq e al paragrafo superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile si sostituisce mq. 90 con mq. 
92. Tale correzione non comporta modifica alla capacità insediativa.  

DATA  31/05/2019 PROT. N. 14673 

TITOLARE OSSERVAZIONE SETTORE URBANISTICA - COMUNE DI GIAVENO 

INDIRIZZO Palazzo Asteggiano, Via Marchini 2, 10094 Giaveno (TO)  

COMUNE DI GIAVENO - NOTE TECNICHE ALLE OSSERVAZIONI AL PROGETTO PRELIMINARE DELLA VARIANTE N. 2 AL PRGC 
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9) In merito al punto 9), scheda B5b - area n 3.4: si prende atto del refuso. Sulla scheda B5b ed all’Art. 88.16 ter*  al paragrafo superficie utile lorda (Sul) massi-
ma realizzabile si sostituisce mq. 252 con mq. 253. Tale correzione non comporta modifica alla capacità insediativa.  

 
10) In merito al punto 10), scheda B6b - area n 8.17.1, si corregge il refuso segnalato, riportando correttamente la superficie territoriale dell’ area a mq. 2.215, co-

me da indicazione catastale, ed al paragrafo superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile si sostituisce mq. 175 con mq. 177. Tale correzione non comporta 
modifica alla capacità insediativa. Si inverte inoltre la sigla del parcheggio p 8.17.3  erroneamente attribuita all’ area n 8.7.1 con quella del parcheggio p 8.7.1 
erroneamente attribuita all’ area p 8.7.3. (Vedi anche osservazione n. 17).  

 
11) Scheda B6b - area n 8.17.2: si corregge il refuso segnalato, invertendo la sigla del parcheggio  con quello dell’ area n. 8.17.3,  riportando correttamente la 

superficie territoriale dell’area a mq. 3.271, come da indicazione catastale, ed al paragrafo superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile si sostituisce mq. 
244 con mq. 262. Il numero di abitanti è corretto quindi da 6 a 7 (vedi anche osservazione n. 10) 

 
12) Scheda B6b - area ac 8.17.2: Si prende atto dell’errore materiale, e si riporta l’esatta SUL derivante dallla moltiplicazione dell’ indice fondiario per la superficie 

fondiaria, cioè mq. 134 e non 132.  Così pure per l’ area n 8.17.3, la cui superficie territoriale è di mq. 1.808 e non 1.820, e la Sul quindi  mq. 145 e non mq. 
146.Tali correzioni non comportano  modifica alla capacità insediativa. 

 

13) Scheda B6c - area n 5b.6.4: si prende atto del refuso. All’Art. 88.33 bis* si corregge l’indice attribuito sostituendo al paragrafo PARAMETRI URBANISTICI l’ 
indicazione Uf 0,10 mq./mq. con l’indicazione corretta di Uf 0,12 mq/mq . 

 
14) Scheda B6c - area n 5b.6.5: si prende atto del refuso. All’Art. 88.33 ter* si corregge l’ indice attribuito sostituendo al paragrafo PARAMETRI URBANISTICI l’ 

indicazione Uf 0,10 mq./mq. con l’indicazione corretta di Uf 0,12 mq/mq . 
 

15) Scheda B6c - area n 5b.6.6: (Art. 88.3 quater): Si corregge il refuso, riportando la superficie territoriale all ’effettiva superficie (mq. 1.000 invece di  mq. 636).  
Di conseguenza si  modifica la SUL massima realizzabile, (da mq. 76 a mq. 120) sostituendo inoltre al paragrafo PARAMETRI URBANISTICI l’ indicazione 
Uf 0,10 mq./mq. con l’indicazione corretta di Uf 0,12 mq/mq  Il numero di abitanti insediabili quindi viene di conseguemza modificato da 2 a 3.  

 
16) Scheda B6d - area ac 5b.24.1: Si corregge il refuso, riportando la superficie fondiaria all’effettiva superficie catastale (mq. 538 invece di 560). Inoltre si cor-

regge  la posizione dell’ asterisco posizionandolo correttamente sull’ art. 88.34 bis* Tale correzione non comporta modifica alla SUL ed alla capacità insedia-
tiva.  

 
17) Scheda E6 - area ac 6.12: Si corregge codice dell’ area sulla scheda, riportando quello esatto indicato in cartografiia, cioè ac 6.11. 

 
18) Scheda G9 area m 2.16: si corregge il refuso e si riporta l’effettivo perimetro del Centro Storico. 
 
19) Scheda B5c  area n 2.40:  Si corregge il refuso, riportando la superficie fondiaria all’effettiva superficie catastale (mq. 2.286 invece di 2.320 - vedi anche os-

servazione n. 14. ).. Si corregge inoltre il refuso  sulla cartografia di PRGC, relativo alla sigla dell’ area (n. 2.40.1 invece di n 2.40). 
 

NUMERO D’ORDINE  31 

NOTE TECNICHE SULL’AMMISSIBILITA’ 

DATA  31/05/2019 PROT. N. 14673 

TITOLARE OSSERVAZIONE SETTORE URBANISTICA - COMUNE DI GIAVENO 

INDIRIZZO Palazzo Asteggiano, Via Marchini 2, 10094 Giaveno (TO)  

COMUNE DI GIAVENO - NOTE TECNICHE ALLE OSSERVAZIONI AL PROGETTO PRELIMINARE DELLA VARIANTE N. 2 AL PRGC 
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NUMERO D’ORDINE  31 

NOTE TECNICHE SULL’ AMMISSIBILITA’ 

 

20) Scheda B6a aree N 3.8.1 e N 3.8.2: I riferimenti sulle schede sono effettivamente invertiti.  Anche  seguito dell’ accoglimento  dell’ osservazione n. 7, con la 
quale si suddivide l’ area N 3.8.2 nella aree n 3.8.1 ed n 3.8.2, si correggono i refusi sulla scheda B6a e  nell’ art. 100.12* 

 
 

21) Scheda D1 - Aree In DP 4.1.4 - In DP 4.1.5.  Si ritiene opportuno accogliere l’ osservazione. In analogia a quanto accolto al punto 1 della precedente osser-
vazione n. 24, relativa all’ area In DP 4.1.3, il secondo  comma del paragrafo DESTINAZIONI D’ USO  delle aree DP 4.1.4 - DP 4.1.5 è riportato come nell’a-
rea In DP 4.3, ovvero : 

 
Per l’ area In DP4.1.4 : 
SUE esteso a tutta l’area o comparto di intervento ai sensi dell’ Art. 46 della L.U.R., per la cessione e sistemazione dei tratti di nuova viabilità di PRGC e di verde di 
arredo stradale di competenza (sp DP 4.3) indicati in progetto e dell’ area a parcheggio p DP 4.8 
 
Per l’ area In DP4.1.5 : 
SUE esteso a tutta l’area o comparto di intervento ai sensi dell’ Art. 46 della L.U.R., per la cessione e sistemazione dei tratti di nuova viabilità di PRGC e di verde di 
arredo stradale di competenza ((sp DP 4.3) indicati in progetto e dell’ area a parcheggio p DP 4.7 
 

22) Scheda D1 - Aree DP4.1.3 DP 4.1.4 - DP 4.1.5. Si ritiene opportuno accogliere l’ osservazione. In analogia a quanto accolto al punti 3 della precedente os-
servazione 24 relativa all’ area In DP 4.2, il secondo  comma del paragrafo DESTINAZIONE D’ USO  delle aree DP4.1.3 DP 4.1.4 - DP 4.1.5 è  riportato co-
me nell’ ex area IN DP 4.1, ovvero : 
Sono considerate compatibili gli uffici e le attività di commercio ad esse connesse nella misura complessiva pari al 20% della Sul con un massimo di 250 mq., 
nonché le residenze dei proprietari conduttori e dei custodi nel limite del 20% della SUL complessiva assentibile destinata alla attività produttiva e con un massi-
mo 150 mq di SUL. Nel caso di fabbricati produttivi, accorpati o contigui, frazionati in più unità immobiliari, gli interventi ammessi sono riferiti a ogni singola unità 
produttiva nei limiti suddetti da calcolarsi con riferimento alla singola unità produttiva.  

 

23)  Si prende atto del refuso. Si corregge il toponimo “via dei Sabbioni” sulle tavole di PRGC e sulle schede, nel tratto compreso tra via Cav. Pino Martino e via 
Cumiana, riportando quello corretto di “borgata Gischia Villa 

 

DATA  31/05/2019 PROT. N. 14673 

TITOLARE OSSERVAZIONE SETTORE URBANISTICA - COMUNE DI GIAVENO 

INDIRIZZO Palazzo Asteggiano, Via Marchini 2, 10094 Giaveno (TO)  

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE 

ACCOLTA con le motivazioni addotte dalle precedenti Note Tecniche. 
 
 

COMUNE DI GIAVENO - NOTE TECNICHE ALLE OSSERVAZIONI AL PROGETTO PRELIMINARE DELLA VARIANTE N. 2 AL PRGC 
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COMUNE DI GIAVENO - NOTE TECNICHE ALLE OSSERVAZIONI AL PROGETTO PRELIMINARE DELLA VARIANTE N. 2 AL PRGC 

NUMERO D’ ORDINE: 32 SINTESI DELL’OSSERVAZIONE 

Si richiede che l’attuale destinazione agricola dell’area di cui al 
foglio 52 n. 536 venga trasformata a Residenziale a Capacità 
Insediativa esaurita. 

NOTE TECNICHE SULL’AMMISSIBILITA’ 

L’accoglimento della presente osservazione, non essendo 
argomento del Progetto Preliminare, comporterebbe, ai sensi 
dell’ Art. 15, comma 10 della L.R. 56/77, l’integrazione degli 
elaborati tecnici e la conseguente ripubblicazione del progetto 
stesso.  
 
 

DATA  20/06/2019 PROT. N. 16652 

TITOLARE OSSERVAZIONE GUARINO Francesco  e Annibale 

INDIRIZZO C/O C.F. Progetti Via F.lli Cervi 3 - Giaveno (TO) 

N.C.T. Foglio 52 n. 536 

Area e scheda di PRGC adottato Area boscata (AB) Aree a capacità insediativa esaurita (vigente) 

ESTRATTO PROGETTO PRELIMINARE - Tav. P2a - SELVAGGIO 

32 

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE 

 

RESPINTA, con le motivazioni addotte dalle precedenti Note 
Tecniche 
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COMUNE DI GIAVENO - NOTE TECNICHE ALLE OSSERVAZIONI AL PROGETTO PRELIMINARE DELLA VARIANTE N. 2 AL PRGC 

NUMERO D’ ORDINE:   33 SINTESI DELL’OSSERVAZIONE 

Per motivi famigliari era stata richiesta la variazione di desti-
nazione urbanistica dei due terreni in proprietà nel 

 
a) Il terreno particella n°980 (ex area n7a6.1) potesse 

essere stralciato dalle aree edificabili e in 
area a capacità insediativa  

b) Il terreno particella n°840 potesse essere reso edificabi-
le, trasferendo sullo stesso il indice edifica-
torio terreno Fg 57 particella 980, ora 
edificabile da trasformare edificabile in area  

 
Nel progetto preliminare della Variante parziale n°2 al 
PRGC in corso di definizione, la mia richiesta stata solo 
parzialmente accolta, trasformando solo la destinazione 
urbanistica del terreno particella (area n7a6.1) stral-
ciato dalle aree edificabili e trasformato in area a capacità 
insediativa esaurita, mentre destinazione urbanistica del 
terreno particella n°840 non è stato reso  
Con la in considerazione del ridottissimo incre-
mento di carico urbanistico che tale trasformazione 

(addirittura inesistente se considerato il trasferi-
mento di capacità edificatoria da un terreno 

 

NOTE TECNICHE SULL’AMMISSIBILITA’ 

L’accoglimento della presente osservazione, non essendo 
argomento del Progetto Preliminare, comporterebbe, ai sensi 
dell’ Art. 15, comma 10 della L.R. 56/77, l’integrazione degli 
elaborati tecnici e la conseguente ripubblicazione del progetto 
stesso.  
 
 

DATA  30/07/2019 PROT. N. 20153 

TITOLARE OSSERVAZIONE RAMELLO Emma e PESCE Roberto 

INDIRIZZO Via Colle del Vento  34- Giaveno (TO) 

N.C.T. Foglio 57 n. 840 e 980 

Area e scheda di PRGC adottato Area a capacità insediativa esaurita ( m)  

ESTRATTO PROGETTO PRELIMINARE - Tav. P2a - SELVAGGIO 

33 

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE 

 

RESPINTA, con le motivazioni addotte dalle precedenti Note 
Tecniche 


