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1 - PREMESSE 
 
1 1. LA STRUMENTAZIONE URBANISTICA COMUNALE VIGENTE 

 
Il Comune di Giaveno è dotato di PRGC approvato dalla Regione Piemonte con DGR n. 66-
17186 del 21/9/1992; allo strumento urbanistico generale vigente sono state apportate le 
seguenti varianti: 
 
Variante n. 1, approvata dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 5-22541 del 29/9/1997; 
 
VARIANTE PARZIALE n. 1bis, approvata, con le procedure dell’Art. 17, 7° comma della 
L.R. 56/77 e s.m.i., con delibera C.C. n. 67 del 30/11/1998. 
 
DECRETO DEL SINDACO n. 1/99 del 5/2/1999 di parziale riduzione della fascia di rispetto ci-
miteriale, a seguito di parere favorevole del Consiglio Regionale di Sanità n. 22 del 
25/1/1999, per l’ampliamento e la bonifica dell’area esistente destinata alla raccolta diffe-
renziata dei rifiuti. 
 
VARIANTE PARZIALE 1 ter, approvata, con le procedure dell’Art.17, 7° comma della L.R. 
56/77 e s.m.i., con delibera C.C. n. 24 del 29 febbraio 2000. 
 
VARIANTE PARZIALE 1 quater, approvata, con le procedure dell’Art.17, 7° comma della 
L.R. 56/77 e s.m.i., con delibera C.C. n. 55 del 26.09.2000. 
 
MODIFICA 1 al PRGC Variante 1 quater: Correzione di errori materiali cartografici alla varian-
te 1 quater al Piano Regolatore Generale Comunale, approvata, con le procedure 
dell’Art.17, 8° comma della L.R. 56/77 e s.m.i., con delibera C.C. n. 27 del 9.07.2001. 
 
MODIFICA 2 al PRGC Variante 1 quater: Correzione di errori materiali cartografici alla varian-
te 1 quater al Piano Regolatore Generale Comunale, approvata, con le procedure 
dell’Art.17, 8° comma della L.R. 56/77 e s.m.i., con delibera C.C. n. 49 del 9.10.2001. 
 
VARIANTE PARZIALE 1 quinques, approvata, con le procedure dell’Art.17, 7° comma della 
L.R. 56/77 e s.m.i., con delibera C.C. n. 48 del 9.10.2001; 
 
VARIANTE PARZIALE 1 sexies, approvata, con le procedure dell’Art.17, 7° comma della 
L.R. 56/77 e s.m.i., con delibera C.C. n. 37 dell’8.07.2002. 
 
VARIANTE PARZIALE 1 septies, approvata, con le procedure dell’Art.17, 7° comma della 
L.R. 56/77 e s.m.i., con delibera C.C. n.  6 del 10.02.2003. 
 
VARIANTE PARZIALE 1 octies, approvata, con le procedure dell’Art.17, 7° comma della 
L.R. 56/77 e s.m.i., con delibera C.C. n.  6 del 12.02.2004. 
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VARIANTE PARZIALE 1 nonies, approvata, con le procedure dell’Art.17, 7° comma della 
L.R. 56/77 e s.m.i., con delibera C.C. n.  9 del 13.02.2006. 
 
VARIANTE PARZIALE 1 decies approvata, con le procedure dell’Art.17, 7° comma della 
L.R. 56/77 e s.m.i., con delibera C.C. n.  16 del 12.06.2006. 
 
VARIANTE PARZIALE 1 undecies approvata, con le procedure dell’Art.17, 7° comma della 
L.R. 56/77 e s.m.i., con delibera C.C. n.  27 del 2.07.2007. 
 
VARIANTE PARZIALE 1 duedecies approvata, con le procedure dell’Art.17, 7° comma della 
L.R. 56/77 e s.m.i., con delibera C.C. n.  44 del 27.09.2007. 
 
In data 28.11.2011 con D.G.R. n. 28 - 2935 veniva approvata la prima revisione al PRGC, re-
datta tra l’altro per adeguare le previsioni viarie ed insediative dello strumento urbanistico 
generale vigente al Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.) anche a seguito degli eventi 
alluvionali del 1994 e 2000 ed alle indicazioni del P.A.I., ed al Nuovo Regolamento Edilizio Co-
munale di cui alla L.R. 8.7.1999 n. 19. 
 
Tale prima revisione, approvata ai sensi del 1° comma, avendo previsto la capacità insediati-
va del Piano per il prossimo decennio, è a tutti gli effetti da considerarsi come nuovo PRGC. 

 
Ne consegue che le modifiche ex 8° comma (ora 12°) e le varianti parziali ex 7° comma art. 17 
L.R. 56/77 e s.m.i., di seguito redatte, fanno riferimento alla Prima revisione, in merito alla 
tipologia di variante e verifica dei parametri ai sensi dell’art. 17, rispettivamente al 5° ed 
al 12° comma della L.R. 56/77 come modificata dalla L.R. 3/2013. 
 
In data 20.12.2012 con delibera C.C. n.55 veniva approvata la MODIFICA n.1 della Prima Revi-
sione 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 Nor-
me 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 Re-
visione al PRGC, predisposta ai sensi dell’Art. 17, 8° comma (ora 12°), lettera a) della L.R. 
56/77 e s.m.i, allo scopo di correggere alcuni errori materiali sulla cartografia e sulle Norme 
di Attuazione, ed incongruenze riscontrate tra i disposti normativi generali, la cartografia, e i 
disposti specifici enunciati su ogni singola scheda, riscontrati durante la gestione del piano 
 
In data 13.07.2016 con delibera C.C. n.38 veniva approvata la MODIFICA n.3 della Prima Revi-
sione 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 Nor-
me di Attuazione, ed incongruenze riscontrate durante la gestione del piano 
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In data 07.02.2018 con delibera C.C. n.5 veniva approvato il progetto definitivo della VA-
RIANTE 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 adeguare 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 

 
2. AGGIORNAMENTO DELLA LEGISLAZIONE URBANISTICA 

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

 
2.1 Caratteristiche della Variante parziale n. 2 al PRGC 

 
Il 2° comma dell’art.17 precisa che le varianti al PRGC, con riferimento agli ambiti oggetto di 
modifica, “..sono conformi agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regio-
nali e provinciali nonché ai piani settoriali che ne attuano le previsioni;” tali condizioni devo-
no essere espressamente dichiarate nelle deliberazioni di adozione e approvazione delle va-
rianti stesse. 
Il 5° comma dell’art. 17 richiede di verificate tutte le seguenti condizioni per attribuire alla 
Variante urbanistica le caratteristiche (di portata e procedura approvativa) di Variante par-
ziale: 

 
“a) non modificano l’impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle 

modificazioni introdotte in sede di approvazione;  
b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovraco-

munale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovraco-
munale; 

c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all’articolo 21 e 22 per più di 
0,5 metri quadrati per abitante nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge; 

d) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all’articolo 21 e 22 per più 
di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge; 

e) non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all’atto dell’approvazione 
del PRG vigente nei comuni la cui popolazione residente supera i diecimila abitanti;  

f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigen-
te, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura 
superiore al 3 per cento nei comuni con popolazione residente compresa tra i diecimila e i 
ventimila abitanti;  

g) non incidono sull’individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano 
la classificazione dell’idoneità geologica all’utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente; 

h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell’articolo 24, nonché le norme di tutela e 
salvaguardia ad essi afferenti.” 
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Il 6° comma dell’art. 17 richiede la dimostrazione di ulteriori requisiti quali: 

 
“ le previsioni insediative, oggetto di variante parziale, devono interessare aree interne o conti-
gue a centri o nuclei abitati, comunque dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate 
funzionalmente con quelle comunali o aree edificate dismesse o degradate o da riqualificare 
anch’esse dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle co-
munali. A tal fine gli elaborati della variante comprendono una tavola schematica delle urba-
nizzazioni primarie esistenti negli ambiti oggetto di variante. Le previsioni insediative, oggetto 
di variante parziale, devono risultare compatibili o complementari con le destinazioni d’uso esi-
stenti” 
 
Il successivo 7° comma stabilisce che la Deliberazione di adozione della Variante parziale espli-
citi il ricorrere delle condizioni sopraelencate, atteso che la capacità insediativa residenziale e/
o produttiva aggiunta da ogni singola variante si somma a quelle precedenti e tutte insieme 
devono rispettare inderogabilmente i limiti percentuali stabiliti al 5° comma in rapporto all’in-
tero arco di validità del PRG vigente. 
A documento dei suddetti requisiti, oltre all’elenco delle condizioni ottemperate, è richiesta 
quindi la produzione di: 

 
- Una tavola schematica delle urbanizzazioni primarie esistenti negli ambiti oggetto di Varian-

te (6° comma), contenuta per estratto nella presente relazione tecnica; 
- Prospetto numerico che documenta la CIRT del PRGC vigente a quella impegnata dalle pre-

cedenti varianti parziali (7° comma), contenuto anch’ esso nella presente relazione tecnica. 
 

3. OBIETTIVI E CONTENUTI DELLA VARIANTE PARZIALE N. 2 
 

La presente Variante Parziale n° 2 provvede a dare soluzioni a quelle esigenze di carattere pun-
tuale e di tessuto che periodicamente emergono durante la gestione del Piano nel processo di 
recupero del patrimonio edilizio esistente, con particolare riguardo per il tessuto dei Centri 
storici e delle borgate e in merito al riordino, riqualificazione e migliore utilizzo di quello conso-
lidato e di completamento.  
 
In generale, si è ritenuto opportuno, al fine dell’aggiornamento della base catastale, e du una 
migliore gestione dei programmi per la gestione dei certificati di destinazione urbanistica, 
effettuare una trasposizione della cartigrafia di PRGC e suo relativo database, dall’originario 
programma MAPINFO, al programma Q GIS, open source, usato a livello nazionale, anche dal 
Ministero della Protezione civile. Tale trasposizione non comporta modifiche alla grafica della 
cartografia di Piano, tranne la trasposizione del colore delle aree Ts (aree ed immobili per atti-
vità ricreative) da fondo rosa ad azzurro, in quanto assimilabili a servizi di tipo privato. 
Si è inoltre ritenuto opportuno, in questa Variante, per migliore gestione del Piano, a seguito 
dell’entrata in vigore del Regolamento Edilizio Comunale approvato con DCC n. 27 del 
20/06/2018, riportare, su tutte le schede d’ area, i corretti riferimenti ai nuovi articoli, in sosti-
tuzione di quelli  del Regolamento precedente ormai superato. 
 
In particolare, si suddividono in appresso contenuti e caratteristiche delle modifiche e integra-
zioni puntuali che vengono apportate con la Variante n. 2. Esse sono rappresentate in apposite 
schede che contengono le modifiche cartografiche e normative, riportate a seguito della pre-
sente relazione. Si suddividono nelle seguenti categorie normative:  
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A.  CENTRI STORICI E BORGATE DI FONDOVALLE E MONTANE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B.  TESSUTO URBANO CONSOLIDATO E DI COMPLETAMENTO 
 

B1. RICLASSIFICAZIONE DI FABBRICATI O LOTTI DI PERTINENZA DA AREE O COMPLESSI 
AGRICOLI AD AREE RESIDENZIALI A CAPACITA’ INSEDIATIVA ESAURITA 

 
 

N.  
scheda 

Oggetto della modifica 

A1 Centro Storico di Giaveno: Via Francesco Marchini: Comparto edilizio compren-
dente l’immobile di interesse storico – documentario denominato “Torre del Ma-
rion”. Ridefinizione degli interventi attuabili all’interno del comparto, per miglio-
re attuazione del recupero del comparto stesso e valorizzazione dell’immobile (m 
C1.1). 

A2 Centro Storico di Buffa – Calvettera: Ampliamento con opere di miglioramento 
architettonici ed ambientale di immobili incoerenti di recente impianto situati in 
via Calvettera  (m C 9.10) 

A3 Borgata Cascinassa: possibilità di ristrutturazione a fini abitativi con ampliamen-
to a sagoma definita di fabbricato rurale. (m AR11) 

A4 Giaveno, via Avigliana: recupero a fini abitativi di fabbricato accessorio situato in 
area classificata “complesso ambientale e verde privato” (mp 5a.11), in quanto 
contenente altro immobile di interesse storico - documentario 

A5 Borgata Prese Viretto: recupero a fini accessori, con sagoma definita, di immo-
bile diroccato oggi individuato dal PRGC come fabbricato abitativo (NM 48). 

A6 Centro Storico di Buffa – Calvettera: Immobile incoerente di recente impianto  
situati in via Vittorio Emanuele II n. 21 (interno): riclassificazione del tipo di in-
tervento ammissibile, con possibilità di ristrutturazione, al fine di migliorare l’in-
serimento ambientale (m C9.13). 

A7 Borgata Villa: Riclassificazione di fabbricato erroneamente indicato come acces-
sorio a residenziale principale (m C7.3). 

A8 Borgata Buffa - Calvettera: Riclassificazione di fabbricati da AD (aree a recupero 
differito) a m C9.5 (Centro storico), con individuazione dei singoli tipi d’interven-
to. 

A9 Borgata Giuè: Possibilità di ristrutturazione a fini abitativi con ampliamento a 
sagoma definita di fabbricato rurale e correzione sigla Borgata (m AR 22.1). 

A10 Possibilità di realizzazione ai margini della Borgata San Martino di autorimessa 
privata interrata al fine del recupero di un’area a parcheggio pubblico e dell’al-
largamento della via medesima secondo quanto previsto dalla Del. C.C.22/2014. 

A11 Borgata Selvaggio Rio: Riclassificazione di fabbricato erroneamente individuato 
come accessorio (autorimessa) a principale ( m C 17.1) 

N. 
scheda 

Oggetto della modifica 

B1a Borgata Villanova: Riclassificazione, per cessata attività, di ex fabbricato rurale 
e sue pertinenze da azienda agricola in attività (IA) ad area residenziale a capa-
cità insediativa esaurita (m 5b.3) 

B1b Borgata Prese Viretti di sopra: Riclassificazione di fabbricato incongruo e sue 
pertinenze, da “area di contesto ambientale degli insediamenti montani origi-
nari”(ACOa) ad area residenziale a capacità insediativa esaurita (m 9.14.4). 

B1c Borgata Sala - Via Sacra di San Michele: Riclassificazione, per cessata attività, 
di ex fabbricato rurale e sue pertinenze da ”aree passibili di recupero urbanisti-
co differito”(AD) ad area residenziale a capacità insediativa esaurita (m 5b.5). 

B1d Borgata Levra sotto: riclassificazione di porzione dell’area di pertinenza di fab-
bricato civile da “area agricola a campi aperti” (ACa) ad “area residenziale a 
capacità insediativa esaurita” (m 8.19.2). 
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B2. RICLASSIFICAZIONE DI FABBRICATI DA AREE ED IMMOBILI A CAPACITA’ INSEDIATIVA 
ESAURITA AD IMMOBILI DA SOTTOPORRE A RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
B3. INCREMENTI DI CAPACITA’ INSEDIATIVA IN AREE DI COMPLETAMENTO 
 
 

B1e Via Coazze: riclassificazione di porzioni dell’area di pertinenza di fabbricati civi-
le da “area agricola indifferenziata”(AI) ad “area residenziale a capacità inse-
diativa esaurita” (m 7b 6). 

B1f 
 

Via Grangia Marin: riclassificazione di ex fabbricato rurale e sue pertinenze da 
”area agricola indifferenziata” (AI) ad “area residenziale a capacità insediativa 
esaurita” (m 2.7). 

B1g Borgata Gischia Villa: riclassificazione di porzione dell’area di pertinenza di 
fabbricato civile da “area agricola indifferenziata” (AI) ad “area residenziale a 
capacità insediativa esaurita” (m 8.19.2). 

B1h Borgata Pomeri: Riclassificazione di fabbricato e sue pertinenze da “area di 
contesto ambientale degli insediamenti montani originari”(ACOa) ad “area 
residenziale a capacità insediativa esaurita” (m 9.13.3). 

B1i Strada San Giovanni: Ridelimitazione dell’area a capacità insediativa esaurita 
(m 3.2) di pertinenza del fabbricato in proprietà. 

B1l Riclassificazione di porzione di area agricola indifferenziata (AI) per amplia-
mento dell’area n 5a.8.4 mantenendo inalterata la capacità insediativa previ-
sta dal vigente PRGC 

B1m Via Monte Grappa: riclassificazione di ex fabbricati rurali e loro pertinenze da 
”insediamenti agricoli in attività” (IA) ad “area residenziale a capacità insedia-
tiva esaurita” m 8.10.1. 

B1n Via Coste: Ridelimitazione con ampliamento dell’area a capacità insediativa 
esaurita m 5b.14 di pertinenza del fabbricato in proprietà. 

B1o Borgata Baronera: riclassificazione di porzioni dell’area di pertinenza di fabbri-
cati civili da “area di contesto ambientale” (ACOa) ad “area residenziale a ca-
pacità insediativa esaurita” m 10.2.1. 

B1p Via Scaletta (Borgata Villa): Ridelimitazione con ampliamento dell’area m 2.31 
a capacità insediativa esaurita di pertinenza del fabbricato in proprietà.  

N. 
scheda 

Oggetto della modifica 

B2a Via Parco Abbaziale: Riclassificazione del lotto da area a capacità insediativa 
esaurita (m.1.2) ad immobili da sottoporre a ristrutturazione edilizia  (r 1.2). 

B2b Borgata Gischia Villa: Riclassificazione del lotto da area a capacità insediativa 
esaurita (m 8.19.1) ad Ambiti di ristrutturazione urbanistica (R 8.19.1). 

B2c Via Balma: Riclassificazione del lotto da area a capacità insediativa esaurita (m 
7a.9) ad immobili da sottoporre a ristrutturazione edilizia (r 7a.9). 

N. 
scheda 

Oggetto della modifica 

B3a Case Cont: ambito di completamento ac 8.26: incremento della capacità insedia-
tiva da mq. 92 a 120 

B3b Borgata Selvaggio: ambito di completamento ac 6.20: incremento della superfi-
cie fondiaria, inglobando anche l’accesso di proprietà, e di conseguenza della 
capacità insediativa. 

B3c Via Ollasio: ambito di completamento ac 4.4: riconoscimento della effettiva su-
perficie fondiaria e relativo incremento della capacità insediativa da mq. 74 a 
ma. 118 
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B4. COMPLETAMENTO DI LOTTI IN AREE URBANIZZATE RESIDENZIALI 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

B5. RICLASSIFICAZIONE A RESIDENZA DI IMMOBILI INSERITI NEL TESSUTO PRODUTTIVO 
CONSOLIDATO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

B6. SUDDIVISIONE IN COMPARTI O RICLASSIFICAZIONE AD AREE DI COMPLETAMENTO DI 
AREE RESIDENZIALI LA CUI ATTUAZIONE E’ SOTTOPOSTA AD UNICO STRUMENTO ESECU-
TIVO, ANCHE CON AMPLIAMENTO DI PERIMETRO 

 

N. 
scheda 

Oggetto della modifica 

B4a Via Colpastore: Individuazione di nuovo ambito di completamento (ac 2.35)
all’interno di lotto di pertinenza di edificio in area residenziale consolidata m 
2.35. 

B4b Via Coazze interno: Individuazione di nuovo ambito di completamento (ac 
3.8.1) all’interno di lotto inedificato compreso nell’area residenziale consolida-
ta m 3.8. 

B4c Via Grangia Marin: Individuazione di nuovo ambito di completamento (ac 
2.13.1) all’interno di lotto di pertinenza di edificio in area residenziale consoli-
data m 2.13. 

B4d Via Rodolfo di Montbel: Individuazione di nuovo ambito di completamento (ac 
5b.24) all’interno di lotto di pertinenza di edificio in area residenziale consolida-
ta m 5b.24. 

N. 
scheda 

Oggetto della modifica 

B5a Via Villa: riclassificazione ad immobili da sottoporre a ristrutturazione edilizia 
con destinazione residenziale (r 2.40) di porzione dell’area produttiva consolida-
ta Im C7.4. 

B5b Via Coazze: riclassificazione ad area residenziale di completamento (n 3.4) di 
area a destinazione terziaria (TC 3.4) non più funzionale a tale utilizzo. 

B5c 
 

Via delle Fucine: riclassificazione ad area residenziale di completamento (n 
2.40 - p 2.40.1) di area a destinazione produttiva (IN DP 4.1.1) non più funzio-
nale a tale utilizzo  

N. 
scheda 

Oggetto della modifica 

B6a Strada della Vetta - via mons. Carlo RE: suddivisione in due distinti SUE (N 
3.8.1.1—N 3.8.1.2) dell’area di residenziale di nuovo impianto  N 3.8.1  senza 
modifica della superficie territoriale complessiva  e della capacità insediativa 
totale. 

B6b Via Tre Denti - Borgata Tonni:  suddivisione in tre distinte aree di completamen-
to (n 8.17.1,n 8.17.2,8.17.3) ed un ambito di completameto ( ac 8.17.2) con au-
mento della superficie territoriale complessiva dell’attuale area di residenziale 
di nuovo impianto  N 3.8.1 

B6c Via Villanova - via Rosta: Suddivisione in tre distinte aree di completamento (n 
5b.6.3,n 5b.6.4, n 5b.6.5) dell’attuale area di residenziale di nuovo impianto  N 
5b.6, senza modifica della superficie territoriale complessiva  e della capacità 
insediativa totale. 
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C. SERVIZI PUBBLICI E PRIVATI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
D. RIORDINO E RICLASSIFICAZIONE DI AREE PRODUTTIVE – COMMERCIALI – TERZIARIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

N. 
scheda 

Oggetto della modifica 

C1 Parrocchia della Borgata Sala: ampliamento dell’area normativa a servizi C.13.3 
comprendendo anche i limitrofi fabbricati dell’Ente Parrocchiale, per attività socio 
– assistenziali ed attività ludico - sportive . 

C2 Ex scuola di Borgata Mollar dei Franchi: prevedendo un suo recupero a fini col-
lettivi, si riclassifica, con le sue pertinenze, ad area  a servizi C.9.4.2.1 

C3 Borgata Mollar dei Franchi: riclassificazione del terreno precedentemente di pro-
prietà parrocchiale, ora alienato, da servizi di interesse collettivo ad area del tes-
suto residenziale della borgata (m NM 53.1); abolizione della previsione della 
prosecuzione della viabilità oltre il parcheggio P NM 52 esistente, abolendo la 
previsione della demolizione delle due tettoie indicate in PRGC e contestuale ri-
classificazione alla medesima destinazione residenziale del parcheggio p NM 53. 

C4 Riclassificazione di porzione dell’area a V 2.34.3 di via Colpastore da attrezzature 
sportive ad area residenziale a capacità insediativa esaurita (m 2.34). 

C5 Riclassificazione dell’area p 8.19.2 di via Gischia Villa da parcheggio pubblico ad 
area agricola indifferenziata (AI). 

C6 Riclassificazione dell’area p 2.17.1 di via Gischia Villa da parcheggio pubblico ad 
area fondiaria di pertinenza all’area Tc 2.17.1. 

C7 Riclassificazione dell’area C 2.2 (ex bocciofila ) di via Cesana da area per attrezza-
ture di interesse comune ad area a capacità insediativa esaurita ( m 2.2) 

C8 Riclassifiaczione dell’area R C 1.12 ( ex scuola Anna Frank) di proprietà comunale 
da “Ambiti di ristutturazione urbanistica“ R con destinazione residenziale ad 
attrezzature di interesse comune  C C1.12 

C9 Riclassificazione di porzione dell’area ad attrezzature socio assistenziali 
(Cottolengo) GA 3.18 di via Canonico Pio Rolla da attrezzature di interesse gene-
rale GA ad area residenziale costituente complesso ambientale (mp 2.19). 

N.  
scheda 

Oggetto della modifica 

D1 Revisione e riduzione in parte ad area agricola dell’area industriale IN DP4.1 con 
modifica della viabilità, abolizione della rotonda e dei parcheggi p DP4 .2—p 
DP4.3, riordino dell’ area In Dp4.1.2 e riclassificazione delle porzioni rimanenti 
come aree di completamento In DP4 1.3 In DP4 1.4 e In DP 4.1.5 con loro accesso 
autonomo. 

D2 Riduzione dell’attuale area Im 7a.10 con scorporo di  area a capacità insediativa 
esaurita m 7a.10 e lndividuazione di nuova area IR 7a.10 con possibilità di  au-
mento di superficie coperta e SUL. 

D3 Via Avigliana: abolizione dell’area Te 5a.13 (impianti di rifornimento energetico) 
per cessata attività e riclassificazione della medesima in parte come area terziaria 
Tc 5a 13 e parte come area residenziale a capacità insediativa esaurita m 5a 13.1. 

D4 Attribuzione all’area Tc 2.34.2 (via Torino) di un aumento della superficie coperta 
e della SUL, da effettuarsi anche tramite un intervento di demolizione e ricostru-
zione dei fabbricati. 

D5 Area IN 2.34: Rilocalizzazione all’interno dell’area della previsione del parcheggio 
p 2.14.1 e sua riarticolazione e riduzione . 

D6 
 

Via Torino: Localizzazione all’interno dell’area Tc 2.34.3  comprendente fabbricato 
non ultimato non ultimato e mai utilizzato  di nuovo accesso e parcheggio lungo la 
via Torino. 
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E. RICLASSIFICAZIONE DA AREE RESIDENZIALI O PRODUTTIVE DI COMPLETAMENTO OD 
ESPANSIONE AD AREE RESIDENZIALI CONSOLIDATE OD AGRICOLE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
F.  TERRITORIO EXTRAURBANO: RICLASSIFICAZIONE DI AREE AGRICOLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
G INTERVENTI DIVERSI E MINORI - CORREZIONE ERRORI MATERIALI 

N.  
scheda 

Oggetto della modifica 

E1 Borgata Porteglio: riclassificazione dell’area residenziale di completamento n7b 
4 ad area agricola indifferenziata (AI) 

E2 Borgata Bergeretti: riclassificazione dell’area residenziale di completamento n 
6.23 ad area agricola indifferenziata (AI) 

E3 Borgata Pogolotti – via F.lli Piol: riclassificazione dell’area residenziale di com-
pletamento ac 8.12.1 ad area agricola indifferenziata (AI) 

E4 Via Colle del Vento: riclassificazione dell’area residenziale di completamento n 
7a.9 - p 7a.9 ad area residenziale consolidata (m 7a.9) 

E5 Via Valgioie: riclassificazione dell’area residenziale di completamento ac 5a.5 ad 
area residenziale consolidata (m 5a.5) 

E6 Borgata Selvaggio – via Mons. Carlo Bovero: Riclassificazione dell’area di nuovo 
impianto N 6.12 – p 6.12.32 ad ambito di completamento ac 6.12, area agricola 
di contesto fluviale (Af) ed area residenziale a capacità insediativa esaurita (m 
6.12). 

E7 Borgata Selvaggio – via Mons. Carlo Bovero: Riclassificazione dell’area di nuovo 
impianto N 6.17 – p 6.17 - s 6.17 - v 6.17 ad area di completamento n 6.17 ed 
area agricola indifferenziata 

E8 Via Colle del Vento: riclassificazione dell’area residenziale di completamento n 
7a.6.1 - p 7a.6.1 ad area residenziale consolidata (m 7a.6) 

N. 
scheda 

Oggetto della modifica 

F1 Località Borgata Tullio: Aree agricole con impianto originario mantenuto: a 
campi chiusi (ACc)- Individuazione pertinenza di complesso agricolo esistente IA 
8.20.1 

F2 Borgata Brancard Villa: Aree agricole con impianto originario mantenuto: a 
campi chiusi (ACc)- Individuazione pertinenza di complesso agricolo esistente IA 
8.22.1 

N. 
scheda 

Oggetto della modifica 

G1 Riclassificazione ad edificio di classe A dell’immobile comunale con portico me-
dioevale di via San Rocco a seguito di verifica di interesse culturale della Dire-
zione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Piemonte 

G2 Individuazione dell’area di pertinenza delle aree per attività ricreative individua-
te nell’alveo dei laghetti posti lungo la via Gischia Villa (Ts 8.1) e la provinciale 
(Ts 8.2), erroneamente individuate in cartografia unicamente nell’alveo dei la-
ghetti medesimi. 

G3 Società ITECO - via Paisas 5: si prende atto della destinazione d’uso dell’area, er-
roneamente indicata come residenziale a capacità insediativa esaurita (m 5a.12), 
mentre in realtà risulta essere a prevalente destinazione produttiva, compatibile 
con il tessuto circostante (Im 5a.12).  

G4 Integrazione della norma dell’area TC 2.22 al fine della definizione dei livelli di 
imposta del fabbricato. 
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H  MODIFICHE ALLE NORME DI ATTUAZIONE 
 

 

 
 

N. 
scheda 

Oggetto della modifica 

H1 Area industriale DP4, comparti DP4.1 e DP4.2: si introduce la possibilità di un più 
completo mix funzionale delle destinazioni d’uso consentite. 

H2 Art. 127 – Aree AP: Si introduce la possibilità di recupero dei fabbricati esistenti 
per la formazione di rifugi alpini, come da L.R. 8/2010 

H3 Art. 29 - Destinazioni d’uso: Si prevede che all’interno delle attività produttive 
sia possibile anche la lavorazione/trasformazione di materie prime da parte di 
aziende agricole 

H4 Art. 85: Riformulazione del punto 4.f a chiarimento di miglior interpretazione 
sulla possibilità di effettuare sopraelevazioni senza aumento di SUL sui fabbrica-
ti esistenti 

H5 Artt. 89.2 e 122: Specificazione che consente nelle aree ATA e Ata la possibilità 
di realizzare costruzioni interrate ad esclusivo uso di autorimessa privata ex l. 
122/89 

H6 Art. 131: Aree passibili di recupero urbanistico differito (AD). Per migliore com-
prensione del testo, al comma 1.3 si riporta per esteso il riferimento del punto 
7.5 dell’ art. 82  

H7 Art. 106: Correggendo il refuso, si precisa, al punto 5 f, che per gli immobili di 
interesse comune esistenti valgono, in caso di ampliamento e nuova costruzio-
ne, i limiti dei precedenti punti 3 e 4. 

H8 Art. 31: al punto a1.2 - nella Destinazione residenziale ed attività diverse, si spe-
cifica che per tessuto storico si intende non solo quello del capoluogo, ma anche 
quello delle borgate disciplinate in scala 1:1000  

H9 Art. 125: si introduce, tra gli interventi ammissibili sul patrimonio edilizio, ai fini di 
favorire la conduzione dei fondi, anche la formazione una - tantum di capanni ad 
uso attrezzi agricoli, in analogia di quanto previsto al precedente Art. 118 punto 
6.5, con ulteriori cautele. 

H10 Art. 45: Ristrutturazione di tipo b: per miglior interpretazione della norma e per 
evitare contrasti con la normativa nazionale, si ritiene opportuno adeguare il 
punto 3 1- dell’ Art. 45 - RISTRUTTURAZIONE DI TIPO b (RSb), ai disposti aggior-
nati del DPR 380/2001 e s.m.i 

G5 Ex Cartiera Reguzzoni: - Area IR DP3: presa d’atto della nuova destinazione Ter-
ziario - commerciale TC 2.23 avvenuta a seguito di autoriconoscimento art. 5 l. 
106/11 - permesso di costruire in deroga 82/2015 

G6 Correzione errore toponomastica: Via Cardinal Fossati: si corregge il refuso e si 
riporta in cartografia il corretto toponimo di Borgata Selvaggio Rio 

G7 Individuazione di percorso pedonale di collegamento della via Rocciavrè con la via 
Pacchiotti 

G8 Correzione errore toponomastica: Si rinomina correttamente porzione di via Rua-
ta Ollasio col toponimo di via F.lli Aghemo, correggendo il refuso in cartografia. 

G9 Area Ac 2.16 - Centro storico Ruata Sangone - Area m 2.18: correzione errori ma-
teriali nella perimetrazione sulla tavola P2f in scala 1:2000.  

G10 Abolizione tratto di viabilità in progetto. Non essendo interesse dell’Amministra-
zione Comunale prendere a carico la via  Palè, oggi privata, si ritiene opportuno 
abolire la previsione in cartografia del completamento dell’ anello viario in pro-
getto. 
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4. AMMISSIBILITÀ DELLA PROCEDURA DI VARIANTE PARZIALE - VERIFICA DEI PARAMETRI AI SEN-
SI DELL’ART. 17 COMMA 5 DELLA L.R. 56/77 E SMI.  

 
Verifica di compatibilità rispetto alla capacità insediativa residenziale e della variazione delle su-
perfici produttive e terziarie, e di adeguatezza degli standard urbanistici. 
Per documentare i limiti di operatività della Variante si riporta di seguito la tabella di controllo e 
sintesi, desunta dalla Relazione illustrativa del progetto della Prima Revisione, nella quale sono 
evidenziate le soglie massime di variazione della capacità insediativa residenziale totale (CIRT), 
degli standard urbanistici e delle superfici territoriali e/o di SUL produttiva, industriale e terziaria: 
 

Tab. “Variazioni parametriche definite dalla sommatoria delle Varianti parziali”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

* Sommatoria delle superfici territoriali delle attività produttive (358.381 mq), commerciali – terziarie -   direzionali (74.300), Turistico – ricetti-

ve (18.800) esistenti e già previste dal PRGC vigente 
** Risultato riferito al numero di abitanti residenti e saltuari in PRGC (n°24.182 abitanti) 

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

Standard  
Art. 21 

Standard  
Art. 22 

  n° abitanti  17.197+ 6.985 mq 451.481   

  = 24.182** + 3% di mq  451.481* +/- 0,5  mq/ab +/- 0,5  mq/ab 

Soglia operativa 0 mq  13.544 +/- 12.091 mq ** +/- 12.091 mq ** 

Aree o norme oggetto Va-
riante Parziale 1 

n° abitanti Attività produttive, Direzion., 
Comm, Terz., Tur./Ric. 

Standard 
Art. 21 

Standard  
Art. 22 

 - - - - 
 

Aree o norme oggetto  
Variante Parziale 2 

n° abitanti Attività produttive, Direzion., 
Comm, Terz., Tur./Ric. 

Standard 
Art. 21 

Standard  
Art. 22 

A1 - m C 1.1 + 4    

A2 - m C 9.10 + 3    
A3 - m AR 11 + 2    

A4 - mp 5a.11 + 2    
A5 - m NM 48 -    

A6 - m C 19.13 -    

A7 - m C 7.3 -    
A8 - m C9.5 + 3    

A9 - m AR 22.1 + 2    

A10 - m C 4.4 -    
A11 - m C 17.1 -    
     
B1a - IA 5b.3 - m 5b.3 -    

B1b - ACOa - m 9.14.4 -    

B1c - AD 5b.5 - m 5b. 5 -    
B1d - m 8.19.2 -    

B1e - m 7b.6 -    

B1f - AI - m 2.7 -    
B1g - m 8.19.2 -    

B1h - ACOa - m 9.13.3 -    

B1i - m 3.2 -    
B1l - n 5a 8.4 -    

B1m - IA 8.10.1 - m 8.10.1 -    
B1n - m 5b. 14 -    

B1o - m 10.2.1 -    

B1p - m 2.31 -    
     
B2a - m 1.2 - r 1.2 + 2    
B2b - m 8.19.1 - R 8.19.1 + 7  + 300  

B2c - m 7a.9 - r 7a.9 + 2    
     
B3a - ac 8.26 + 1    

B3b - ac 6.20 + 1    
B3c- ac 4.4 + 1    
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Dai parametri tabellari soprascritti si evince che le previsioni introdotte con la Variante parziale  

Aree o norme oggetto Va-
riante Parziale 2 

n° abitanti Attività produttive, Direzion., 
Comm, Terz., Tur./Ric. 

Standard  
Art. 21 

Standard  
Art. 22 

B4a -  m 2.35 - ac 2.35 + 2    

B4b -  m 3.8 -  ac 3.8.1 + 5    

B4c -  m 2.13 - ac 2.13.2 + 2    
B4d -  m 5b.24 - ac 5b.24 + 2    

     
B5a - Im C7.4 - r 2.40 +3 - 800   

B5b - TC 3.4 - n 3.4 + 6 - 1.690   

B5c - IN DP4.11 - n 2.40 + 7 - 2.320 + 175  
     

B6a - N 3.8.1- N 3.8.2 -    

B6b -n8.17.1/2/3 -ac 8.17.2 +4  + 610  
B6c - n 5b6.4/5b.6.5/ 5b6.6 -    

     

C1 - C 13.3   + 3.500  
C2 -  m 9.4.3 - C 9.4.3   + 1.000  

C3 - NM53 -PNM53 - NM 53   - 630  
C4 - v 2.34.3 - m 2.34    - 1.350  

C5 - p 8.19.2- AI   - 1.730  

C6 - P 2.17.1 - Tc 2.17.1  + 585 - 585  
C7-  C 2.2  - m 2.2   - 550  

C8-  R  C1.12 - C  C1.12 - 37  - 770  

C9-  GA 2.19    - 4.670 
     

D1 -IN DP4.1 -In DP4.1.3,4,5  - 25.760    
D2 - Im 7a.10 - IR 7a.10  - 918   

D3 - Te 5a.13 - Tc 5a.13   - 1.245   

D4  - Tc 2.34.2  -    

D5 - IN 2.34  -   
D6 - Tc  2.34.3  -    

     

E1 -  n 7b 4 - AI - 5  - 160  
E2 - n 6.23  - AI - 5   - 420  

E3 - ac 8.12.1 - AI - 3    

E4 - N 7a.9 -  m 7a.8 - 8  - 450  
E5 - ac 5a.5 - m 5a.5   -3    

E6 - N 6.12 - ac 6.12  - AF - 14  - 2.110  

E7 - N 6.17 - n 6.17 - AI - 19  - 5.250  

E8 - n 7a.6.1  - m 7a.6.1 - 3  - 120  

     
F1 -  ACc - IA 10 -    

F2 - ACC  - IA 8.22 -    

     
G1 - m C 1.1 -    

G2  -Ts 8.1 - Ts 8.2  + 26.725   
G3 -  m 5a.12 - Im 5a.12  + 4.880   

G4 -  Tc 2.22  -   

G5 - IR DP3 - TC 2.23  -   
G6 -      

G7 -      

G8 -      
G9 -      

G10 -       

     
TOTALE -36 + 169 - 8.540 - 4.670 

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

Standard  
Art. 21 

Standard  
Art. 22 

  n° abitanti  17.197+ 6.985 mq 451.481   

  = 24.182** + 3% di mq  451.481* +/- 0,5  mq/ab +/- 0,5  mq/ab 
Soglia operativa 0 mq  13.544 +/- 12.091 mq ** +/- 12.091 mq ** 
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n.2, rientrano nei margini di operatività assegnati a questo tipo di procedura, dal combinato dispo-
sto dei commi 4° e 5° dell’art. 17 della L.R. n. 56/77 rispetto alla variazione della capacità insediati- 
va residenziale ed a quella delle aree e funzioni di carattere produttivo secondarie e terziarie, am-
mettendo ancora possibilità di modifiche sia per le attività produttive, che per la dotazione di ser-
vizi tanto in aumento che in detrazione. 
 
La Variante in oggetto modifica in diminuzione di 36 abitanti la capacità insediativa residenziale, 
comporta un incremento  di 169 mq della superficie delle aree e funzioni di carattere produttivo 
secondarie e terziarie del PRGC, inferiore alla soglia di 13.544 mq. consentiti) e modifica la dota-
zione di servizi per la residenza in detrazione di 8. 540 mq. per i servizi di cui all’ art. 21 l.r. 56/77 e 
s.m.i pari allo 0,35%, per abitante circa e di 4.760 mq. per i servizi di cui all’Art. 22 l.r. 56/77 e 
s.m.i pari allo 0,20%  circa per abitante, inferiore allo 0,5% consentito.  

 
5 VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ E  VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

 
Per quanto attiene il procedimento di valutazione ambientale strategica connesso alla elaborazio-
ne dei contenuti della variante al PRGC, trovandoci all’interno dell’art. 17 c. 5 della L.R. 56/77 e 
s.m.i., la legge stessa descrive il relativo iter amministrativo cui fare riferimento sia per quanto 
attiene la materia urbanistica che quella ambientale con specifico riferimento ai commi 8, 9, 10 e 
11 come segue: 
..“8. Fatto salvo quanto disposto al comma 9, le varianti di cui ai commi 4 e 5 sono sottoposte a verifica 
preventiva di assoggettabilità alla VAS. Nel caso in cui il PRG oggetto di variante sia stato sottoposto alla 
VAS, la verifica di assoggettabilità e la eventuale VAS sono limitate agli aspetti che non sono stati oggetto 
di precedente valutazione. 
9. Sono escluse dal processo di valutazione le varianti di cui ai commi 4 e 5 finalizzate all'esclusivo ade-

guamento della destinazione urbanistica dell'area di localizzazione di un intervento soggetto a VIA, 
funzionalmente e territorialmente limitate alla sua realizzazione o qualora costituiscano mero adegua-
mento al PAI o alla normativa in materia di industrie a rischio di incidente rilevante, a normative e di-
sposizioni puntuali di altri piani settoriali o di piani sovraordinati già sottoposti a procedure di VAS. 

10. Il soggetto proponente, se ritiene di assoggettare direttamente le varianti di cui ai commi 4 e 5 alla 
VAS, può attivare la fase di specificazione senza svolgere la verifica di assoggettabilità. 

11.  Per le varianti di cui ai commi 4 e 5, la VAS, ove prevista, è svolta dal comune o dall'ente competente 
alla gestione urbanistica, purché dotato della struttura di cui all'articolo 3 bis, comma 7, in modo inte-
grato con la procedura di approvazione, secondo le specifiche disposizioni definite con apposito prov-
vedimento dalla Giunta regionale. Nei casi di esclusione di cui al comma 9, la deliberazione di adozione 
della variante contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è esclusa dal proces-
so di valutazione ...”. 

 
Come si evince da quanto sopra riportato, il comma 8 richiede alle Amministrazioni locali la veri-
fica dei potenziali impatti derivanti dal piano attraverso la redazione di apposito documento di 
verifica di assoggettabilità dei contenuti della variante formata ai sensi dell’art. 17 comma 5 della 
L.R. 56/77 e s.m.i.  Per questa motivazione principale è stato quindi attivato apposito procedi-
mento di Valutazione Ambientale Strategica attraverso il relativo documento tecnico prelimina-
re, redatto ai sensi dell’articolo 12 del D.Lgs. 152/2006 - Allegato I, al fine di integrare le conside-
razioni di carattere ambientale all’interno dei procedimenti urbanistici, garantendo la piena so-
stenibilità degli obiettivi e delle azioni previste. 
La verifica di assoggettabilità a V.A.S., si inserisce quindi durante le fasi iniziali di predisposizione 
della variante illustrando come di seguito riportato “…i contenuti principali e gli obiettivi del pia-
no o programma……...…le informazioni e i dati necessari all’accertamento della probabilità di  
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effetti significativi sull’ambiente…”. 
 

In data 08/04/2019, con deliberazione del Consiglio Comunale n°22 è stata adottata, ai sensi 
dell’art.17 c.5 della LUR 56/77 e s.m.i., la Variante Parziale n°2  che, come già detto al precedente 
punto 3, si pone come obiettivo principale il recepimento di una serie di istanze diversamente di-
stribuite all’interno del territorio comunale, considerate di pubblico interesse in quanto espressio-
ne delle molteplici esigenze di tipo insediativo e di sviluppo economico provenienti dalla popola-
zione insediata, nonché coerenti con l’impianto strutturale del P.R.G.C. vigente, rientranti nell’or-
dinaria attività di pianificazione e gestione urbanistica a livello locale. In particolare, la Variante 
parziale n°2 al PRGC ,prevede interventi nel Centro Storico, riclassificazione di aree o fabbricati 
con possibile ristrutturazione edilizia, nuova delimitazione di are, interventi di incremento della 
capacità insediativa e di completamento di lotti, rivisitazione e ridistribuzione di PEC, interventi 
relativi ad aree a servizi pubblici o privati, retrocessioni di aree edificabili, interventi minori quali 
la correzione di errori materiali. 
Il progetto preliminare della Variante Parziale n. 2 al PRGC contenente tra gli elaborati anche quelli 
relativi alle analisi di compatibilità ambientale è stato pubblicato all’Albo pretorio dal 18 aprile al 18 
maggio 2019. Dal 16 maggio al 31 maggio sono state presentate, nei termini prescritti, n° 31 osser-
vazioni; successivamente sono state depositate all’Ufficio del protocollo del Comune n° 2 ulteriori 
osservazioni fuori termine. Per decisione dell’Amministrazione tutte le osservazioni, sia pervenute 
nei termini che fuori termine, sono state esaminate, valutate e controdedotte. 
 

Il Documento tecnico di Assoggettabilità alla VAS, adottato contestualmente al Progetto Prelimina-
re della Variante, è stato trasmesso ai soggetti con competenza ambientale, in particolare ARPA, 
Provincia di Torino, Dipartimento Ambiente - Valutazioni ambientali, e Soprintendenza Archeolo-
gia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino. Sulla base dei pareri pervenuti da 
parte dei soggetti precedentemente citati coinvolti nel processo di VAS, l’Organo Tecnico Comuna-
le ha ritenuto opportuno procedere ad approfondire ulteriormente alcuni aspetti ambientali con-
nessi alle scelte urbanistiche proposte dal procedimento di variazione allo strumento urbanistico 
locale, avvalendosi degli elementi forniti in sede di verifica (screening) per adempiere alla fase di 
specificazione (scoping) e definire l’ambito di influenza della variante ed il livello di dettaglio delle 
informazioni da includere nel Rapporto Ambientale secondo le modalità indicate all’interno del 
provvedimento di Organo Tecnico Comunale del 15/07/2019, con particolare riferimento alla spe-
cificazione finalizzata al reperimento di interventi di compensazione ambientale da abbinare 
all’attuazione dei singoli interventi considerati maggiormente impattanti sotto il profilo della com-
ponente suolo e della relativa perdita di superfici libere permeabili, nonché per quanto attiene la 
salvaguardia delle peculiarità paesaggistiche caratterizzanti il territorio in esame. Pertanto, duran-
te la seduta dell’Organico Tecnico, così come indicato all’interno della Deliberazione della Giunta 
Regionale n. 25-2977 del 29 febbraio 2016, si è provveduto a utilizzare gli elementi già forniti in 
sede di verifica di assoggettabilità per “…adempiere alla fase di specificazione e definire l’ambito 
di influenza della variante ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto 
Ambientale…”. (ved. pagg. 8, 10 e 11 della stessa DGR).  
 
L’Organo Tecnico Comunale per la VAS ha disposto quindi l’assoggettamento della Variante parzia-
le n°2 al vigente PRGC di Giaveno a VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA, attraverso la predi-
sposizione di specifico Rapporto Ambientale, Sintesi non tecnica e Piano di monitoraggio al fine di 
approfondire le tematiche ambientali così come evidenziato all’interno dei pareri dei soggetti con 
competenza ambientale.  
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Pertanto riveste particolare rilevanza la parte terza del Rapporto Ambientale, all’interno della 
quale vengono appunto approfondite le misure di mitigazione e compensazione ambientale, da 
abbinare ai singoli interventi, riportando gli stessi nelle modalità attuative contenute nelle N.d’A. 
delle schede d’ ambito in variante. 
 
Si sottolinea infine che tali  interventi saranno oggetto di specifico monitoraggio ambientale se-
condo le modalità indicate nella parte IV  del R.A. stesso al fine di  controllare il reale funziona-
mento delle compensazioni  rispetto agli impatti prospettati. 
 
 

6. VERIFICA DELLE COERENZE TERRITORIALI E PAESAGGISTICHE 
 
6.1 Premesse 

La variante parziale n. 2 al PRGC, per gli argomenti unicamente di valenza locale trattati, è confor-
me agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali come risulta 
anche dalle verifiche sotto riferite. Tale condizione è espressamente dichiarata nella deliberazione 
di adozione del progetto. 
All’interno del quadro complessivo di verifica di conformità della variante rispetto ai disposti di 
legge si inserisce la compatibilità/coerenza con gli strumenti di pianificazione sovraordinati redatta 
al fine di chiarire nel modo più esaustivo possibile la misura in cui “…Le varianti al PRG, con riferi-
mento agli ambiti oggetto di modifica, sono conformi agli strumenti di pianificazione territoriale e 
paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attuano le previsioni; tali condi-
zioni sono espressamente dichiarate nelle deliberazioni di adozione e approvazione delle varianti 
stesse….” 
 
La Variante in oggetto, in particolare, non aumenta la capacità insediativa residenziale, non dimi-
nuisce gli standard  per più di 0,5 mq/abitante, e  non aumenta le superfici delle attività produttive 
o terziarie per non più del 3%.  
 

6.2 Verifica di coerenza con il Piano Territoriale Regionale approvato con DCR n. 122 -29783 del 21 
luglio 2011 

Giaveno viene inserito, all’interno dell’AIT n° 12 denominato “SUSA”, insieme ai comuni di Susa, 
Giaveno, Avigliana, Almese, Borgone di Susa, Bussoleno, Bruzolo, Caprie, Chianocco, Chiusa di San 
Michele, Coazze, Condove, Mattie, Mompantero, Moncenisio, Novalesa, Rubiana, Sant’Ambrogio di 
Torino, Sant’Antonino di Susa, San Didero, San Giorio di Susa, Trana, Vaie, Venaus, Villar Dora e Vil-
lar Focchiardo. 

Come già evidenziato nell’allegato documento tecnico di Verifica di Assoggettabilità a VAS, e nel 
successivo Rapporto Ambientale a cui si rimanda, le azioni promosse dalla Variante parziale n. 2 
appaiono non direttamente influenti  rispetto ai mecro obiettivi regionali, e comunque sostanzial-
mente coerenti con gli indirizzi strategici indicati sulla tabella dell’allegato C delle NTA del PTR per 
l’AIT n. 12, con particolare riferimento a quelli relativi al recupero del tessuto edilizio esistente con 
particolare riferimento al centro storico . 
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In relazione alla compatibilità con gli artt. 19, 20, 24-26, 29, 30 e 31 delle Norme Tecniche di Attua-
zione, del PTR  le semplici modifiche previste dalla variante all’interno di zone normative già 

esistenti non incidono in modo diretto sulle direttive ed indicazioni fornite dai predetti articoli.   
In ogni caso si ritrovano elementi di coerenza in ordine alla logica di densificazione perseguita dalla 
variante stessa, la quale, aumentando il mix funzionale ammesso nelle zone, persegue l’obiettivo 
primario di razionale utilizzo di aree già oggetto di pianificazione, evitando nuove occupazioni di 
suolo ancora libero  
 

6.3 Verifica di coerenza con il Piano Paesaggistico Regionale adottato con DGR n. 53 -11975 del 4 
agosto 2009 
Come già evidenziato nel Rapporto Ambientale, ed all’ALLEGATO B del Regolamento regionale di 
attuazione del PPR - CONTENUTI NECESSARI PER LA VERIFICA DEL RISPETTO DEL PIANO PAESAGGISTICO 
REGIONALE (PPR) DA PARTE DELLA VARIANTE PARZIALE N. 2 AL PRGC DI GIAVENO EX ARTT. 11 E ARTICO-

LO 12 DEL REGOLAMENTO  -  facente parte integrante della presente relazione, a cui si rimanda, per 
gli ambiti relativi alla mosaicatura di piano interessati dalla variante si riscontra una sostanziale 
coerenza con quanto indicato all’interno delle tavole e delle norme di attuazione del Piano Paesag-
gistico Regionale con particolare riferimento alle strategie volte al recupero ed al riutilizzo del pa-
trimonio edilizio esistente di valore storico-architettonico quale valor identitario caratterizzante 
ciascun centro abitato, alle azioni di compattamento del tessuto edificato evitando fenomeni di 
sprawling, nonché la valorizzazione delle attività economiche presenti sul territorio comunale. 
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In ogni caso si ritrovano elementi di coerenza in ordine alla logica di densificazione perseguita dalla 
variante stessa, la quale, aumentando il mix funzionale ammesso nelle zone, persegue l’obiettivo 
primario di razionale utilizzo di aree già oggetto di pianificazione, evitando nuove occupazioni di 
suolo ancora libero.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.4 Verifica di coerenza con il PTCP2 approvato con DCR n. 121 -29759 del 21 luglio 2011 

Le semplici modifiche previste dalla variante all’interno di zone normative già esistenti non incido-
no in modo diretto sulle direttive ed indicazioni fornite dagli articoli contenuti nel PTCP2. Pur te-
nendo conto della marginalità delle previsioni in essa contenute, la Variante 2 appare conforme 
agli obiettivi generali enunciati all’art. 14 delle N.d’A .riguardanti: 
a) contenimento dell’uso del suolo  
b) sviluppo socioeconomico e policentrismo 
c) riduzione delle pressioni ambientali e miglioramento della qualità della vita 
 
Anche in questo caso, come per il PTR, le semplici modifiche previste dalla variante all’interno di 
zone normative già esistenti non incidono in modo diretto sulle direttive ed indicazioni fornite da-
gli articoli del PPR.  
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Le previsioni insediative interessano esclusivamente lotti interclusi facenti parte di pertinenze abi-
tative (giardini e cortili), con la finalità di riutilizzare prioritariamente le porzioni di territorio già 
compromesse. 

 
La variante prevede infine la retrocessione ad agricola di alcune aree considerate non più adatte 
alla loro edificazione.  
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In coerenza con il PTCP2, la presente variante interessa anche il sistema delle attività produttivo-
artigianali e commerciali, cercando di massimizzare le opportunità insediative già presenti sul terri-
torio, favorendo il riuso delle aree e strutture esistenti o sottoutilizzate con gli opportuni interventi 
a livello normativo e cartografico in modo da recepire all’interno del piano le necessità riscontrate 
dai diversi operatori economici interessati. 

 
7 – VERIFICA DELLE COMPATIBILITÀ AMBIENTALI DELLA VARIANTE PARZIALE 2 

 
7.1 Compatibilità idrogeologica 

 
Con la Revisione Generale approvata con DGR n.28- 2935 del 28.11.2011 sono riportate le analisi e 
le conseguenti prescrizioni normative discendenti dalla lettura della Carta di sintesi. La presente Va-
riante, per i suoi contenuti, non costituisce modifica alle previsioni idrogeologiche, confermando le 
Classi idrogeologiche del territorio comunale individuate con la Prima Revisione. In particolare si fa 
riferimento alle schede della Relazione geologico – tecnica redatta dallo studio Genovese & Associa-
ti, allegata alla presente variante, relativa alle aree ricomprese nelle schede B1a, B1b, B1c, B1d, B1e, 
B1f, B1g, B1h, B1i. B1l,  B1m, B1n, B1o, B2a, B2b, B2c, B3b, B4c, B4d, B5a, B5b, B5c, B6b, C1,C3,C4, 
D2,D4,D5,D6, F1,F2, G2,G3. 
 
 

7.2. Compatibilità della Variante Parziale 2 con il Piano di zonizzazione acustica (PCA) 
La Classificazione Acustica vigente dell’intero territorio comunale è quella approvata con Delibera 
Consiglio Comunale n. 51 del 30.09.2014, redatta dagli ingegneri Enrico Natalini ed Franco Bertelli-
no, in conformità a quanto previsto dalla L.R. 52/2000.  
Il territorio comunale di Giaveno è suddiviso secondo le sei classi di destinazione d’uso definite nel-
la Tabella A del D.P.C.M. 14.11.1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”, ai 
sensi dell’art 5, comma 3, della Legge Regionale n° 52 del 20 ottobre 2000 “Disposizioni per la tute-
la dell’ambiente in materia di inquinamento acustico”.  
L’elaborazione del Piano di Classificazione Acustica è stata condotta conformemente alle prescrizio-
ni contenute nel documento “Criteri per la classificazione acustica del territorio”, allegato alla Deli-
berazione della Giunta Regionale del Piemonte, 6 agosto 2001, n°85-3802, “Linee guida per la clas-
sificazione acustica del territorio” ed emanato ai sensi dell’art.3, comma 3, lettera a), della L.R. 
52/2000.  
 

La presente Variante parziale n. 2, per i suoi contenuti, è compatibile con il  Piano di Classificazione 
Acustica ( PCA) vigente.  
Si rimanda alla allegata relazione di Verifica di Compatibilità Acustica  redatta dall’ Ing. Enrico Nata-
lini dello studio MICROBEL per le modifiche proposte Piano di Classificazione Acustica (PCA) vigen-
te, relativamente alle aree ricomprese nelle schede B1a, B1m, B1n, B5b, B5c, C4, C9, D1, D2, D3, 
E7, E8, F2, G2, G3, G5. 
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7.3 Aspetti in materia di valutazione del rischio industriale 

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

 
7.4 Aspetti in materia di usi civici 

Le modifiche apportate con la presente Variante non riguardano beni gravati da usi civici. 
 
8 CONCLUSIONE 

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

 
• la Variante in fase di approvazione individua previsioni tecniche e normative con rilevanza 

esclusivamente limitata al territorio comunale; 
• la Variante in fase di approvazione con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, è conforme 

ai sensi dell’articolo 17 comma 2 L.R. 56/77 e s.m.i. agli strumenti di pianificazione territoriale e 
paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attua le previsioni; 

 
Le modifiche proposte soddisfano tutte le seguenti condizioni ai sensi dell’articolo 17 comma 5 L.R. 
56/77 e s.m.i., ovvero: 
 
• non modificano l'impianto strutturale del PRGC vigente, con particolare riferimento alle modifi-

cazioni introdotte in sede di approvazione; 
• non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale 

o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale; 
• non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 

metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge;  
• non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 

metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge; 
• non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del 

PRGC vigente. 
• non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRGC vigente, re-

lativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, 
• classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente; 
• non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salva-

guardia ad essi afferenti. 
• le modifiche alle previsioni insediative ai sensi dell’articolo 17 comma 6 L.R. 56/77 e s.m.i. inte-

ressano aree interne o contigue a nuclei edificati, comunque dotate di opere di urbanizzazione 
primaria collegate funzionalmente con quelle comunali, come si evince dagli stralci  delle Tavole 
del PRGC di seguito riportati: 
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A seguire, gli estratti delle aree sulle quali le modifiche della presente variante generano nuova 
capacità insediativa (vedi precedente tabella) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Scheda A1 - PRGC Tav A4        Acquedotto (estratto) Scheda A1 - PRGC Tav. A3           Fognatura (estratto) 

  

Scheda A2 PRGC Tav A4        Acquedotto (estratto) Scheda A2 - PRGC Tav. A3           Fognatura (estratto) 

  Di mq. 800  

Scheda A3 -  PRGC Tav A4   Acquedotto  (estratto) Scheda A3 - PRGC Tav. A3           Fognatura (estratto) 

  

Scheda A4 -  PRGC Tav A4   Acquedotto  (estratto) Scheda A4 - PRGC Tav. A3           Fognatura (estratto) 

  

Scheda A8 -  PRGC Tav A4   Acquedotto  (estratto) Scheda A8 - PRGC Tav. A3           Fognatura (estratto) 



CITTA’ DI GIAVENO - VARIANTE PARZIALE N.2  

Progetto Preliminare controdedotto                                                                                                                                        24 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Scheda A9 - PRGC Tav A4        (Acquedotto)  Scheda A9 - PRGC Tav. A3           Fognatura (estratto) 

  

Scheda B2a - PRGC Tav A4        (Acquedotto)  Scheda B2a - PRGC Tav. A3           Fognatura (estratto) 

  

Scheda B2b -  PRGC Tav A4   Acquedotto  (estratto) Scheda B2b - PRGC Tav. A3           Fognatura (estratto) 

 

 

Scheda B2c -  PRGC Tav A4   Acquedotto  (estratto) Scheda B2c -  PRGC Tav A3                       Fognatura (estratto) 

  

Scheda B3a -  PRGC Tav A4   Acquedotto  (estratto) Scheda B3a - PRGC Tav. A3           Fognatura (estratto) 
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Scheda B3b -  PRGC Tav A4   Acquedotto  (estratto) Scheda B3b - PRGC Tav. A3           Fognatura (estratto) 

  

Scheda B3c -  PRGC Tav A4   Acquedotto  (estratto) Scheda B3c - PRGC Tav. A3           Fognatura (estratto) 

  

Scheda B4a -  PRGC Tav A4   Acquedotto  (estratto) Scheda B4a - PRGC Tav. A3           Fognatura (estratto) 

  

Scheda B4b -  PRGC Tav A4   Acquedotto  (estratto) Scheda B4b - PRGC Tav. A3           Fognatura (estratto) 

  

Scheda B4c -  PRGC Tav A4   Acquedotto (estratto) Scheda B4c - PRGC Tav. A3           Fognatura (estratto) 

  

Scheda B4d -  PRGC Tav A4   Acquedotto  (estratto) Scheda B4d- PRGC Tav. A3           Fognatura (estratto) 
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Scheda B5a -  PRGC Tav A4   Acquedotto  (estratto) Scheda B4b - PRGC Tav. A3           Fognatura (estratto) 

  

Scheda B5b -  PRGC Tav A4   Acquedotto  (estratto) Scheda B5b - PRGC Tav. A3           Fognatura (estratto) 

  

Scheda B5c -  PRGC Tav A4   Acquedotto  (estratto) Scheda B5c- PRGC Tav. A3           Fognatura (estratto) 

  

Scheda B6b -  PRGC Tav A4   Acquedotto  (estratto) Scheda B6b- PRGC Tav. A3           Fognatura (estratto 

  

Scheda E6 -  PRGC Tav A4   Acquedotto  (estratto) Scheda E6- PRGC Tav. A3           Fognatura (estratto 

  

Scheda E7-  PRGC Tav A4   Acquedotto  (estratto) Scheda E7 PRGC Tav. A3           Fognatura (estratto 
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Inoltre si dichiara che, in ottemperanza ai disposti dell’Art. 16 della Variante al Piano Territoriale 
di Coordinamento Provinciale (PTC2), che tale variante non interessa la definizione di aree dense, 
di transizione o libere, in quanto riporta unicamente aree residenziali o per attività economiche 
di completamento o nuovo impianto o già definite dal PRGC vigente o già tutte comprese all’in-
terno del tessuto edificato  

 

La presente Variante si compone di: 
 
Relazione illustrativa; 
Schede cartografiche e normative con in estratto Tavole di Piano, Norme tecniche di attuazione e 
tabelle di sintesi vigenti e modifiche in variante; sulle schede: 
 
In calibri rosso grassetto sottolineato sono state riportate le modifiche apportate dal Progetto 
preliminare della Variante2; 
 
In comic sans rosso grassetto sottolineato sono riportate le modifiche urbanisti-
che effettuate a seguito dell’ accoglimento delle osservazioni; 
 
In calibri azzurro grassetto sottolineato sono state riportate le modifiche di carattere ambienta-
le introdotte dal R.A. sulla base dei pareri dei Soggetti con competenza ambientale consultati 
 
Si dà atto che si è provveduto, in fase di adozione, a predisporre la cartografia e le Norme tecni-
che di attuazione quale estratto relativamente alle presenti modifiche in variante; in fase di ap-
provazione si provvederà a predisporre il relativo elaborato in versione integrale. 
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MODIFICHE CARTOGRAFICHE E NORMATIVE 
Schede tipologia a)  
Centri storici e Borgate di fondovalle e montane 
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Sull’elaborato P5.1 – “Calcolo della capacità insediativa e del fabbisogno di servizi” al punto m C 
1.1 si inserisce  la seguente nota: 
(2) vedi punti *17a, *17b, *17c  del comma 17 - INTERVENTI CON PRESCRIZIONI PARTICOLARI - 
dell’Art. 82. 
Vengono di conseguenza aumentati superficie, volumetria, abitanti e parametri relativi all’area 
m C 1.1. 

CLASSIFICAZIONE PRGC VIGENTE: Centri, Nuclei ed aree di pertinenza (C) - Interventi di recupero 

Scheda A1 

 
 
 
 
 
 
 
 

Motivazioni: 

Zona normativa: Centri, Nuclei ed Aree di pertinenza (C): Area m C1.1: modifi-
ca tipi di intervento e introduzione di caso particolare 

Nel progetto della Prima Revisione del PRGC il complesso edilizio denominato Torre del 
Marion risulta perimetrato in scala 1:1000 all’interno del Centro storico di Giaveno (Tav. 
P3.1) ed è costituito da immobili residenziali e rurali, tettoie agricole, e l’edificio di inte-
resse storico artistico della Torre. Conside-
rato che è interesse dell’Amministrazione 
riuscire a realizzare un collegamento pedo-
nale tra la via Francesco Marchini e via 
Martiri della Libertà, evitando l’innesto tra 
le due vie, in quanto presenta notevoli criti-
cità di visuale e sicurezza, si ritiene oppor-
tuno al fine di favorire l’attuazione delle 
previsioni di Piano, modificare i tipi di inter-
vento previsti su alcuni fabbricati, consen-
tendo anche il recupero a fini residenziali di 
alcuni fabbricati accessori e la possibilità 
della sopraelevazione di un piano di un fab-
bricato residenziale, al fine di allinearlo 
all’altezza di quello limitrofo. L’intervento comporta l’incremento di capacità insediativa 
di 200 mq di SUL - n. 4 abitanti (50 mq./ab. - 150 mc/ab - Art. 17 3.3c) 

 
 
 
 
 
 
 

Modifiche 
normative 

N.d’A - Art. 82 

All’Art. 82, al termine del punto 17 - INTERVENTI CON PRESCRIZIONI PARTICOLARI  (*N), 
si aggiungono nuovi punti: 
* 17.1 A seguito di preventiva valutazione da parte della Soprintendenza Archeologica, belle 
arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Torino sarà possibile sopraelevare il fabbricato 
per il raggiungimento al primo piano delle altezze minime previste dal D.M. 5/07/1975, fatte 
salve le confrontanze ed i diritti dei terzi, per un massimo di 50 mq. di SUL aggiuntiva 
 

* 17.2 Previa valutazione da parte della Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio 
per la Città Metropolitana di Torino, è consentita la demolizione delle tettoie e la loro ricostru-
zione a fini residenziali a a due piani fuori terra secondo la sagoma definita in cartografia, 
fatte salve le confrontanze ed i diritti dei terzi, per un massimo di 50 mq. di SUL aggiuntiva. 
 

* 17.3 Previa valutazione da parte della Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio 
per la Città Metropolitana di Torino, è consentita la ristrutturazione con sopraelevazione 
dell’intero fabbricato fino a 3 piani fuori terra, con altezza massima pari a quella del fabbrica-
to adiacente, fatte salve le confrontanze ed i diritti dei terzi, per un massimo di 100 mq. di sul 
aggiuntiva. 
 

Tali possibilità sono subordinate ad un opportuna riqualificazione dell’edificato per consentire 
un miglioramento delle prestazioni energetiche dei fabbricati e della loro qualità ambientale, 
paesaggistica ed architettonica (Vedi punti 1 e 3 della tabella di cui alla parte III - Misure di 
Mitigazione e compensazione ambientale del Rapporto Ambientale). 

Modifiche  
cartografiche 

Sulla tavola P3.1 - GIAVENO, FASELLA, GAVOTTO in scala 1:1000 del PRGC, si apportano ai fabbri-
cati le modifiche succitate riportando le corrette sagome attuali, le classificazioni ed i nuovi tipi di 
intervento previsti, oltre  al tracciato della nuova viabilità pedonale ed ai richiami alle indicazioni 
specifiche precedentemente citate. 

Modifiche 
tabellari 

ARGOMENTO: Centro storico di Giaveno: Riclassificazione dei tipi di intervento dei fabbricati e delle 
tettoie del complesso rurale di Torre del Marion sito in via Francesco Marchini (m C 1.1) 
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PREVISIONI DEL PRGC VIGENTE ARGOMENTO: Classificazione degli immobili e modalità di recupero 

Categoria area:  Centri, Nuclei ed aree di pertinenza: Area m C1.1 N.d.A. - Art. 82 

Estratto cartografico: Tav. P3.1 - GIAVENO, FASELLA, GAVOTTO - PRGC vigente - fuori scala  

Estratto cartografico: P3.1 - GIAVENO, FASELLA, GAVOTTO -della Variante  Parziale n. 2 - fuori scala  

PREVISIONI VARIANTE PARZIALE 2 ARGOMENTO: Classificazione degli immobili e modalità di recupe-
ro: caso particolare 

Categoria area:  Centri, Nuclei ed aree di pertinenza: Area m C1.1 N.d.A. - Art. 82 

Scheda A1 
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Sull’elaborato P5.1 – “Calcolo della capacità insediativa e del fabbisogno di servizi” al 
punto m C 9.10  si inserisce  la seguente nota: 
(1) vedi punto *18 del comma 17 - INTERVENTI CON PRESCRIZIONI PARTICOLARI - 
dell’Art. 82. 
Si modificano quindi di conseguenza i parametri della sezione PROGETTO, inserendo 
quanto previsto nella nota succitata.  

CLASSIFICAZIONE PRGC VIGENTE: Centri, Nuclei ed aree di pertinenza (C) - Interventi di recupero 

Scheda A2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motivazioni: 

Zona normativa: Centri, Nuclei ed Aree di pertinenza (C): Area  m C 9.10: mo-
difica tipi di intervento e introduzione di caso particolare 

Centro Storico di Buffa – Calvettera: Immobili incoerenti di recente impianto situati in 
via Calvettera. Considerato che i due immobili, siti in via Calvettera sui mappali 281 e 
284 del Fg. 76, risultano essere stati perimetrati all’interno del centro storico della 
borgata Buffa - Calvettera, pur essendo incoerenti con il contesto ed edificati negli an-
ni ‘90 del secolo scorso, l’Amministrazione ritiene opportuno, al fine di migliorare la 

qualità architettonica ed ambientale dell’insediamento, ottemperare alla richiesta del-
la proprietà, concedendo un modesto ampliamento dei fabbricati (80 mq. di SUL per 
fabbricato), per esclusive esigenze familiari, senza aumento delle unità immobiliari, 
imponendo contestualmente opere di miglioramento architettonico ed ambientale 
degli interi fabbricati. 

L’intervento comporta l’incremento di capacità insediativa di 160 mq. di SUL - n. 3 abi-
tanti (50 mq./ab. - 120 mc/ab - Art. 17 3.3c) 

 
 
 
 
 

Modifiche 
normative 

N.d’A. - Art. 82 

All’Art. 82, al termine del punto  17 - INTERVENTI CON PRESCRIZIONI PARTICOLARI  (*N), 
si aggiunge nuovo punto: 
* 18. Borgata Buffa - Calvettera: sugli edifici incoerenti di recente edificazione posti sui map-
pali 281 e 284 del Fg. 76, oltre all’intervento di ristrutturazione è consentito sul prospetto lato 
cortile l’ampliamento della manica, per due piani fuori terra, fino all’altezza del fabbricato 
esistente, con un incremento massimo di SUL di mq. 80 per ciascun fabbricato (da ripartirsi fra 
due piani). Tale possibilità è subordinata ad un opportuna riqualificazione dell’edificato per 
consentire un miglioramento delle prestazioni energetiche dei fabbricati e della loro qualità 
ambientale, paesaggistica ed architettonica, la cui idoneità dovrà essere valutata della Com-
missione Locale per il Paesaggio. (Vedi punti 1,2,3 della tabella di cui alla parte III - Misure di 
Mitigazione e compensazione ambientale del Rapporto Ambientale). 

Modifiche  
cartografiche 

Sulla tavola P3.2 - BUFFA - CALVETTERA in scala 1:1000 del PRGC, si provvede a riporta-
re il richiamo all’indicazione specifica. 

Modifiche 
tabellari 

ARGOMENTO: Centro Storico di Buffa – Calvettera: Ampliamento con opere di miglioramento archi-
tettonici ed ambientale di immobili incoerenti di recente impianto situati in via Calvettera  (m C 9.10) 
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PREVISIONI DEL PRGC VIGENTE ARGOMENTO: Classificazione degli immobili e modalità di recupero 

Categoria area:  Centri, Nuclei ed aree di pertinenza: Area m C9.10 N.d.A. - Art. 82 

Estratto cartografico: Tav. P3.2 BUFFA - CALVETTERA -  del PRGC vigente - fuori scala  

Estratto cartografico: Tav. P3.2 BUFFA - CALVETTERA - della Variante  Parziale n. 2 - fuori scala  

PREVISIONI VARIANTE PARZIALE 2 ARGOMENTO: Classificazione degli immobili e modalità di recupero: 
caso particolare 

Categoria area:  Centri, Nuclei ed aree di pertinenza: Area m C9.10 N.d.A. - Art. 82 

Scheda A2 
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Sull’elaborato P5.1 – “Calcolo della capacità insediativa e del fabbisogno di servizi” al 
punto m AR11 si inserisce la seguente nota: 
(1) vedi punto *1 del nuovo comma 8 - INTERVENTI CON PRESCRIZIONI PARTICOLARI - 
dell’ Art. 121. 
Si modificano quindi di conseguenza i parametri della sezione PROGETTO , inserendo 
quanto previsto nella nota succitata 

CLASSIFICAZIONE PRGC VIGENTE: Annucleamenti rurali di fondovalle e montani (AR) 

Scheda A3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motivazioni: 

Zona normativa: Annucleamenti rurali di fondovalle e montani (AR): 
Area m AR11: modifica tipi di intervento e introduzione di caso particolare 

In Borgata Cascinassa (area m AR11) esiste fabbricato rurale accessorio inserito nella 
cortina edilizia costituito in parte da tettoia a 2 piani f.t., con al piano terra deposito, ed 
al piano primo da travata chiusa da tre lati. Su richiesta della proprietà, considerate le 
condizioni, la consistenza e la tipologia dell’edificio, nonché la conformazione del lotto, 

al fine di un adeguamento della cortina edilizia, l’Amministrazione ritiene che sia effetti-
vamente opportuno prevedere la possibilità di trasformare la tettoia esistente da fab-
bricato accessorio a residenza a 2 piani f.t., anche con prolungamento della sagoma, 
riclassificando l’immobile da fabbricato accessorio da recuperare come pertinenza a 
fabbricato accessorio da recuperare a fini residenziali, con un incremento di circa 240 
mc (80 mq di SUL.). L’intervento comporta l’incremento di capacità insediativa di n. 2 
abitanti (50 mq./ab. - 150 mc/ab - Art. 17 3.2a). 

 
 
 
 
 
 
 

Modifiche 
normative 

N.d’A. - Art. 121 

 

All’Art. 121 - Zona normativa: Annucleamenti rurali di fondovalle e montani - si aggiunge 
nuovo comma, in riferimento ai casi particolari, in cui si specifica per l’ area in oggetto: 
 

8. INTERVENTI CON PRESCRIZIONI PARTICOLARI ( * n) 
Sono gli edifici individuati con apposita simbologia nelle tavole di Piano che sono privi di 
valore storico, in genere in precarie condizioni manutentive, per i quali, oltre agli interven-
ti citati nei precedenti commi, sono consentiti interventi diversi, come a seguito specificati: 

 

(*1) Borgata Cascinassa: si prevede la possibilità di trasformare la tettoia esistente situata 
sul mappale 629 del fg. 98 da fabbricato accessorio a residenza a 2 piani f.t., anche con 
prolungamento della sagoma, riclassificando l’immobile come fabbricato accessorio da 
recuperare a fini residenziali, con un incremento massimo 240 mc (80 mq di SUL.). L’al-
tezza dell’ edificio a seguito dell’intervento non deve superare quello dei fabbricati della 
manica limitrofa esistente. Tale possibilità è subordinata ad un intervento complessivo 
di riqualificazione dell’immobile per consentire un miglioramento delle prestazioni ener-
getiche dei fabbricati e della loro qualità ambientale, paesaggistica ed architettonica, 
con uso di forme, elementi e materiali tipici della borgata, la cui idoneità dovrà essere 
valutata della Commissione Locale per il Paesaggio. Vedi punti 1,2,3 della tabella di cui 
alla parte III - Misure di Mitigazione e compensazione ambientale del Rapporto Ambien-
tale). 

Modifiche  
cartografiche 

Si provvede a riportare sulla tavola P2m del PRGC  il richiamo all’indicazione specifica  

Modifiche 
tabellari 

ARGOMENTO: Borgata Cascinassa (m AR11): possibilità di ristrutturazione a fini abitativi con amplia-
mento a sagoma definita di fabbricato rurale  
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PREVISIONI DI PRGC VIGENTE ARGOMENTO: Tipi di intervento in Annucleameti rurali (AR) 

Categoria area:  Annucleamenti rurali di fondovalle e montani : Area m AR.11 N.d.A. - Art. 121 

Estratto cartografico: Tav. P2m BRANCARD - DALMASSI -  del PRGC vigente - fuori scala  

Estratto cartografico: Tav. P2m BRANCARD - DALMASSI - della Variante  Parziale n. 2 - fuori scala  

PREVISIONI VARIANTE PARZIALE 2 ARGOMENTO: Tipi di intervento in Annucleameti rurali (AR): 
caso particolare 

Categoria area: Annucleamenti rurali di fondovalle e montani : Area m AR.11 N.d.A. - Art. 121 

Scheda A3 
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Sull’elaborato P5.1 – “Calcolo della capacità insediativa e del fabbisogno di servizi” al 
punto mp 5a.11 si inserisce la seguente nota: 
(1) vedi punto *1 del nuovo comma 5 - INTERVENTI CON PRESCRIZIONI PARTICOLARI - 
dell’Art. 86. Si modificano quindi di conseguenza i parametri della sezione PROGETTO, 
inserendo quanto previsto nella nota succitata 

CLASSIFICAZIONE PRGC VIGENTE: Aree con immobili costituenti complesso ambientale e verde privato 
(mp ) 

Scheda A4 

 
 
 
 
 
 
 
 

Motivazioni: 

Zona normativa: Aree con immobili costituenti complesso ambientale e 
verde privato (mp) Area mp 5a.11 - modifica tipi di intervento e introduzione 
di caso particolare 

Il PRGC vigente individua lungo la via Avigliana in un ambito di notevole estensione 
situato tra la via Avigliana e la via Sacra di San Michele, un piccolo fabbricato rurale, 
originariamente utilizzato come “casotto da vigna”, e da tempo riconvertito a residen-
za. L’Amministrazione ritiene opportuno, al fine di migliorare la qualità architettonica 
ed ambientale dell’insediamento, ottemperare alla richiesta della proprietà, di conce-
dere un modesto ampliamento del fabbricato (80 mq. di SUL ), senza aumento delle 
unità immobiliari, imponendo contestualmente opere di miglioramento architettonico 
ed ambientale. L’intervento comporta l’incremento di capacità insediativa di 80 mq  di 
SUL - ( 240 mc) -n. 2 abitanti (50 mq./ab. - 150 mc/ab - Art. 17 3.2a) 

Modifiche  
normative 

N.d’A. - Art. 86 

Al termine dell’Art. 86 - Aree con immobili costituenti complesso ambientale e verde pri-
vato (mp), - si aggiunge nuovo comma, in riferimento ai casi particolari, in cui si specifica 
per l’area in oggetto: 
 

5. INTERVENTI CON PRESCRIZIONI PARTICOLARI ( *n) 
Sono gli edifici individuati con apposita simbologia nelle tavole di Piano che sono privi di 
valore storico, in genere in precarie condizioni manutentive, per i quali, oltre agli interventi 
citati nei precedenti commi, sono consentiti interventi diversi, come a seguito specificati: 

 

(*1) Ex “casotto da vigna” situato tra le vie Avigliana e San Michele, sul mappale 638 del 
Fg. 68: si prevede la possibilità di ristrutturazione, anche con demolizione e ricostruzione 
sullo stesso sedime preesistente a fini residenziali, con un incremento massimo 240 mc (80 mq. 
di SUL.) L’altezza del fabbricato a seguito dell’intervento non deve superare quella esistente. 
Tale possibilità è subordinata ad un intervento complessivo di riqualificazione del fabbricato 
per consentire un miglioramento delle prestazioni energetiche del fabbricato e della sua quali-
tà ambientale, con uso di forme, elementi e materiali tipici dell’ambito di insediamento, la cui 
idoneità dovrà essere valutata della Commissione Locale per il Paesaggio. (Vedi punti 1,2,3 
della tabella di cui alla parte III - Misure di Mitigazione e compensazione ambientale del Rap-
porto Ambientale). 

Modifiche  
cartografiche 

Si provvede a riportare sulla tavola P2b del PRGC l’indicazione specifica  

Modifiche  
tabellari 

ARGOMENTO: recupero a fini abitativi di fabbricato accessorio situato in area classificata “complesso 
ambientale e verde privato (mp 5a.11)”, in quanto contenente immobile di interesse storico - documen-
tario  
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PREVISIONI DEL PRGC VIGENTE ARGOMENTO: Tipi di intervento in aree mp 

Categoria area: Aree con immobili costituenti complesso ambientale e verde 
privato -Area mp 5a.11 

N.d.A. - Art. 86 

Estratto cartografico: Tav. P2b VILLANOVA - SALA  -  del PRGC vigente - fuori scala  

Estratto cartografico: Tav. P2b VILLANOVA - SALA  - della Variante  Parziale n. 2 - fuori scala  

PREVISIONI VARIANTE PARZIALE 2 ARGOMENTO: Tipi di intervento in aree mp: caso particolare 

Categoria area: Aree con immobili costituenti complesso ambientale e verde 
privato  - Area mp 5a.11  

N.d.A. - Art. 86 

Scheda A4 
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Sull’elaborato P5.1 – “Calcolo della capacità insediativa e del fabbisogno di servizi” al 
punto NM48 si inserisce la seguente nota: 
(6) vedi punto *2 del comma 8 - INTERVENTI CON PRESCRIZIONI PARTICOLARI - 
dell’Art. 121. 
 

CLASSIFICAZIONE PRGC VIGENTE : Annucleamenti di fondovalle e montani - Nucleo storico Prese Vi-
retto (NM 48) 

Scheda A5 

 
 
 
 
 
 
 

Motivazioni: 

Zona normativa: Annucleamenti di fondovalle e montani: Nucleo storico 
Prese Viretto: Area: m NM 48.1: modifica tipi di intervento e introduzione 
di caso particolare 

Viste le condizioni dell’immobile, che risulta diroccato da anni, l’Amministrazione, su 
richiesta della proprietà, ritiene opportuno riclassificare il rudere in parte come fabbri-
cato accessorio, concedendo una sua ricostruzione parziale, a sagoma definita come 

indicata sulla tavola di PRGC, al fine poter permettere la migliore utilizzazione di un 
passaggio privato, fatte salve le confrontanze fra pareti finestrate e nel rispetto dei 
diritti dei terzi. L’intervento non comporta l’incremento della capacità insediativa. 

 
 
 
 
 

Modifiche  
normative 

N.d’A. - Art. 121 

All’Art. 121 , al termine del comma 8 - INTERVENTI CON PRESCRIZIONI PARTICOLARI  
(*N), SI AGGIUNGE NUOVO PUNTO: 
 
* 2. Prese Viretto: per l’edificio diroccato posto sui mappali 159, 157, 154, 152 del Fg. 40, è 
consentito un intervento di ricostruzione parziale, con destinazione accessoria, a un piano fuo-
ri terra, secondo la sagoma indicata in cartografia, lasciando uno spazio di passaggio al corti-
le, nel rispetto delle confrontanze e dei diritti dei terzi. Tale possibilità è subordinata ad un 
intervento complessivo di riqualificazione dei fabbricati con uso di forme, elementi e materiali 
tipici della borgata, la cui idoneità dovrà essere valutata della Commissione Locale per il Pae-
saggio.Vedi punti 2 e 3 della tabella di cui alla parte III - Misure di Mitigazione e compensazio-
ne ambientale del Rapporto Ambientale). 

Modifiche  
cartografiche 

Si provvede a riportare sulla tavola P3.7a del PRGC l’indicazione specifica  

Modifiche  
tabellari 

ARGOMENTO: Borgata Prese Viretto: recupero a sagoma definita a fini accessori di immobile diroccato 
oggi individuato dal PRGC come fabbricato abitativo  
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PREVISIONI DI PRGC VIGENTE ARGOMENTO: Tipi di intervento in Nucleo Montano 

Categoria area: Annucleamenti rurali di fondovalle e montani: Area m NM 48.1 N.d.A. - Art. 121 

Estratto cartografico: Tav. P3.7a - DIRETTRICE FUSERO - POLATERA / FUSERO MONTEROSSINO del PRGC 
vigente - fuori scala  

Estratto cartografico: Tav. P3.7a - DIRETTRICE FUSERO - POLATERA / FUSERO MONTEROSSINO del PRGC 
vigente - fuori scala  

PREVISIONI DI VARIANTE PARZIALE 2 ARGOMENTO: Modifica tipi di intervento in Nucleo Montano 

Categoria area: Annucleamenti rurali di fondovalle e montani: Area m NM 48.1 N.d.A. - Art. 121 

Scheda A5 
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Sull’elaborato P5.1 – “Calcolo della capacità insediativa e del fabbisogno di servizi” al 
punto m C9.13 si inserisce la seguente nota: 
(6) vedi punto *19 del comma 17 - INTERVENTI CON PRESCRIZIONI PARTICOLARI - 
dell’Art. 82.  

CLASSIFICAZIONE PRGC VIGENTE: Centri, Nuclei ed aree di interesse storico - ambientale - Centro stori-
co di Buffa - Calvettera  

Scheda A6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motivazioni: 

Zona normativa: Centri, Nuclei ed Aree di pertinenza (C):  Centro Storico   
di Buffa - Calvettera: Area: m C 9.13: modifica tipi di intervento e introdu-
zione di caso particolare 

 
Centro Storico di Buffa – Calvettera: Immobile incoerente di recente impianto situato 
in via Vittorio Emanuele II n. 21 (interno): l’Amministrazione ritiene opportuna la riclas-

sificazione del tipo di intervento ammissibile, con possibilità di ristrutturazione e/o so-
stituzione, al fine di migliorare l’inserimento ambientale. 
L’intervento non comporta l’incremento di capacità insediativa  

 
 
 
 
 

Modifiche  
normative 

N.d’A. - Art. 82 

All’Art. 82 , al termine del punto 17 - INTERVENTI CON PRESCRIZIONI PARTICOLARI (*N), 
SI AGGIUNGE NUOVO PUNTO: 
 

* 19. Borgata Buffa - Calvettera: sull’edificio incoerente di recente edificazione posto sul map-
pale n.100 del Fg. 76, oltre all’intervento di ristrutturazione è consentito un intervento di sosti-
tuzione, nel rispetto della sagoma, della localizzazione e del volume, del fabbricato demolito e 
ricostruito negli anni ’70. Tale possibilità è subordinata ad un intervento complessivo di riqua-
lificazione per consentire un miglioramento delle prestazioni energetiche del fabbricato e del-
la sua qualità ambientale, con uso di forme, elementi e materiali tipici dell’ambito di insedia-
mento, la cui idoneità dovrà essere valutata della Commissione Locale per il Paesaggio (Vedi 
punti 1,2,3 della tabella di cui alla parte III - Misure di Mitigazione e compensazione ambien-
tale del Rapporto Ambientale). 

Modifiche  
cartografiche 

Si provvede a riportare sulla tavola P3.2 del PRGC l’indicazione specifica, e si inserisce 
sul fabbricato la lettera i - Edifici costruiti in modo incoerente. 

Modifiche  
tabellari 

ARGOMENTO: Centro Storico di Buffa – Calvettera: Riclassificazione di tipo di intervento di immobile 
incoerente di recente impianto situato in via  Vittorio Emanuele II n. 21 (interno) - Area m C 9.13 
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PREVISIONI DI PRGC VIGENTE ARGOMENTO: Tipi di intervento in Centro Storico 

Categoria area: Centri, Nuclei ed aree di pertinenza: Area m C 9.13 N.d.A. - Art. 82 

Estratto cartografico: Tav. P3.2 - BUFFA - CALVETTERA del PRGC vigente - fuori scala  

Estratto cartografico: Tav. P3.2 - BUFFA - CALVETTERA  del PRGC vigente - fuori scala  

PREVISIONI DI VARIANTE PARZIALE 2 ARGOMENTO: Modifica tipi di intervento in Centro Storico: 
caso particolare 

Categoria area: Centri, Nuclei ed aree di pertinenza: Area m C 9.13 N.d.A. - Art. 82 

Scheda A6 
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La variazione non comporta modifiche all’elaborato P5.1 – “Calcolo della capacità inse-
diativa e del fabbisogno di servizi”  

CLASSIFICAZIONE PRGC VIGENTE: Centri, Nuclei ed Aree di pertinenza (C): - Centro storico di  Borgata 
Villa (m C7.3) - fabbricato accessorio 

Scheda A7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motivazioni: 

Zona normativa: Centri, Nuclei ed Aree di pertinenza (C): Centro Sto-
rico di Borgata Villa: Area m C 7.3. Correzione di errata classificazio-
ne di fabbricato da accessorio a principale 

 

Borgata Villa, via Villa 141: Riclassificazione di fabbricato da accessorio a principale. Vista 
la documentazione catastale presentata, e l’effettiva tipologia dell’immobile, l’Ammini-
strazione, con la presente variante, ritiene opportuno correggere il refuso in cartografia, 
riclassificando il fabbricato situato sul mappale 312 del fg. 91 da accessorio a residenzia-
le, di categoria e, attribuendo la possibilità di recupero attraverso un intervento di ri-
strutturazione di tipo a (RSa).  

La correzione del refuso non comporta modifiche alla capacità insediativa. 

 
 
 
 

Modifiche  
normative 

N.d’A. - Art. 82 

 
 
La variazione non comporta modifiche alle Norme di Attuazione. 
 

 

Modifiche  
cartografiche 

Sulla Tavola P3.3 - RUATA SANGONE - BOTTETTO - VILLA, si corregge la classificazione 
del fabbricato situato sul mappale 312 del fg. 91, riportandolo come residenziale di tipo 
e, ed attribuendo la possibilità di intervento di recupero attraverso un intervento di ri-
strutturazione di tipo a (RSa).  

Modifiche  
tabellari 

ARGOMENTO: Centro storico di Borgata Villa: Riclassificazione di fabbricato erroneamente individuato 
come accessorio a residenziale principale  
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PREVISIONI DI PRGC VIGENTE ARGOMENTO: Fabbricato accessorio in Centro Storico 

Categoria area: Centri, Nuclei ed aree di pertinenza: Area m C 5.1 N.d.A. - Art. 82 

Estratto cartografico: Tav. P3.3  - RUATA SANGONE - SAN MARTINO - BOTTETTO - VILLA del PRGC vigen-
te - fuori scala  

Estratto cartografico: P3.3  - RUATA SANGONE - SAN MARTINO - BOTTETTO - VILLA - della Variante  Par-
ziale n. 2 - fuori scala  

PREVISIONI DI VARIANTE PARZIALE 2 ARGOMENTO: Fabbricato principale  in Centro Storico 

Categoria area: Centri, Nuclei ed aree di pertinenza: Area m C 5.1 N.d.A. - Art. 82 

Scheda A7 
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Sull’elaborato P5.1 – “Calcolo della capacità insediativa e del fabbisogno di servizi”: 
viene abolita l’indicazione dell’area AD C9.5 e vengono di conseguenza aumentati su-
perficie, volumetria, abitanti e parametri relativi all’area m C 9.5 
 

CLASSIFICAZIONE PRGC VIGENTE:  Centri, Nuclei ed Aree di pertinenza (C):  - Aree passibili di recupero 
differito (AD C9.5)  

Scheda A8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motivazioni: 

Zona normativa: Centri, Nuclei ed Aree di pertinenza (C): Centro 
Storico di Buffa - Calvettera: Area: m C 9.5 .modifica tipi di intervento 
e introduzione di caso particolare 

Borgata Buffa Calvettera: Riclassificazione di ex complesso rurale da AD (Aree passibili di  
recupero differito) a m CS (Centro storico della borgata ) con individuazione di interventi 
specifici per ogni fabbricato. 
Considerato che il complesso rurale contraddistinto con la sigla AD C9.5, sito in via Mar-
gheria, nel Centro storico della Borgata Buffa - Calvettera, risulta da tempo non più utiliz-
zato a fini agricoli, su richiesta della proprietà, l’Amministrazione ritiene opportuno 

inglobare tale complesso all’interno della borgata, (isolato m C9.5) dando singole specifi-
che indicazioni di intervento per il recupero di ogni fabbricato del complesso, riclassifi-
cando gli immobili accessori agricoli in parte come fabbricato di tipo e) ed in 
parte 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). 

 
 
 

Modifiche  
normative 

N.d’A. - Art. 82 

 
La variazione non comporta modifiche alle Norme di Attuazione. 
 

 
 

Modifiche  
cartografiche 

Sulla Tavola P3.2 - BUFFA - CALVETTERA, si abolisce la classificazione AD C 9.5 , ripor-
tandolo come residenziale il fabbricato principale, attribuendo ad esso la possibilità di 
recupero attraverso un intervento di ristrutturazione di tipo a (RSa), ed ai fabbricati ac-
cessori attraverso interventi di tipo RSV.  
Si provvede inoltre a riportare sulla tavola P2f del PRGC la modifica dell’area, riclassifi-
candola da AD C 9.5 ad m C9.5. Analoga modifica viene apportata alle Tavole S2f e  
P1a.  

Modifiche  
tabellari 

ARGOMENTO: Borgata Buffa - Calvettera: Riclassificazione di fabbricati da AD (aree passibili di recu-
pero differito) a C (Centro storico), con individuazione dei singoli tipi di intervento. 
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PREVISIONI DI PRGC VIGENTE ARGOMENTO: Area AD in Centro Storico di Buffa - Calvettera 

Categoria area: Aree passibili di recupero urbanistico differito (AD) - Area AD C9.5 N.d.A. - Art. 131 

Estratto cartografico: Tav. P2f CENTRO -  del PRGC vigente - fuori scala 

Estratto cartografico: Tav. P2f CENTRO -  della Variante  Parziale 2 - fuori scala   

PREVISIONI DI VARIANTE PARZIALE 2 ARGOMENTO: Centro Storico Buffa - Calvettera 

Categoria area: Centri, Nuclei ed aree di pertinenza: Area m C 9.5 N.d.A. - Art. 82 

Scheda A8 
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PREVISIONI DI PRGC VIGENTE ARGOMENTO: Area AD in Centro Storico 

Categoria area: Aree passibili di recupero urbanistico differito (AD) N.d.A. - Art. 131 

Estratto cartografico: Tav. P3.2 BUFFA - CALVETTERA -  del PRGC vigente - fuori scala   

Estratto cartografico: Tav. P3.2 BUFFA - CALVETTERA -  della Variante  Parziale 2 - fuori scala   

PREVISIONI DI VARIANTE PARZIALE 2 ARGOMENTO: Attribuzione tipi di intervento in Centro Storico 

Categoria area: Centri, Nuclei ed aree di pertinenza: Area m C 9.5 N.d.A. - Art. 82 

Scheda A8 
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Sull’ elaborato P5.1 – “Calcolo della capacità insediativa e del fabbisogno di servizi” al 
punto m AR 22.1 si inserisce la seguente nota: 
(2) vedi punto *2 del  nuovo comma 5 - INTERVENTI CON PRESCRIZIONI PARTICOLARI - 
dell’ Art. 86. Si modificano quindi di conseguenza i parametri della sezione PROGETTO , 
inserendo quanto previsto nella nota succitata 

CLASSIFICAZIONE PRGC VIGENTE: Annucleamenti rurali di fondovalle e montani - Borgata Giuè (m AR 
22.1) 

Scheda A9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motivazioni: 

Zona normativa: Annucleamenti rurali di fondovalle e montani 
(AR): Borgata Giuè: Area: m AR 22.1 modifica tipi di intervento e intro-
duzione di caso particolare 

In Borgata Giuè, esiste fabbricato rurale accessorio inserito nella cortina edilizia. Su ri-
chiesta della proprietà, considerate le condizioni, la consistenza e la tipologia dell’edifi-
cio, nonché la conformazione del lotto, al fine di un adeguamento della cortina edilizia, 
l’Amministrazione ritiene che sia effettivamente opportuno prevedere la possibilità di 

trasformare il fabbricato esistente, anche con prolungamento della sagoma, riclassifi-
cando l’immobile con sagoma definita, con un incremento di circa 240 mc (80 mq. di 
SUL.) L’intervento comporta l’incremento di capacità insediativa di n. 2 abitanti (50 
mq./ab. - 150 mc/ab - Art. 17 3.2a) Si coglie inoltre l’occasione per correggere la sigla 
della Borgata Giuè da C - Centro Storico - ad AR - Annucleamenti rurali di fondovalle 
(Art. 121  comma 3 punto D2) 

 
 
 

Modifiche  
normative 

N.d’A. - Art. 121 

All’Art. 121 - Zona normativa: Annucleamenti rurali di fondovalle e montani - al nuovo 
comma riferito ai casi particolari, si specifica per l’area in oggetto: 
 

(*3) Borgata Giuè: si prevede la possibilità di trasformare il fabbricato esistente situata sul 
mappale 629 del fg. 98 con ampliamento anche con prolungamento della sagoma, con un in-
cremento massimo 240 mc (80 mq. di SUL.) L’altezza del fabbricato a seguito dell’ intervento 
non deve superare quello dei fabbricati della manica limitrofa esistente. Tale possibilità è su-
bordinata ad un intervento complessivo di riqualificazione per consentire un miglioramento 
delle prestazioni energetiche del fabbricato e della sua qualità ambientale, con uso di forme, 
elementi e materiali tipici della borgata, la cui idoneità dovrà essere valutata della Commis-
sione Locale per il Paesaggio. (Vedi punti 1,2,3 della tabella di cui alla parte III - Misure di Mi-
tigazione e compensazione ambientale del Rapporto Ambientale). 

Modifiche  
cartografiche 

Si provvede a riportare sulla tavola P2a del PRGC la modifica all’area. Analoga modifi-
cha viene apportata alle Tavole S2a e P1a.  

Modifiche  
tabellari 

ARGOMENTO: Borgata Giuè: Possibilità di ristrutturazione a fini abitativi con ampliamento a sagoma 
definita di fabbricato rurale  
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PREVISIONI DI PRGC VIGENTE ARGOMENTO: Tipi intervento in Annucleamenti Rurali 

Categoria area: Annucleamenti rurali di fondovalle e montani: Area m AR.29.1 N.d.A. - Art. 121 

Estratto cartografico: Tav. P2a SELVAGGIO - del PRGC vigente - fuori scala  

Estratto cartografico: Tav. P2a SELVAGGIO - della Variante Parziale n. 2 - fuori scala  

PREVISIONI DI VARIANTE PARZIALE 2 ARGOMENTO: Tipi intervento in Annucleamenti Rurali : caso 
particolare 

Categoria area: Annucleamenti rurali di fondovalle e montani: Area m AR.11 N.d.A. - Art. 121 

Scheda A9 
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La variazione non comporta modifiche all’elaborato P5.1 – “Calcolo della capacità inse-
diativa e del fabbisogno di servizi”  

CLASSIFICAZIONE PRGC VIGENTE: Centri, Nuclei ed aree di pertinenza (C)  - Centro storico di Ruata San-
gone - San Martino (m C 4.4) 

Scheda A10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motivazioni: 

Zona normativa: Centri, Nuclei ed aree di pertinenza (C): Centro Storico di 
Ruata Sangone - San Martino: Area: m C 4.4  introduzione di caso particolare 

Al fine di poter ampliare la via San Martino, e recuperare per la Borgata un’idonea area a par-
cheggio di cui la borgata stessa è sprovvista, con delibera C. C. n. 22 del 12/04/2014, l’Ammini-
strazione ha riconosciuto la possibilità di costruire sul mappale n. 272 del Fg. 96 una autori-
messa privata interrata, subordinata alla realizzazione di un parcheggio pubblico, con allarga-

mento della via San Martino stessa. Con la presente Variante si riportano tali disposti all’inter-
no degli elaborati del PRGC. La modifica non comporta variazione alla capacità insediativa. 

Modifiche  
normative 

N.d’A. - Art. 82 

All’ Art. 82, al termine del punto 17 - INTERVENTI CON PRESCRIZIONI PARTICOLARI  (*N), 
SI AGGIUNGE NUOVO PUNTO: 
 
*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, subordinata alla contestuale realizzazione di par-
cheggio pubblico 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 conte-
nuti (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 nella 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 intervento 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 riguarda-
re in particolare l’ambito denominato “Parco Tortorello” (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 Am-
bientale allegato alla Prima revisione del PRGC. (punto 8 della tabella succitata) 

Modifiche  
cartografiche 

Si provvede a riportare sulla tavola P3.3  del PRGC l’indicazione specifica 

Modifiche  
tabellari 

ARGOMENTO: Possibilità di realizzazione ai margini della Borgata San Martino di autorimessa privata 
interrata al fine del recupero di un’area a parcheggio pubblico e dell’allargamento della via medesima 
secondo quanto previsto dalla Del. C.C.22/2014. 
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PREVISIONI DI PRGC VIGENTE ARGOMENTO: Tipi di intervento in Centro Storico 

Categoria area: Centri, Nuclei ed aree di pertinenza: Area m C 4.4 N.d.A. - Art. 82 

Estratto cartografico: Tav. P3.3  - RUATA SANGONE - SAN MARTINO - BOTTETTO - VILLA del PRGC vigen-
te - fuori scala  

Estratto cartografico: P3.3  - RUATA SANGONE - SAN MARTINO - BOTTETTO - VILLA - della Variante  Par-

ziale n. 2 - fuori scala  

PREVISIONI DI VARIANTE PARZIALE 2 ARGOMENTO: Tipi di intervento in Centro Storico: casi parti-
colari 

Categoria area: Centri, Nuclei ed aree di pertinenza: Area m C 4.4 N.d.A. - Art. 82 

Scheda A10 
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La variazione non comporta modifiche all’elaborato P5.1 – “Calcolo della capacità inse-
diativa e del fabbisogno di servizi”  

CLASSIFICAZIONE PRGC VIGENTE: Centri, Nuclei ed aree di pertinenza - Centro storico di Borgata Sel-
vaggio Rio (m C 17.1) - fabbricato accessorio 

Scheda A11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motivazioni: 

Zona normativa: Centri , Nuclei ed aree di pertinenza (C): Centro 
Storico Selvaggio Rio: Area m C 17.1. Correzione di errata classifica-
zione di fabbricato da accessorio a principale 

 

Borgata Selvaggio Rio, via Trieste 76: Riclassificazione di fabbricato da accessorio 
(autorimessa) a principale. Vista la documentazione catastale presentata, e l’effettiva 

tipologia dell’immobile, l’Amministrazione, con la presente variante, ritiene opportuno 
correggere il refuso in cartografia, riclassificando il fabbricato situato sul mappale 76 del 
fg. 60 da accessorio a residenziale, di categoria e, attribuendo la possibilità di recupero 
attraverso un intervento di ristrutturazione di tipo a (RSa) consentendo anche l’ allinea-
mento della copertura a quella del fabbricato limitrofo.  
La correzione del refuso non comporta modifiche alla capacità insediativa. 

 
 
 

Modifiche  
normative 

N.d’A. - Art. 82 

All’ Art. 82  al termine del punto 17 - INTERVENTI CON PRESCRIZIONI PARTICOLARI - (N*),  
si aggiunge nuovo punto: 
(21*) Borgata Selvaggio Rio: è consentito l’allineamento del fabbricato fino all’ 
altezza della gronda e del colmo della porzione di edificio posto a sud ovest 
della proprietà, fatti salvi i diritti dei terzi. Tale Possibilità è subordinata ad un in-
tervento complessivo di riqualificazione del fabbricato con uso di forme, elementi e materiali 
tipici della borgata, la cui idoneità dovrà essere valutata della Commissione Locale per il Pae-
saggio. (Vedi punti 1,2,3 della tabella di cui alla parte III - Misure di Mitigazione e compensa-
zione ambientale del Rapporto Ambientale). 

 

Modifiche  
cartografiche 

Sulla Tavola P3.5 - SELVAGGIO, si corregge la classificazione del fabbricato situato sul mappale 
76 del fg. 60, riportandolo come residenziale di tipo e, ed attribuendo la possibilità di interven-
to di recupero attraverso un intervento di ristrutturazione di tipo a (RSa), aggiungendo il richia-
mo alle N’a’A. (21*)  

Modifiche  
tabellari 

ARGOMENTO: Borgata Selvaggio Rio: Riclassificazione di fabbricato erroneamente individuato come 
accessorio (autorimessa) a principale  
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PREVISIONI DI PRGC VIGENTE ARGOMENTO: Fabbricato accessorio in Centro storico 

Categoria area: Centri, Nuclei ed aree di pertinenza: Area m C 17.1 N.d.A. - Art. 82 

Estratto cartografico: Tav. P3.5 - SELVAGGIO - del PRGC vigente - fuori scala  

Estratto cartografico: P3.5  - SELVAGGIO - della Variante Parziale n. 2 - fuori scala  

PREVISIONI DI VARIANTE PARZIALE 2 ARGOMENTO: Fabbricato principale in Centro storico 

Categoria area: Centri, Nuclei ed aree di pertinenza: Area m C 17.1 N.d.A. - Art. 82 

Scheda A11 
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MODIFICHE CARTOGRAFICHE E NORMATIVE 
TESSUTO URBANO CONSOLIDATO E DI COMPLETAMENTO 

Schede tipologia B1)  
Riclassificazione di fabbricati o lotti di pertinenza da aree o 
complessi agricoli ad  aree residenziali a capacità insediati-
va esaurita 
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Sull’elaborato P5.1 – “Calcolo della capacità insediativa e del fabbisogno di servizi”: 
viene abolita l’indicazione dell’area IA 5b.3 e vengono di conseguenza aumentati su-
perficie e parametri relativi all’area m 5b.3. 

ARGOMENTO: Borgata Villanova: Riclassificazione, per cessata attività, di ex fabbricato rurale e sue per-
tinenze da azienda agricola in attività (IA) ad area residenziale a capacità insediativa esaurita (m 5b.3) 

Scheda B1a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motivazioni: 

Zona normativa: Aree con immobili consolidati a capacità insediativa 
esaurita (m ) - Area m 5b.3 

 

Borgata Villanova: Considerata l’attuale destinazione residenziale, e l’ubicazione del fab-
bricato e del lotto, intercluso tra edifici di civile abitazione, l’Amministrazione, su istanza 
della proprietà, ritiene opportuno riclassificare l’ex fabbricato rurale di via Villanova 58 e 
sue pertinenze da azienda agricola in attività (IA) ad area residenziale a capacità insedia-
tiva esaurita (m 5b.3), come il tessuto edilizio circostante, evitando anche il contatto 

critico di destinazioni d’uso tra loro incompatibili. 
La modifica non comporta variazione della capacità insediativa e della dotazione di servi-
zi. 

 
 
 
 

Modifiche  
normative 

N.d’A. - Art. 85 

 
 

La modifica non comporta variante alle N.d’A.  

Modifiche  
cartografiche 

Si provvede a riportare sulla tavola P2b del PRGC la modifica all’area, riclassificandola 
da IA 5b3 a m 5b3. Analoga  modifica viene apportata alle Tavole S2b e  P1a.  

Modifiche  
tabellari 

CLASSIFICAZIONE PRGC VIGENTE: Borgata Villanova: Insediamenti agricoli in attivi-
tà (IA) - Area IA 5b.3  

N.d’A. - Art. 119 
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PREVISIONI DI PRGC VIGENTE ARGOMENTO:  Insediamenti agricoli in attività (IA)  

Categoria area: Insediamenti agricoli in attività  (IA) - Area IA 5b.3  N.d.A. - Art. 119 

Estratto cartografico: Tav. P2b  - VILLANOVA - SALA  - del PRGC vigente - fuori scala  

Estratto cartografico: Tav. P2b  - VILLANOVA - SALA  -  della Variante  Parziale n. 2 - fuori scala  

PREVISIONI DI VARIANTE PARZIALE 2 ARGOMENTO: Aree con immobili consolidati a capacità insedia-
tiva esaurita (m) 

Categoria area: Aree con immobili consolidati a capacità insediativa esaurita (m) - 
Area m  5b.3 

N.d.A. - Art. 85 

Scheda B1a 
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Sull’elaborato P5.1 – “Calcolo della capacità insediativa e del fabbisogno di servizi”: 
vengono aggiunte l’indicazione e la consistenza della nuova area a capacità insediativa 
esaurita m 9.14.4 

ARGOMENTO: Borgata Prese Viretti di sopra: Riclassificazione di fabbricato incongruo e sue pertinen-
ze,  da “area di contesto ambientale degli insediamenti montani originari”(ACOa) ad area residenziale 
a capacità insediativa esaurita (m 9.14.4). 

Scheda B1b 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motivazioni: 

Zona normativa: Aree con immobili consolidati a capacità insediativa 
esaurita (m) - Area m  9.14.4 

 

Borgata Prese Viretti: Considerata l’attuale destinazione residenziale, e l’ubicazione del 
fabbricato e del lotto, sito lungo la strada, l’Amministrazione, su istanza della proprietà, 
ritiene opportuno correggere il refuso, riclassificando il fabbricato, realizzato nel 1972 e 
sue pertinenze da area di contesto ambientale degli insediamenti montani originari 
(ACOa) ad area residenziale a capacità insediativa esaurita (m 9.14.4), per permettere 

una sua ristrutturazione migliorando la qualità del contesto. 
La modifica non comporta variazione della capacità insediativa e della dotazione di servi-
zi, in quanto la variazione prende atto semplicemente dello stato di fatto esistente. 

 
 
 

Modifiche  
normative 

N.d’A. - Art. 85 

 
 

La modifica non comporta variante alle N.d’A.  

Modifiche  
cartografiche 

Si provvede a riportare sulla tavola P2h del PRGC  la modifica all’area, riclassificandola  
come m 9.14.4. Analoga  modifica viene apportata alle Tavole S2h e  P1c.  

Modifiche  
tabellari 

CLASSIFICAZIONE PRGC VIGENTE: Borgata Prese Viretti: area di contesto ambienta-
le degli insediamenti montani originari (ACOa)  N.d’A. - Art. 123 
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PREVISIONI DI PRGC VIGENTE ARGOMENTO:  Area di contesto ambientale ( ACOa)  

Categoria area: Area di contesto ambientale degli insediamenti montani origina-
ri (ACOa)  

N.d.A. - Art. 123 

Estratto cartografico: Tav. P2h  - MADDALENA - del PRGC vigente - fuori scala  

Estratto cartografico:  Tav. P2h  - MADDALENA -  della Variante  Parziale n. 2 - fuori scala  

PREVISIONI DI VARIANTE PARZIALE 2 ARGOMENTO: Aree con immobili consolidatia capacità insedia-
tiva esaurita (m) 

Categoria area: Aree con immobili consolidati a capacità insediativa esaurita (m)- 
Area m 9.14.4 

N.d.A. - Art. 85 

Scheda B1b 
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Sull’ elaborato P5.1 – “Calcolo della capacità insediativa e del fabbisogno di servizi”: 
viene abolita l’indicazione dell’area AD 5b.5 e vengono di conseguenza aumentati su-
perficie, volumetria, abitanti e parametri relativi all’area m 5b.5, nella quale l’area AD 
5b.5 viene inglobata. 

ARGOMENTO: Borgata Sala - Via Sacra di San Michele: Riclassificazione, per cessata attività, di ex fab-
bricato rurale e sue pertinenze da ”aree passibili di recupero urbanistico differito”(AD) ad area residen-
ziale a capacità insediativa esaurita (m 5b.5). 

Scheda B1c 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motivazioni: 

Zona normativa: Aree con immobili consolidati a capacità insediativa 
esaurita (m) Area m 5b.5  

 

Borgata Sala: Considerata l’attuale destinazione residenziale, la tipologia dei fabbricati e 
l’ ubicazione del lotto, intercluso tra edifici di civile abitazione, l’Amministrazione, su 
istanza della proprietà, ritiene opportuno riclassificare gli ex fabbricati rurali di via Villa-
nova 58 e loro pertinenze, ristrutturati già da prima nell’approvazione del presente PRGC 
da “aree passibili di recupero urbanistico differito” (AD) ad area residenziale a capacità 
insediativa esaurita (m 5b.5), come il tessuto edilizio circostante, correggendo il refuso. 

La modifica non comporta variazione della capacità insediativa e della dotazione di servi-
zi, in quanto la variazione prende atto semplicemente dello stato di fatto esistente. 

 
 
 

Modifiche  
normative 

N.d’A. - Art. 85 

 

La modifica non comporta variante alle N.d’A.  

Modifiche  
cartografiche 

Si provvede a riportare sulla tavola P2b del PRGC la modifica all’area, riclassificandola  
a m 5b.5. Analoga modifica viene apportata alle Tavole S2b e P1a.  

Modifiche  
tabellari 

CLASSIFICAZIONE PRGC VIGENTE: Borgata Sala: aree passibili di recupero urbanisti-
co differito” (AD) - Area AD 5b.5  N.d’A. - Art. 131 
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PREVISIONI DI PRGC VIGENTE ARGOMENTO: aree passibili di recupero urbanistico differito” (AD) 

Categoria area: aree passibili di recupero urbanistico differito” (AD) - Area AD 
5b.5  N.d.A. - Art. 131 

Estratto cartografico: Tav. P2b  - VILLANOVA - SALA  - del PRGC vigente - fuori scala  

Estratto cartografico: Tav. P2b - VILLANOVA - SALA  -  della Variante  Parziale n. 2 - fuori scala  

PREVISIONI DI VARIANTE PARZIALE 2 ARGOMENTO: Aree con immobili consolidatia capacità insedia-
tiva esaurita (m) 

Categoria area: Aree con immobili consolidati a capacità insediativa esaurita 
Area m 5b.4 

N.d.A. - Art. 85 

Scheda B1c 
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La modifica non comporta variazione all’elaborato P5.1 – “Calcolo della capacità inse-
diativa e del fabbisogno di servizi se non nella diversa superficie dell’ area m 8.19.1 

ARGOMENTO: Borgata Levra sotto: riclassificazione di porzione dell’area di pertinenza di fabbricato 
civile da “area agricola a campi aperti” (ACa) ad “area residenziale a capacità insediativa esaurita” (m 
8.19.2) 

Scheda B1d 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motivazioni: 

Zona normativa: Aree con immobili consolidati a capacità insediativa 
esaurita (m) - Area m 8.19.2 

 

Borgata Levra Sotto n.1: Considerata l’attuale destinazione residenziale del fabbricato e 
delle pertinenze, e l’ubicazione de fabbricato e del lotto, inserito tra edifici di civile abita-
zione, l’Amministrazione, su istanza della proprietà, ritiene opportuno riclassificare la 
porzione di proprietà adiacente al fabbricato esistente, già utilizzata come pertinenza, ad 

area residenziale a capacità insediativa esaurita (m 8.19.2). La modifica non comporta 
variazione della capacità insediativa e della dotazione di servizi 

 
 
 
 
 

Modifiche  
normative 

N.d’A. - Art. 85 

 
 

La modifica non comporta variante alle N.d’A.  

Modifiche  
cartografiche 

Si provvede a riportare sulla tavola P2l del PRGC la modifica all’area, riclassificandola  a 
m 8.19.2. Analoga modifica viene apportata alle Tavole S2l e  P1b.  

Modifiche  
tabellari 

CLASSIFICAZIONE PRGC VIGENTE: Levra Sotto: Aree agricole produttive con impian-
to originario mantenuto: a campi aperti (ACa) N.d’A. - Art. 125 
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PREVISIONI DI PRGC VIGENTE ARGOMENTO: aree agricole a campi aperti  (ACa) 

Categoria area: Aree agricole produttive con impianto originario mantenuto: a 
campi aperti ( ACa) N.d.A. - Art. 125 

Estratto cartografico: Tav. P2l  - MOLLAR DEI FRANCHI - GISCHIA  - del PRGC vigente - fuori scala  

Estratto cartografico: Tav. P2l  - MOLLAR DEI FRANCHI - GISCHIA - della Variante  Parziale  2 - fuori scala  

PREVISIONI DI VARIANTE PARZIALE 2 ARGOMENTO: Aree con immobili consolidati a capacità insedia-
tiva esaurita (m) 

Categoria area: Aree con immobili consolidati a capacità insediativa esaurita (m) 
- Area m 8.19.2 

N.d.A. - Art. 85 

Scheda B1d 
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La modifica non comporta variazioni all’elaborato P5.1 – “Calcolo della capacità inse-
diativa e del fabbisogno di servizi se non nella diversa superficie dell’ area m 7b.6 

ARGOMENTO: Riclassificazione di lotti di pertinenza da aree agricole  indifferenziate ad  aree residen-
ziali a capacità insediativa esaurita  (m 7b.6)- Via Coazze 

Scheda B1e 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motivazioni: 

Zona normativa: Aree con immobili consolidati a capacità insediativa 
esaurita (m) - Area m 7b.6 

 

Via Coazze 247 B/E : Considerata l’attuale destinazione residenziale dei fabbricati e delle 
pertinenze, e l’ ubicazione dei lotti, inseriti tra edifici di civile abitazione, l’Amministrazio-
ne, su istanza delle proprietà, ritiene opportuno  riclassificare le porzioni di proprietà re-
trostanti ai fabbricati esistenti, ad aree residenziale a capacità insediativa esaurita di 

pertinenza delle abitazioni  frontestanti (m 7b.6). 
La modifica non comporta variazione della capacità insediativa e della dotazione di servi-
zi. 

 
 

Modifiche  
normative 

N.d’A. - Art. 85 

 
 

La modifica non comporta variante alle N.d’A.  

Modifiche  
cartografiche 

Si provvede a riportare sulla tavola P2e del PRGC la modifica all’area, riclassificandola  
a m 7b.6. Analoga modifica viene apportata alle Tavole S2e e P1a.  

Modifiche  
tabellari 

CLASSIFICAZIONE PRGC VIGENTE: Via Coazza: aree agricole indifferenziate  (AI)  N.d’A. - Art. 120 
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PREVISIONI DI PRGC VIGENTE ARGOMENTO: aree agricole indifferenziate (AI) 

Categoria area: Aree agricole indifferenziate ( IA) N.d.A. - Art. 120 

Estratto cartografico: Tav. P2e - PONTEPIETRA - del PRGC vigente - fuori scala  

Estratto cartografico: Tav. P2e - PONTEPIETRA -  della Variante  Parziale n. 2 - fuori scala  

PREVISIONI DI VARIANTE PARZIALE 2 ARGOMENTO: Aree con immobili consolidati a capacità insedia-
tiva esaurita (m) 

Categoria area: Aree con immobili consolidati a capacità insediativa esaurita (m) 
- Area m 7b.6 

N.d.A. - Art. 85 

Scheda B1e 
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Sull’elaborato P5.1 – “Calcolo della capacità insediativa e del fabbisogno di servizi”: 
vengono di conseguenza aumentati superficie, volumetria, abitanti e parametri relativi 
all’ area m 2.7 

ARGOMENTO: Via Grangia Marin: riclassificazione di ex fabbricato rurale e sue pertinenze da ”area 
agricola indifferenziata” (AI) ad “area residenziale a capacità insediativa esaurita” (m 2.7). 

Scheda B1f 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motivazioni: 

Zona normativa: Aree con immobili consolidati a capacità insediativa 
esaurita (m) - Area m 2.7 

 

Borgata Grangia Marin: Considerata l’attuale destinazione residenziale, e l’ubicazione de 
fabbricato e del lotto, intercluso tra fabbricati produttivi ed edifici di civile abitazione, 
l’Amministrazione, su istanza della proprietà, ritiene opportuno riclassificare l’ex fabbri-
cato rurale di via Grangia Marin 62 e sue pertinenze da area agricola indifferenziata (AI) 
ad area residenziale a capacità insediativa esaurita (m 2.7). 

 
La modifica non comporta variazione della capacità insediativa e della dotazione di servi-
zi. 

 
 

Modifiche  
normative 

N.d’A. - Art. 85 

 
 

La modifica non comporta variante alle N.d’A.  

Modifiche  
cartografiche 

Si provvede a riportare sulla tavola P2f del PRGC la modifica all’area, riclassificandola 
come m 2.7. Analoga  modifica viene apportata alle Tavole S2b e P1a.  

Modifiche  
tabellari 

CLASSIFICAZIONE PRGC VIGENTE: Borgata Grangia Marin: aree agricole indifferen-
ziate N.d’A. - Art. 120 
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PREVISIONI DI PRGC VIGENTE ARGOMENTO:  aree agricole indifferenziate (AI)  

Categoria area: Aree agricole indifferenziate ( AI)  N.d.A. - Art. 120 

Estratto cartografico: Tav. P2f  - CENTRO - del PRGC vigente - fuori scala  

Estratto cartografico: Tav. P2f  - CENTRO - della Variante Parziale n. 2 - fuori scala  

PREVISIONI DI VARIANTE PARZIALE 2 ARGOMENTO: Aree con immobili consolidati a capacità insedia-
tiva esaurita (m) 

Categoria area: Aree con immobili consolidati a capacità insediativa esaurita (m) 
-  Area m 2.7 

N.d.A. - Art. 85 

Scheda B1f 
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La modifica non comporta variazione all’elaborato P5.1 – “Calcolo della capacità inse-
diativa e del fabbisogno di servizi se non nella diversa superficie dell’ area m 8.19.2 

ARGOMENTO: Borgata Gischia Villa: riclassificazione di porzione dell’area di pertinenza di fabbricato 
civile da “area agricola indifferenziata” (AI) ad “area residenziale a capacità insediativa esaurita” (m 
8.19.2). 

Scheda B1g 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motivazioni: 

Zona normativa: Aree con immobili consolidati a capacità insediativa 
esaurita (m) - Area m 8.19.2 

 

Borgata Gischia Villa n. 25: Considerata l’attuale destinazione residenziale del fabbricato 
e delle pertinenze, e l’ubicazione del lotto, inserito tra la borgata ed edifici di civile abita-
zione, l’Amministrazione, su istanza delle proprietà, ritiene opportuno riclassificare le 
porzioni di proprietà circostanti il fabbricato esistente, ad area residenziale a capacità 
insediativa esaurita di pertinenza dell’abitazione (m 8.19.2). 

 
La modifica non comporta variazione della capacità insediativa e della dotazione di servi-
zi. 

 
 
 
 

Modifiche  
normative 

N.d’A. - Art. 85 

 
 

La modifica non comporta variante alle N.d’A.  

Modifiche  
cartografiche 

Si provvede a riportare sulla tavola P2l del PRGC la modifica all’area, riclassificandola  
come m 8.19.2. Analoga  modifica viene apportata alle Tavole S2l e P1b.  

Modifiche  
tabellari 

CLASSIFICAZIONE PRGC VIGENTE: Borgata Gischia Villa: aree agricole indifferenziate  
(AI) 

N.d’A. - Art. 120 



CITTA’ DI GIAVENO - VARIANTE PARZIALE N.2 AL PRGC 

Progetto Preliminare controdedotto                                                                                                                                      68 

PREVISIONI DI PRGC VIGENTE ARGOMENTO: aree agricole indifferenziate (AI) 

Categoria area: Aree agricole indifferenziate ( IA) N.d.A. - Art. 120 

Estratto cartografico: Tav. P2l - MOLLAR DEI FRANCHI - GISCHIA VILLA - del PRGC vigente - fuori scala  

Estratto cartografico: P2l - MOLLAR DEI FRANCHI - GISCHIA VILLA - della Variante Parziale 2 - fuori scala  

PREVISIONI DI VARIANTE PARZIALE 2 ARGOMENTO: Aree con immobili consolidatia capacità insedia-
tiva esaurita (m) 

Categoria area: Aree con immobili consolidati a capacità insediativa esaurita (m) 
- Area m C 7.3 

N.d.A. - Art. 85 

Scheda B1g 
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Sull’elaborato P5.1 – “Calcolo della capacità insediativa e del fabbisogno di servizi”: 
viene aggiunta la nuova area a capacità insediativa esaurita m 9.13.3 

ARGOMENTO: Borgata Pomeri: Riclassificazione di fabbricato e sue pertinenze da “area di contesto 
ambientale degli insediamenti montani originari” (ACOa) ad area residenziale a capacità insediativa 
esaurita (m 9.13.3) 

Scheda B1h 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motivazioni: 

Zona normativa: Aree con immobili consolidati a capacità insediativa 
esaurita (m) -  9.13.3 

 

Borgata Pomeri: Considerata l’attuale destinazione residenziale, l’epoca di costruzione e 
l’ ubicazione de fabbricato e del lotto, sito lungo la strada, l’Amministrazione, su istanza 
della proprietà, ritiene opportuno riclassificare il fabbricato, realizzato negli anni ’70 e 
sue pertinenze da area di contesto ambientale degli insediamenti montani originari 
(ACOa) ad area residenziale a capacità insediativa esaurita (m 9.13.3), per permettere 
una sua ristrutturazione migliorando la qualità del contesto. 
 

La modifica non comporta variazione della capacità insediativa e della dotazione di servi-
zi, in quanto la variazione prende solo atto dello stato di fatto esistente. 

 
 

Modifiche  
normative 

N.d’A. - Art. 85 

 
 

La modifica non comporta variante alle N.d’A.  

Modifiche  
cartografiche 

Si provvede a riportare sulla tavola P2h del PRGC  la modifica all’area, riclassificandola 
come m 9.13.3. Analoga  modifica viene apportata alle Tavole S2h e  P1c.  

Modifiche  
tabellari 

CLASSIFICAZIONE PRGC VIGENTE: Borgata Pomeri: area di contesto ambientale de-
gli insediamenti montani originari (ACOa)  N.d’A. - Art. 123 
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PREVISIONI DI PRGC VIGENTE ARGOMENTO:  Area di contesto ambientale ( ACOa)  

Categoria area: Area di contesto ambientale degli insediamenti montani origina-
ri (ACOa)  

N.d.A. - Art. 123 

Estratto cartografico: Tav. P2e  - PONTEPIETRA - del PRGC vigente - fuori scala  

Estratto cartografico:  Tav. P2e  - PONTEPIETRA  -  della Variante  Parziale n. 2 - fuori scala  

PREVISIONI DI VARIANTE PARZIALE 2 ARGOMENTO: Aree con immobili consolidati a capacità insedia-
tiva esaurita (m) 

Categoria area: Aree con immobili consolidati a capacità insediativa esaurita (m) 
- Area m 9.13.3  

N.d.A. - Art. 85 

Scheda B1h 
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La modifica non comporta variazioni all’elaborato P5.1 – “Calcolo della capacità inse-
diativa e del fabbisogno di servizi se non nella diversa superficie dell’area m.3.2 

ARGOMENTO: Strada San Giovanni: Ridelimitazione dell’area a capacità insediativa esaurita (m 3.2) 
di pertinenza del fabbricato in proprietà. 

Scheda B1i 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motivazioni: 

Zona normativa: Aree con immobili consolidati a capacità insediativa 
esaurita (m) - Area m 3.2 

 

Strada Vicinale San Giovanni: Considerata l’attuale destinazione residenziale del fabbri-
cato e delle pertinenze, e l’ubicazione del lotto, l’Amministrazione, su istanza delle pro-
prietà, ritiene opportuno riclassificare le porzioni di proprietà circostanti il fabbricato esi-
stente, ad area residenziale a capacità insediativa esaurita di pertinenza dell’abitazione 
(m 3.2), riclassificando ad area agricola quelle esterne al lotto. 

 
La modifica non comporta variazione della capacità insediativa e della dotazione di servi-
zi. 

 
 
 
 

Modifiche  
normative 

N.d’A. - Art. 85 

 
 

La modifica non comporta variante alle N.d’A.  

Modifiche  
cartografiche 

Si provvede a riportare sulla tavola P2b del PRGC  la modifica all’area, riclassificandola  
a m 3.2. Analoga modifica viene apportata alle Tavole S2b e P1a.  

Modifiche  
tabellari 

CLASSIFICAZIONE PRGC VIGENTE: Strada vicinale San Giovanni: aree agricole in-
differenziate  (AI) 

N.d’A. - Art. 120 
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PREVISIONI DI PRGC VIGENTE ARGOMENTO: aree agricole indifferenziate (AI) 

Categoria area: Aree agricole indifferenziate ( IA) N.d.A. - Art. 120 

Estratto cartografico: Tav. P2b - VILLANOVA - SALA - del PRGC vigente - fuori scala  

Estratto cartografico: P2b- VILLANOVA - SALA -  della Variante  Parziale n. 2 - fuori scala  

PREVISIONI DI VARIANTE PARZIALE 2 ARGOMENTO: Aree con immobili consolidati a capacità insedia-
tiva esaurita (m) 

Categoria area: Aree con immobili consolidati a capacità insediativa esaurita 
Area m 3.2 

N.d.A. - Art. 85 

Scheda B1i 
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Sull’elaborato P5.1 – “Calcolo della capacità insediativa e del fabbisogno di servizi”: 
viene di conseguenza aumentata  la superficie relativa  all’area n 5a.8.4  

ARGOMENTO: Riclassificazione di porzione di area agricola indifferenziata (AI) per ampliamento 
dell’area n 5a.8.4 mantenendo inalterata la capacità insediativa prevista dal vigente PRGC 

Scheda B1l 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motivazioni: 

Zona normativa: Tessuto edilizio recente: aree di completamento (n) 
- Area n 5a.8.4 

 

Via Sant’Ambrogio: l’Amministrazione, su istanza delle proprietà, ritiene opportuno ri-
classificare la porzione retrostante l’area residenziale di completamento n 5a.8.4, am-

pliando la medesima, senza aumento della capacità insediativa oggi prevista (358 mq di 
SUL), per consentire una migliore distribuzione dei fabbricati in progetto. La modifica 
non comporta variazione della capacità insediativa e della dotazione di servizi. 

 
 
 
 
 
 

Modifiche  
normative 

N.d’A. - Art. 89 

 

Sulle Norme di Attuazione, all’Art. 89.27 - Area n 5a.8.4., il paragrafo SUPERFICIE TERRITORIALE 
è modificato in mq. 3.060; analogamente al paragrafo PARAMETRI URBANISTICI, l’indice di uti-
lizzazione territoriale UT è ridotto a 0,12 mq./mq. Rimane quindi immutata la SUL prevista (dal 
vigente PRGC ( 358 mq). 
Al comma INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE, si aggiunge la se-
guente frase: 

 

Valgono inoltre le indicazioni contenute nella parte III del Rapporto Ambientale 
allegato alla Variante Parziale n. 2 al PRGC. di cui si richiamano i contenuti ( vedi 
in particolare la tabella MATRICE OBIETTIVI - AZIONI - IMPATTI - MITIGAZIONE /
COMPENSAZIONE - ZONE DI PIANO) che fa riferimento per ogni singola area agli 
interventi specifici richiesti indicati nella tabella contenuta nella parte III medesi-
ma del R.A.(per l’area in oggetto i punti 1, 3, 6, 8 -9) 
Dovrà essere monetizzato, secondo le modalità indicate del Comune, il 100% della 
somma delle superfici coperte, accessi, viabilità e parcheggi (sup. impermeabili) 
relativi al nuovo intervento edilizio. Saranno escluse da tale conteggio le aree rea-
lizzate con materiali che garantiscano una permeabilità almeno pari al 40%, i tetti 
verdi, ecc…Le aree di compensazione ove saranno utilizzati i proventi di tale mo-
netizzazione dovranno riguardare in particolare l’ambito denominato “Parco Tor-
torello” (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 indivi-
duato a tale fine nel capitolo 9 del Rapporto Ambientale allegato alla Prima revi-
sione del PRGC. 
Tale richiamo è riportato, per quanto di competenza, anche ai successivi commi CARATTERI MOR-
FOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI (punto 3),  PERMEABILITA’ ( punto 6)  ed ENERGIA ( punto 1) 

Modifiche  
cartografiche 

Si provvede a riportare sulla tavola P2b del PRGC  la modifica all’area. Analoga modifica 
viene apportata alle Tavole S2b e P1a.  

Modifiche  
tabellari 

CLASSIFICAZIONE PRGC VIGENTE: Via Sant’ Ambrogio: aree agricole indifferenziate  
(AI) 

N.d’A. - Art. 120 
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PREVISIONI DI PRGC VIGENTE ARGOMENTO: aree agricole indifferenziate (AI) 

Categoria area: Aree agricole indifferenziate ( IA) N.d.A. - Art. 120 

Estratto cartografico: Tav. P2b - VILLANOVA - SALA - del PRGC vigente - fuori scala  

Estratto cartografico: P2b- VILLANOVA - SALA -  della Variante  Parziale n. 2 - fuori scala  

PREVISIONI DI VARIANTE PARZIALE 2 ARGOMENTO: Tessuto edilizio recente: Aree di completamento 
(n) 

Categoria area:  Tessuto edilizio recente: Aree di completamento (n) - Area n 
5a.8.4 

N.d.A. - Art. 89 

Scheda B1l 
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Art. 89.27 

   n 5a.8.4 * 

Superficie territoriale Mq 3.060 

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile 

40 mq/ ab. 

PARAMETRI URBANISTICI 

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

PARAMETRI EDILIZI 

L’ altezza della costruzione (H), non potrà essere superiore a m 10,50, per un massimo di 2 piani fuori terra. 
La distanza dai confini del lotto di ambito non potrà essere inferiore a m 5; la distanza dalla nuova viabilità di PRGC non potrà 
essere inferiore a m 10,00 (Art. 9 D.M. 2.4.1968 n. 1444). 

L’ indice di utilizzazione territoriale (Ut) è di 0,12 mq/mq, per un massimo di 358 mq. di SUL compreso il fabbricato già insi-
stente sul lotto; il rapporto massimo di copertura ( Rc) è 1/3 della superficie fondiaria.  

MODALITA’ DI INTERVENTO 

Abitanti teorici previsti N. 9 

Tessuto edilizio recente: Aree di completamento 

CODICE AREA 

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

Mq 358 

Densita’ abitativa 

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

TIPO DI INTERVENTO 

DESTINAZIONE D’ USO 

S.U.E. esteso a tutta l’ area, od in alternativa, modalità diretta con un unico permesso di co-
struire convenzionato ai sensi dell'art.49 L.U.R.  relativo all’intera area per la cessione e siste-
mazione del nuovo tratto di viabilità previsto dal PRGC. Ai sensi dell’art. 24.1.10 delle presen-
ti N.T.A. la realizzazione degli interventi previsti per le singole aree “n”, nel rispetto delle pre-
scrizioni normative e cartografiche, può avvenire anche attraverso distinti permessi di costrui-
re relativi alle singole proprietà inserite nell’area, solo quando: 
- la dismissione è distribuita proporzionalmente sulle singole proprietà e senza pregiudizio 

dell’attuazione delle restanti aree 
- oppure a condizione che tutte le aree in dismissione vengano cedute contestualmente al 

rilascio del primo permesso di costruire 

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

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

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

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 66 Relazione Geologico Tecnica) PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 82 Relazione Geologico Tecnica e scheda n.10 Relazione 
Geologico Tecnica  Variante Parziale 2) 

Classe IIa1: settori collinari a medio-bassa acclività 

ASPETTI PRESCRITTIVI 

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

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

- rispetto delle prescrizioni del D.M. 11/03/88, punto C (opere di fondazione) e, per IIa1 e IIc,  punto G (stabilità dei pen-

dii) 

Scheda B1l 

*NOTA: Scheda modificata con Variante parziale n. 2 
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Tessuto edilizio recente: Aree di completamento 

CODICE AREA 

Art. 89.27 

   n 5a.8.4 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

 

L' Arredo arboreo e arbustivo degli spazi privati dovrà essere realizzato, secondo i disposti di cui Art. 17 punto 6.4 - 

Verde privato - delle presenti Norme, nelle misure stabilite all’Art. 91 - Aree verdi  - che viene qui integralmente richia-

mato  - del Regolamento Edilizio comunale approvato con DCC n. 27 del 20/06/2018.  Per garantire il corretto valore di 

BTC, si rimanda agli indirizzi progettuali contenuti nei relativi paragrafi del Capitolo 9 del Rapporto Ambientale. 

 
Valgono inoltre le indicazioni contenute nella parte III del Rapporto Ambientale allegato alla Variante Parziale n. 2 al 
PRGC. di cui si richiamano i contenuti (vedi in particolare la tabella MATRICE OBIETTIVI - AZIONI - IMPATTI - MITI-
GAZIONE /COMPENSAZIONE - ZONE DI PIANO) che fa riferimento per ogni singola area agli interventi specifici ri-
chiesti indicati nella tabella contenuta nella parte III medesima del R.A. (per l’ area in oggetto i punti 8 -9) 
In particolare, in merito alle agli interventi di compensazione ambientale ( punto 8),dovrà essere monetizzato, secon-
do le modalità indicate del Comune, il 100% della somma delle superfici coperte, accessi, viabilità e parcheggi (sup. 
impermeabili) relativi al nuovo intervento edilizio. Saranno escluse da tale conteggio le aree realizzate con materiali 
che garantiscano una permeabilità almeno pari al 40%, i tetti verdi, ecc…Le aree di compensazione ove saranno uti-
lizzati i proventi di tale monetizzazione dovranno riguardare 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 Rap-

porto Ambientale allegato alla Prima revisione del PRGC. 

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI 

Il progetto urbanistico ed edilizio dovrà sviluppare  soluzioni a tipologia isolata od in linea, secondo forme dell'architettura 
tradizionale, tenendo comunque conto delle caratteristiche del tessuto edilizio residenziale presente ai margini dell’area. Ol-
tre a quanto già prescritto ai punti a) e b) dell'Art. 74 – Norme di tutela paesaggistica - si richiama in merito l’impiego dei ma-
nuali di buona pratica “per la progettazione edilizia e per la pianificazione locale” approvati con D.G.R. 30/13/616 del 22-03-
2010 da utilizzare nei progetti, edilizi ed urbanistici, residenziali e produttivi, da sottoporre al rilascio dei relativi titoli abilitativi.  
Valgono inoltre le indicazioni contenute nella parte III del Rapporto Ambientale allegato alla Variante Parziale n. 2 al 
PRGC. di cui si richiamano i contenuti (vedi in particolare la tabella MATRICE OBIETTIVI - AZIONI - IMPATTI - MITI-
GAZIONE /COMPENSAZIONE - ZONE DI PIANO) che fa riferimento per ogni singola area agli interventi specifici ri-
chiesti indicati nella tabella contenuta nella parte III medesima del R.A. (per l’area in oggetto il punto 3 ) 

RIFIUTI 

Si prescrive la creazione di isole ecologiche per la raccolta differenziata  secondo quanto disposto al quattordicesimo 
comma, lettera e, dell’art. 72 del  Regolamento Edilizio Comunale approvato con DCC n. 27 del 20/06/2018. 

PERMEABILITA’ 

Per garantire la permeabilità del suolo, si prescrive un minimo di 10 mq. di verde su terrapieno ogni 100 mq. di Sul, 

e la raccolta delle acque piovane in apposite vasche per loro utilizzo irriguo (Artt. 88, 17 e 57 N.d’A), oltre a quanto 
previsto all’art. 65 delle N.d.A. in merito alla “Tutela delle alberature e del verde in genere” e dell’ Art. 91 - Aree verdi  
- del Regolamento Edilizio comunale approvato con DCC n. 27 del 20/06/2018, in quanto applicabili o non in contra-
sto. 
Valgono inoltre le indicazioni contenute nella parte III del Rapporto Ambientale allegato alla Variante Parziale n. 2 al 
PRGC. di cui si richiamano i contenuti (vedi in particolare la tabella MATRICE OBIETTIVI - AZIONI - IMPATTI - MITI-
GAZIONE /COMPENSAZIONE - ZONE DI PIANO) che fa riferimento per ogni singola area agli interventi specifici ri-
chiesti indicati nella tabella contenuta nella parte III medesima del R.A. (per l’area in oggetto il punto 6 ) 

ENERGIA 

Si prescrive l’ adozione, nelle nuove costruzioni, di tecnologie volte al risparmio energetico. Si richiamano in merito,  
oltre a quanto previsto dagli artt. 72 e 122 del Regolamento Edilizio Comunale approvato con DCC n. 27 del 20/06/2018,  
le disposizioni in materia riportate all’ art. 78 quater delle presenti norme. 
 

Valgono inoltre le indicazioni contenute nella parte III del Rapporto Ambientale allegato alla Variante Parziale n. 2 al 
PRGC. di cui si richiamano i contenuti (vedi in particolare la tabella MATRICE OBIETTIVI - AZIONI - IMPATTI - MITI-
GAZIONE /COMPENSAZIONE - ZONE DI PIANO) che fa riferimento per ogni singola area agli interventi specifici ri-
chiesti indicati nella tabella contenuta nella parte III medesima del R.A. (per l’area in oggetto il punto 1 ) 

ULTERIORI PRESCRIZIONI PARTICOLARI 

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

Scheda B1l 
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Sull’elaborato P5.1 – “Calcolo della capacità insediativa e del fabbisogno di servizi”: 
viene introdotta l’indicazione ed i parametri della nuova area m 8.10.2 e vengono di 
conseguenza ridotti superficie, volumetria, abitanti e parametri relativi all’area IA 
8.10.1 

ARGOMENTO: Via Monte Grappa: riclassificazione di ex fabbricati rurali e loro pertinenze da 
”insediamenti agricoli in attività” (IA) ad “area residenziale a capacità insediativa esaurita” m 8.10.1. 

Scheda B1m 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motivazioni: 

Zona normativa: Aree con immobili consolidati a capacità insediativa 
esaurita (m) - Area m 8.10.2 

 

Borgata Brossa: Considerata l’attuale destinazione residenziale, e l’ubicazione dei fabbri-
cati e dei lotti, adiacenti ad edifici di civile abitazione, l’Amministrazione, su istanza delle 

proprietà, ritiene opportuno riclassificare gli ex fabbricati rurali di via Monte Grappa e 
loro pertinenze da azienda agricola in attività (IA) ad area residenziale a capacità insedia-
tiva esaurita (m), come il tessuto edilizio circostante, riducendo quindi l’area IA 8.10.1. 
con l’inserimento di nuova area m 8.10.2. La modifica non comporta variazione della ca-
pacità insediativa e della dotazione di servizi 

 
Modifiche  
normative 

N.d’A. - Art. 85 

 

La modifica non comporta variante alle N.d’A.  

Modifiche  
cartografiche 

Si provvede a riportare sulla tavola P2g del PRGC  tale modifica, riducendo l’area AI 
8.10.1 ed introducendo nuova area m 8.10.2. Analoga modifica viene apportata alle Ta-
vole S2g e P1a.  

Modifiche  
tabellari 

CLASSIFICAZIONE PRGC VIGENTE: Borgata Brossa - via Montegrappa: Insediamenti 
agricoli in attività  (IA) - Area IA 8.10.1 

N.d’A. - Art. 119 
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PREVISIONI DI PRGC VIGENTE ARGOMENTO:  Insediamenti agricoli in attività (IA)  

Categoria area: Insediamenti agricoli in attività  (IA) - Area IA 8.10.1  N.d.A. - Art. 119 

Estratto cartografico: Tav. P2g  - COLPASTORE - del PRGC vigente - fuori scala  

Estratto cartografico: Tav. P2g  - COLPASTORE -  della Variante  Parziale n. 2 - fuori scala  

PREVISIONI DI VARIANTE PARZIALE 2 ARGOMENTO: Aree con immobili consolidati a capacità insedia-
tiva esaurita (m) 

Categoria area: Immobili consolidati a capacità insediativa esaurita (m) - Area m 8.10. N.d.A. - Art. 85 

Scheda B1m 
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Sull’elaborato P5.1 – “Calcolo della capacità insediativa e del fabbisogno di servizi”: 
vengono modificati la superficie ed  i parametri dell’area m 5b.14 . 

ARGOMENTO: Via Coste: Ridelimitazione dell’area a capacità insediativa esaurita di pertinenza del 
fabbricato in proprietà m 5b.14. 

Scheda B1n 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motivazioni: 

Zona normativa: Aree con immobili consolidati a capacità insediativa 
esaurita (m) - Area m 5b.14 

 

Località Villanova, via Coste 101. Considerata l’attuale destinazione residenziale di tutto 
il lotto, oggi solo parzialmente classificato (edificio principale) come area a capacità inse-
diativa esaurita, l’Amministrazione, su istanza delle proprietà, ritiene opportuno  riclassi-
ficare porzione dell’area di pertinenza, su cui insiste l’ accesso al fabbricato, da area agri-
cola di ambito fluviale (AF) ad area residenziale a capacità insediativa esaurita (m 5b.14), 
inglobandola nel lotto esistente. 

La modifica non comporta variazione della capacità insediativa e della dotazione di servi-
zi 

 
 

Modifiche  
normative 

N.d’A. - Art. 85 

 

La modifica non comporta variante alle N.d’A.  

Modifiche  
cartografiche 

Si provvede a riportare sulla tavola P2b del PRGC tale modifica, riducendo l’area AF ed 
estendendo l’area m 5b 14. Analoga  modifica viene apportata alle Tavole S2b e P1a.  

Modifiche  
tabellari 

CLASSIFICAZIONE PRGC VIGENTE: via Coste n. 101: aree agricole di ambito fluviale 
(AF) 

N.d’A. - Art. 125 
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PREVISIONI DI PRGC VIGENTE ARGOMENTO:  Aree agricole di ambito fluviale ( AF)  

Categoria area: Aree agricole di ambito fluviale ( AF)  N.d.A. - Art. 124 

Estratto cartografico: Tav. P2b  - VILLANOVA - SALA - del PRGC vigente - fuori scala  

Estratto cartografico: Tav. P2b  - VILLANOVA - SALA -  della Variante  Parziale n. 2 - fuori scala  

PREVISIONI DI VARIANTE PARZIALE 2 ARGOMENTO: Aree con immobili consolidati a capacità insedia-
tiva esaurita (m) 

Categoria area: Aree con immobili consolidati a capacità insediativa esaurita 
Area m 5b.14 

N.d.A. - Art. 85 

Scheda B1n 
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Sull’elaborato P5.1 – “Calcolo della capacità insediativa e del fabbisogno di servizi”: 
vengono modificati la superficie ed  i parametri dell’ area m 10.2.1. 

ARGOMENTO: Borgata Baronera: riclassificazione di porzioni dell’area di pertinenza di fabbricati ci-
vili da “area di contesto ambientale”(ACOa) ad “area residenziale a capacità insediativa esaurita” m 
10.2.1. 

Scheda B1o 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motivazioni: 

Zona normativa: Aree con immobili consolidati a capacità insediativa 
esaurita (m) - Area m 10.2.1 

 

Borgata Baronera, 5. Considerata l’attuale destinazione residenziale dei lotti, oggi solo 
parzialmente classificati (edificio principale) come area a capacità insediativa esaurita, 
l’Amministrazione, su istanza delle proprietà, ritiene opportuno riclassificare porzione 
dell’area di pertinenza, occupata da un fabbricato accessorio, da Area agricola di conte-

sto ambientale degli insediamenti originari (ACOa) ad area residenziale a capacità inse-
diativa esaurita (m), inglobandola nel lotto m 10.2.1. 
La modifica non comporta variazione della capacità insediativa e della dotazione di servi-
zi. 

 
 

Modifiche  
normative 

N.d’A. - Art. 85 

 

La modifica non comporta variante alle N.d’A.  

Modifiche  
cartografiche 

Si provvede a riportare sulla tavola P2d del PRGC  tale modifica, riducendo l’area ACOa 
ed ampliando l’area m 10.2.1. Analoga  modifica viene apportata alle Tavole S2d e P1c.  

Modifiche  
tabellari 

CLASSIFICAZIONE PRGC VIGENTE: Borgata Baronera: di contesto ambientale degli 
insediamenti originari (ACOa) 

N.d’A. - Art. 123 
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PREVISIONI DI PRGC VIGENTE ARGOMENTO:  Aree agricole di contesto ambientale (ACOa)  

Categoria area: aree agricole di contesto ambientale degli insediamenti originari 
(ACOa)  

N.d.A. - Art. 123 

Estratto cartografico: Tav. P2d  - SAN FILIPPO - LOIRI - del PRGC vigente - fuori scala  

Estratto cartografico: Tav. P2d  - SAN FILIPPO - LOIRI - della Variante  Parziale n. 2 - fuori scala  

PREVISIONI DI VARIANTE PARZIALE 2 ARGOMENTO: Aree con immobili consolidati a capacità insedia-
tiva esaurita (m) 

Categoria area: Aree con immobili consolidati a capacità insediativa esaurita 
Area m 10.2.1 

N.d.A. - Art. 85 

Scheda B1o 
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Sull’elaborato P5.1 – “Calcolo della capacità insediativa e del fabbisogno di servizi”: 
vengono modificati la superficie ed  i parametri dell’area m 2.31 . 

ARGOMENTO: Via Coste: Ridelimitazione dell’area a capacità insediativa esaurita di pertinenza del 
fabbricato in proprietà m 2.31. 

Scheda B1p 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motivazioni: 

Zona normativa: Aree con immobili consolidati a capacità insediativa 
esaurita (m) - Area m 2.31 

 

Località Villa, via Scaletta. Considerata l’attuale destinazione residenziale di tutto il lotto, 
oggi solo parzialmente classificato (edificio principale) come area a capacità insediativa 
esaurita, l’Amministrazione, su istanza delle proprietà, ritiene opportuno  riclassificare 

porzione dell’ area di pertinenza, occupata da un fabbricato accessorio, posta al di fuori 
della fascia ri rispetto del canale, da area agricola di ambito fluviale (AF) ad area residen-
ziale a capacità insediativa esaurita (m 2.31), inglobandola nel lotto m 2.31 esistente. 
 
 
La modifica non comporta variazione della capacità insediativa e della dotazione di servi-
zi 

 
 

Modifiche  
normative 

N.d’A. - Art. 85 

 

La modifica non comporta variante alle N.d’A.  

Modifiche  
cartografiche 

Si provvede a riportare sulla tavola P2g del PRGC tale modifica, riducendo l’area AF ed 
estendendo l’area m 2.31. Analoga  modifica viene apportata alle Tavole S2g e P1a.  

Modifiche  
tabellari 

CLASSIFICAZIONE PRGC VIGENTE: via Scaletta: aree agricole di ambito fluviale (AF) N.d’A. - Art. 125 
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PREVISIONI DI PRGC VIGENTE ARGOMENTO:  Aree agricole di ambito fluviale ( AF)  

Categoria area: Aree agricole di ambito fluviale ( AF)  N.d.A. - Art. 124 

Estratto cartografico: Tav. P2g  - COLPASTORE - del PRGC vigente - fuori scala  

Estratto cartografico: Tav. P2g  - COLPASTORE -  della Variante  Parziale n. 2 - fuori scala  

PREVISIONI DI VARIANTE PARZIALE 2 ARGOMENTO: Aree con immobili consolidati a capacità insedia-
tiva esaurita (m) 

Categoria area: Aree con immobili consolidati a capacità insediativa esaurita 
Area m 2.31 

N.d.A. - Art. 85 

Scheda B1p 
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MODIFICHE CARTOGRAFICHE E NORMATIVE 
TESSUTO URBANO CONSOLIDATO E DI COMPLETAMENTO 

Schede tipologia B2) 
Riclassificazione da aree ed immobili a capacità insediativa 
esaurita ad immobili da sottoporre a ristrutturazione edili-
zia 
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Sull’elaborato P5.1 – “Calcolo della capacità insediativa e del fabbisogno di servizi” 
vengono inseriti l’indicazione ed i parametri della nuova area r 1.2. e vengono di con-
seguenza ridotti superficie, volumetria, abitanti e parametri relativi all’area m 8.10.1 

ARGOMENTO: Centro - via Parco Abbaziale: Riclassificazione del lotto da area a capacità insediativa 
esaurita (m.1.2) ad immobili da sottoporre a ristrutturazione edilizia (r 1.2). 

Scheda B2a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motivazioni: 

Zona normativa: Immobili da sottoporre a ristrutturazione edilizia 
(r ) - Area r 1.2  

 

Centro - via Parco Abbaziale n. 26: Considerata l’attuale destinazione residenziale, la di-
mensione del lotto (Fg. 80 n.144) e la sua ubicazione, nonché lo stato di conservazione 
degli immobili, l’Amministrazione ritiene opportuno, con la presente variante, riclassifi-
care il lotto da Aree con immobili consolidati a capacità insediativa esaurita (m) ad im-
mobili da sottoporre a ristrutturazione edilizia (r), con un incremento della superficie uti-
le lorda esistente di circa 75 mq con un massimo complessivi di mq. 110 di SUL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La modifica comporta l’incremento di 2 abitanti. (150 mc/ab. - 50 mq/ab - Art. 17 punto 
3.2b) 

 
 
 
 

Modifiche  
normative 

N.d’A. - Art. 87 

 

Si aggiunge nuova scheda Art. 87.1bis relativa alla nuova area r 1.2, richiamando le pre-
scrizioni del Rapporto ambientale (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 nella tabella contenuta nella 
parte III medesima del R.A (in particolare per l’ area gli interventi di cui ai punti 1, 3 e 
9 della Matrice succitata)  

Modifiche  
cartografiche 

Si provvede a riportare sulla tavola P2f del PRGC la modifica all’area, riclassificandola in 
parte da m 1.2 a r 1.2. Analoga modifica viene apportata alle Tavole S2f e  P1a.  

Modifiche  
tabellari 

CLASSIFICAZIONE PRGC VIGENTE: Centro - via Parco Abbaziale:  Aree con immobili 
consolidati a capacità insediativa esaurita (m) - Area m 1.2  

N.d’A. - Art. 85 
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PREVISIONI DI PRGC VIGENTE ARGOMENTO:  Aree con immobili consolidati a capacità inse-
diativa esaurita (m) 

Categoria area: Aree con immobili consolidati a capacità insediativa esaurita (m) N.d.A. - Art. 85 

Estratto cartografico: Tav. P2f  - CENTRO - del PRGC vigente - fuori scala  

Estratto cartografico: Tav. P2f - CENTRO -  della Variante  Parziale n. 2 - fuori scala  

PREVISIONI DI VARIANTE PARZIALE 2 ARGOMENTO: Immobili da sottoporre a ristrutturazione edilizia 
(r) 

Categoria area: Immobili da sottoporre a ristrutturazione edilizia (r) -  Area r  1.2 N.d.A. - Art. 87 

Scheda B2a 
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Scheda B2a 

Art. 87.1bis* 

      r 1.2 

Superficie fondiaria Mq.  1019 

Superficie utile lorda (Sul) max realizzabile 

50 mq./ ab. 

PARAMETRI URBANISTICI 

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.)  

PARAMETRI EDILIZI 

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (Vedi scheda n. 14 Relazione Geologico - tecnica Variante parziale 2) 

Classe I:  Pericolosità geomorfologica tale da non porre limitazioni alle scelte urbanistiche. Aree morfologicamente fa-

vorevoli, generalmente pianeggianti e sopraelevate rispetto al reticolo idrografico 

ASPETTI PRESCRITTIVI 

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

- rispetto delle prescrizioni di cui all’art.12 del P.A.I. “Limiti alle portate scaricate dalle reti di drenaggio artificiale” 
- rispetto delle prescrizioni di cui al D.M. 17/01/18 e al D.M. 11/03/88 punto C (opere di fondazione) 
 

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  

E previsto il recupero della volumetria del fabbricato con incremento e rilocalizzazione nel lotto del medesimo per la 
realizzazione una SUL complessiva non superiore a mq 110  (indice di utilizzazione fondiaria UF 0,11 mq/mq circa).  
 

Abitanti teorici previsti N. 2 

Immobili da sottoporre a ristrutturazione edilizia 

CODICE AREA 

UBICAZIONE :  
 L’ immobile è ubicata in via Parco Abbaziale  
 (Distretto D1 - Tav di PRGC 2f) 

Mq. 110 

Densità abitativa 

La destinazione d’uso propria è residenziale: Riguarda le attività abitative in genere e gli usi ad esse complementari . 
Sono ammesse altre attività compatibili che non siano moleste o nocive nei confronti della residenza, rientrino nella 
classificazione prevista per la zona dal Piano di Classificazione Acustica, e che non occupino unità immobiliari superio-
ri a 700 mc.  per una superficie utile lorda non superiore al 40% di quella totale. Sono escluse comunque le attività pro-
duttive che non abbiano carattere artigianale di servizio alla residenza.  

TIPO DI INTERVENTO 

DESTINAZIONE D’ USO 

Diretta con permesso di costruire singolo, fatto salvo il ricorso al permesso di costrui-
re convenzionato ai sensi dell'art.49 L.U.R. sia su istanza del privato sia su motivata 
proposta dell’ Amministrazione Comunale 

L’intervento è subordinato alla totale monetizzazione della quota a spettante in base 
alla capacità insediativa specifica, (mq. 110) di cui all'Art. 9 delle presenti Norme, per 
contribuire all'acquisizione, da parte dell'Amministrazione Comunale, delle aree di cui 
al precedente Art. 10  

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

MODALITA’ DI INTERVENTO 

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

*NOTA: Scheda introdotta  con Variante parziale n. 2 
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Scheda B2a 

Art. 87.1bis 

      r 1.2 

Immobili da sottoporre a ristrutturazione edilizia 

CODICE AREA 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

L' Arredo arboreo e arbustivo degli spazi privati dovrà essere realizzato, secondo i disposti di cui Art. 17 punto 6.4 - 
Verde privato - delle presenti Norme, nelle misure stabilite all’ Art. 91 – Aree verdi - del Regolamento Edilizio comunale 
approvato con DCC n. 27 del 20/06/2018, che viene qui integralmente richiamato .  
Per garantire il corretto valore di BTC, si rimanda agli indirizzi progettuali contenuti nei relativi paragrafi del Capitolo 9 
del Rapporto Ambientale. 
Valgono inoltre le indicazioni contenute nella parte III del Rapporto Ambientale allegato alla Variante Parziale n. 2 al 
PRGC. di cui si richiamano i contenuti (vedi in particolare la tabella MATRICE OBIETTIVI - AZIONI - IMPATTI - MITIGA-
ZIONE /COMPENSAZIONE - ZONE DI PIANO) che fa riferimento per ogni singola area agli interventi specifici richiesti 
indicati nella tabella contenuta nella parte III medesima del R.A. (per l’ area in oggetto il punto 9) 

 

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI 

Il progetto edilizio dovrà sviluppare soluzioni secondo forme dell'architettura tradizionale. Oltre a quanto già prescritto 

al punto b) dell'Art. 74 – Norme di tutela paesaggistica - si richiama in merito l’impiego dei manuali di buona pratica 

“per la progettazione edilizia e per la pianificazione locale” approvati con D.G.R. 30/13/616 del 22-03-2010 da utilizzare 

nei progetti, edilizi ed urbanistici, residenziali e produttivi, da sottoporre al rilascio dei relativi titoli abilitativi.  Si richia-

ma inoltre in merito l'Art. 32 – Inserimento ambientale delle costruzioni – del vigente Regolamento Edilizio Comunale  

Valgono inoltre le indicazioni contenute nella parte III del Rapporto Ambientale allegato alla Variante Parziale n. 2 al 
PRGC. di cui si richiamano i contenuti (vedi in particolare la tabella MATRICE OBIETTIVI - AZIONI - IMPATTI - MITIGA-
ZIONE /COMPENSAZIONE - ZONE DI PIANO) che fa riferimento per ogni singola area agli interventi specifici richiesti 
indicati nella tabella contenuta nella parte III medesima del R.A. (per l’area in oggetto il punto 3 ) 

RIFIUTI 

Si prescrive la creazione di isole ecologiche per la raccolta differenziata  secondo quanto disposto al quattordicesimo 
comma, lettera e, dell’art. 72 del  Regolamento Edilizio Comunale approvato con DCC n. 27 del 20/06/2018. 

ULTERIORI PRESCRIZIONI PARTICOLARI 

 

PERMEABILITA’ 

Per garantire la permeabilità del suolo, si prescrive un minimo di 10 mq. di verde su terrapieno ogni 100 mq. di Sul,  
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 Edilizio comunale approvato con DCC n. 27 del 20/06/2018,  in quanto applicabili o 
non in contrasto. 
 
 

ENERGIA 

Si prescrive l’adozione, nelle nuove costruzioni, di tecnologie volte al risparmio energetico. Si richiamano in merito,  
oltre a quanto previsto dagli artt. 72 e 122 del Regolamento Edilizio Comunale approvato con DCC n. 27 del 20/06/2018, 
le disposizioni in materia riportate all’ art. 78 quater  delle presenti norme. 
 
Valgono inoltre e indicazioni contenute nella parte III del Rapporto Ambientale allegato alla Variante Parziale n. 2 al 
PRGC. di cui si richiamano i contenuti (vedi in particolare la tabella MATRICE OBIETTIVI - AZIONI - IMPATTI - MITIGA-
ZIONE /COMPENSAZIONE - ZONE DI PIANO) che fa riferimento per ogni singola area agli interventi specifici richiesti 
indicati nella tabella contenuta nella parte III medesima del R.A. (per l’area in oggetto il punto 1 ) 



CITTA’ DI GIAVENO - VARIANTE PARZIALE N.2 AL PRGC 

Progetto Preliminare controdedotto                                                                                                                                      91 

Sull’elaborato P5.1 – “Calcolo della capacità insediativa e del fabbisogno di servizi” vie-
ne inserita l’indicazione dell’area R 8.19.1. e del parcheggio p 8.19.2 e vengono di con-
seguenza ridotti superficie, volumetria e parametri relativi all’area m 8.19.1 

ARGOMENTO: Borgata Gischia Villa: Riclassificazione del lotto da area a capacità insediativa esaurita 
(m 8.19.1)  ad Ambiti di Ristrutturazione urbanistica (R 8.19.1)  

Scheda B2 b 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motivazioni: 

Zona normativa: Ambiti di ristrutturazione urbanistica  (R) - Area R 
8.19.1 

Borgata Gischia Villa 1: Considerata l’attuale destinazione residenziale, la dimensione del 
lotto e la sua ubicazione, nonché lo stato di conservazione degli immobili soprastanti, 
l’Amministrazione ritiene opportuno, con la presente variante, riclassificare il lotto da 
Aree con immobili consolidati a capacità insediativa esaurita (m) ad ambiti di ristruttura-
zione urbanistica (R), con una superficie utile lorda di circa 290 mq., da ricollocarsi all’in-

terno del lotto, e la cessione di un parcheggio lungo la via Pio Rolla (Sp 193) di mq. 300 
(p 8.19.2). La modifica comporta l’incremento di 7 abitanti. (120 mc/ab. - 40 mq/ab - Art. 
17 punto 3.2c) e di mq. 300 di parcheggi per la residenza. 

 
 
 
 

Modifiche  
normative 

N.d’A. - Art. 97 

 

All’Art. 97 si aggiunge nuova scheda relativa alla nuova area R 8.19.1 (Art. 97.12) richia-
mando le prescrizioni del Rapporto ambientale (vedi in particolare la MATRICE OBIET-
TIVI - AZIONI - IMPATTI - MITIGAZIONE /COMPENSAZIONE - ZONE DI PIANO) che fa 
riferimento per ogni singola area agli interventi specifici richiesti indicati nella tabella 
contenuta nella parte III medesima del R.A (in particolare per l’ area gli interventi di 
cui ai punti 1, 3 e 9 della Matrice succitata).  
 
All’Art. 110 si aggiunge il riferimento al parcheggio in progetto p 8.19.2. 

Modifiche  
cartografiche 

Si provvede a riportare sulla tavola P2l del PRGC la modifica all’area, riclassificandola in 
parte da m 8.19.1 a R 8 19.1. e p 8.19.1. Analoga modifica viene apportata alle Tavole 
S2l e  P1b.  

Modifiche  
tabellari 

CLASSIFICAZIONE PRGC VIGENTE: Borgata Gischia Villa: Aree con immobili consoli-
dati a capacità insediativa esaurita ( m) - Area m 8.19.1 

N.d’A. - Art. 85 
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PREVISIONI DI PRGC VIGENTE ARGOMENTO:  Aree con immobili consolidati a capacità inse-
diativa esaurita (m) 

Categoria area: Aree con immobili consolidati a capacità insediativa esaurita (m) N.d.A. - Art. 85 

Estratto cartografico: Tav. P2l  - MOLLAR DEI FRANCHI - GISCHIA VILLA - del PRGC vigente - fuori scala  

Estratto cartografico: Tav. P2l - MOLLAR DEI FRANCHI - GISCHIA VILLA - della Variante Parziale 2  

PREVISIONI DI VARIANTE PARZIALE 2 ARGOMENTO: ambiti di ristrutturazione urbanistica  - Area R  
8.19.1 

Categoria area: ambiti di ristrutturazione urbanistica (R) - Area R  8.19.1 N.d.A. - Art. 98 

Scheda B2b 
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Scheda B2b 

Art. 97.12* 

     R 8.19.1 

Superficie territoriale  Mq  1.450 

Superficie utile lorda (Sul) max realizzabile 

50 mq/ ab. 

PARAMETRI URBANISTICI 

RU – Ristrutturazione urbanistica  (Art. 47 N.d’A.)  

PARAMETRI EDILIZI 

L’altezza della costruzione (H), non potrà essere superiore a mt. 10,50, per un massimo di 3 piani fuori terra compreso 
sottotetto agibile 
 

E previsto il recupero della volumetria del fabbricato con incremento e rilocalizzazione nel lotto del medesimo per la 
realizzazione una SUL complessiva non superiore a mq  290  (indice territoriale 0,20 mq/mq circa). Il rapporto massimo 
di copertura (Rc) è di 1/3 della superficie fondiaria  

Abitanti teorici previsti N. 7 

Ambiti di ristrutturazione urbanistica 

CODICE AREA 

UBICAZIONE :  
L’ immobile è ubicato in via Canonico Pio Rolla 
(Distretto D - Tav di PRGC 2l) 

Mq  290 

Densita’ abitativa 

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

TIPO DI INTERVENTO 

DESTINAZIONE D’ USO 

S.U.E. esteso a tutta l’area, o permesso di costruire convenzionato, per dismissione 
finalizzata alla realizzazione dell’area a parcheggio p 8.19.2 ed all’allargamento dell’im-
bocco della via dei Sabbioni. 

L’intervento è subordinato alla totale monetizzazione della quota spettante in base alla 
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. 

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

MODALITA’ DI INTERVENTO 

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

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 66 Relazione Geologico Tecnica) PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE ((Vedi scheda n. 15 Relazione Geologico - tecnica Variante parziale 2) 

Classe IIa2:  Pericolosità geomorfologica moderata. Aree di fondovalle del torrente Sangone 

ASPETTI PRESCRITTIVI 

- corretto smaltimento delle acque ricadenti all’interno del lotto/area 

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

- rispetto delle prescrizioni di cui al D.M. 17/01/18 e del D.M. 11/03/88, 

- la realizzazione di interrati dovrà prevedere soluzioni tecniche adeguate ad eliminare infiltrazioni d’acqua previo ac-

certamento della massima soggiacenza della falda idrica, attestato da specifica relazione geologica  

*NOTA: Scheda introdotta con Variante parziale n. 2 
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Scheda B2b 

Ambiti di ristrutturazione urbanistica 

CODICE AREA 

Art. 97.12 

     R 8.19.1 
INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

L' intervento è subordinato alla realizzazione del parcheggio p 8.19.2 che dovrà essere drenante arborato, e realizzato 
con pavimentazioni drenanti da formare con l’impiego di appositi elementi forati, d’uso commerciale, almeno nelle 
aree di stazionamento dei veicoli, di utenti e personale, situate nelle aree aperte a piano campagna, al fine di rendere 
permeabile circa la metà delle superfici destinate ai parcheggi (comprendente viabilità di accesso, corselli e spazi di 
stazionamento); 
 

L' Arredo arboreo e arbustivo degli spazi privati dovrà essere realizzato, secondo i disposti di cui Art. 17 punto 6.4 - 
Verde privato - delle presenti Norme, nelle misure stabilite all’ Art. 91 – Aree verdi - del Regolamento Edilizio comunale 
approvato con DCC n. 27 del 20/06/2018, che viene qui integralmente richiamato .  
Per garantire il corretto valore di BTC, si rimanda agli indirizzi progettuali contenuti nei relativi paragrafi del Capitolo 9 
del Rapporto Ambientale. 
 

Valgono inoltre le indicazioni contenute nella parte III del Rapporto Ambientale allegato alla Variante Parziale n. 2 al 
PRGC. di cui si richiamano i contenuti (vedi in particolare la tabella MATRICE OBIETTIVI - AZIONI - IMPATTI - MITIGA-
ZIONE /COMPENSAZIONE - ZONE DI PIANO) che fa riferimento per ogni singola area agli interventi specifici richiesti 
indicati nella tabella contenuta nella parte III medesima del R.A. (per l’ area in oggetto il punto 9) 

 

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI 

Il progetto edilizio dovrà sviluppare soluzioni secondo forme dell'architettura tradizionale. Oltre a quanto già prescritto 

al punto b) dell'Art. 74 – Norme di tutela paesaggistica - si richiama in merito l’impiego dei manuali di buona pratica 

“per la progettazione edilizia e per la pianificazione locale” approvati con D.G.R. 30/13/616 del 22-03-2010 da utilizzare 

nei progetti, edilizi ed urbanistici, residenziali e produttivi, da sottoporre al rilascio dei relativi titoli abilitativi.  

Valgono inoltre le indicazioni contenute nella parte III del Rapporto Ambientale allegato alla Variante Parziale n. 2 al 
PRGC. di cui si richiamano i contenuti (vedi in particolare la tabella MATRICE OBIETTIVI - AZIONI - IMPATTI - MITIGA-
ZIONE /COMPENSAZIONE - ZONE DI PIANO) che fa riferimento per ogni singola area agli interventi specifici richiesti 
indicati nella tabella contenuta nella parte III medesima del R.A. (per l’area in oggetto il punto 3 ) 

RIFIUTI 

Si prescrive la creazione di isole ecologiche per la raccolta differenziata  secondo quanto disposto al quattordicesimo 
comma, lettera e, dell’art. 72 del  Regolamento Edilizio Comunale approvato con DCC n. 27 del 20/06/2018. 

ULTERIORI PRESCRIZIONI PARTICOLARI 

 

PERMEABILITA’ 

Per garantire la permeabilità del suolo, si prescrive un minimo di 10 mq. di verde su terrapieno ogni 100 mq. di Sul,  
oltre a quanto previsto all’art. 65 delle N.d.A. in merito alla “Tutela delle alberature e del verde in genere” e dell’ Art. 30 
del R.E. “ salvaguardia e formazione del verde” in quanto applicabili o non in contrasto. 
 

ENERGIA 

Si prescrive l’adozione, nelle nuove costruzioni, di tecnologie volte al risparmio energetico. Si richiamano in merito,  
oltre a quanto previsto dagli artt. 72 e 122 del Regolamento Edilizio Comunale approvato con DCC n. 27 del 20/06/2018, 
le disposizioni in materia riportate all’ art. 78 quater  delle presenti norme. 
Valgono inoltre le indicazioni contenute nella parte III del Rapporto Ambientale allegato alla Variante Parziale n. 2 al 
PRGC. di cui si richiamano i contenuti (vedi in particolare la tabella MATRICE OBIETTIVI - AZIONI - IMPATTI - MITIGA-
ZIONE /COMPENSAZIONE - ZONE DI PIANO) che fa riferimento per ogni singola area agli interventi specifici richiesti 
indicati nella tabella contenuta nella parte III medesima del R.A. (per l’area in oggetto il punto 1 ) 
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p 7a6.2 Park in SUE  

p  7a.8.1 Park in SUE  

p 7a.9 Park in SUE ( Var. parz.2) 

p 7a.10.3 Park in SUE  

p 7a.13 Park in SUE  

p 7b.3 Park in SUE  

p  7b.4.2 Park in SUE  ( Var.Parz.2) 

p 7b.5 Park in SUE  

p 8.6 In esproprio via San Luigi 
p 8.7.1 Park in SUE  

p  8.8.1 Park in SUE  

p 8.11.1 Park in SUE  

p 8.12.1 Park in SUE  

p 8.13.1 Park in SUE  

p 8.13.2 Park in SUE  

p  8.14.1 Park in SUE  

p 8.15.1 Park in SUE  

p 8.16 In esproprio via dei Sabbioni 
p 8.17.1 Park in SUE  

p 8.17.2  Park in SUE 
p 8.17.3  Park in SUE ( Var.Parz.2) 
p 8.18.3 Park in SUE  

p 8.18.4 Park in SUE  

p 8.18.5 Park in SUE  

p 8.19.1 Park in SUE  

p 8.19.2  Park in SUE ( Var.Parz.2) 
p 8.22.1 In esproprio B.ta Brancard 
p NM 33.1 In esproprio B.ta Coccorda 
p NM 34 In esproprio B.ta Dalmassi 
p NM 35 In esproprio case Cont 
p NM 37 In esproprio Case Via 
p 9.4.1 Park in SUE  

p NM 53 In esproprio Mollar dei Franchi ( Var. Parz. 2) 
p 9.5.1 In esproprio B.ta Baudissard 
p 9.6.1 In esproprio case Bellavita 
p9.8.1 In esproprio Carlevè Monterossino 
p NM 41.1.1 in esproprio Lionet Monterossino 
p NM 41.1.2 in esproprio Lionet Monterossino 
p 9.10.1 in esproprio Gischia Monterossino 
p NM 45.1 In esproprio Pomeri 
p NM 45.2 In esproprio Pomeri 
p NM 45.3 In esproprio Pomeri 
p NM 46.2 In esproprio Mollar Cordola 
p NM 46.3 In esproprio Mollar Cordola 
p 9.14.1 In esproprio Prese Viretto 
p 9.14.2 In esproprio Prese Viretto 
p 9.14.3 In esproprio Prese Viretto 
p 9.15.1 In esproprio strada Prese Fusero 
p NM 51.1 In esproprio Pianpaschetto 
p NM 54.1 In esproprio Cordria 
p NM 56.1 In esproprio Franza 
p NM 58.1 In esproprio Girella 
p NM 59.1 In esproprio Madori 
 
p NM 61.1 In esproprio B.ta Gentina 
p NM 62.1 In esproprio B.ta Merlera 
p NM 63.1 In esproprio B.ta Budin 
p NM 64  In esproprio B.ta Nanot 
p NM 65 In esproprio B.ta Galet 

p NM 67.3 In esproprio B.ta Baronera 
p 10.1.5 Park in SUE  

p NM 69 In esproprio B.ta Viretta 
p  NM 73 Park in esproprio Roccette 
p 10.9.1 In esproprio B.ta Rol 
p 10.10.1 In esproprio B.ta Verna 
p 10.11.1 Park in esproprio Chiarmetta 
p NM 77.1 Park in esproprio Balangero 
p NM 77.2 Park in esproprio Balangero 
p 10.14.1 Park in esproprio B.ta Bert 
p C79 Park in esproprio Pra Fieul 
p C80 Park in esproprio Savoia 
p NM 84 Park in esproprio B.ta Clon 
p  NM 86 Park in esproprio B.ta Gros 
p NM 87.1 Park in esproprio B.ta Candarelli 
 
p NM 87.2 Park in esproprio  
p NM 88 Park in esproprio B.ta Seja 
p NM 89 Park in esproprio B.ta Ciandet 
p NM 89 Park in esproprio B.ta Ciandet 

2. E’ consentita la realizzazione di autorimesse private sottostanti superfici destinate ad aree per parcheggio mediante 
convenzione che garantisce l'uso pubblico della superficie soprastante, con le limitazioni di cui all’ Art.70 delle pre-
senti norme - “Prescrizioni geologico – tecniche per la realizzazione dei nuovi interventi previsti nei settori omoge-
neamente distinti secondo le classi di idoneità d’uso (circolare P.R.G. n. 7/LAP 8/5/96)” secondo la classe di rischio 
propria in cui ciascuna area ricade 

Scheda B2b 
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Sull’elaborato P5.1 – “Calcolo della capacità insediativa e del fabbisogno di servizi” vie-
ne inserita l’indicazione dell’area r 7a.9. e vengono di conseguenza ridotti superficie, 
volumetria, abitanti e parametri relativi all’area m 7a.9 

ARGOMENTO: via Balma: riclassificazione del lotto da area a capacità insediativa esaurita  ( m 7a.9) -  
ad immobili da sottoporre a ristrutturazione edilizia (r 7a.9)  

Scheda B2c 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motivazioni: 

Zona normativa: Immobili da sottoporre a ristrutturazione edilizia 
(r) - Area r7a.9 

 

Via Balma 18: Considerata l’attuale destinazione residenziale, la dimensione del lotto e la 
sua ubicazione, nonché lo stato di conservazione degli immobili soprastanti, l’Ammini-
strazione ritiene opportuno, con la presente variante, riclassificare l’immobile accessorio  
compreso nel lotto da Aree con immobili consolidati a capacità insediativa esaurita (m) 
ad immobili da sottoporre a ristrutturazione edilizia (r), con un incremento della superfi-
cie utile lorda di circa 90 mq. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La modifica comporta l’incremento di 2 abitanti. (150 mc/ab. - 50 mq/ab - Art. 17 punto 
3.2b) 

 
 
 

Modifiche  
normative 

N.d’A. - Art. 87 

All’Art. 87 si aggiunge nuova scheda relativa alla nuova area r 7a.9 (Art. 87.16 bis), ri-
chiamando le prescrizioni del Rapporto ambientale (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 nella tabella contenuta nella 
parte III medesima del R.A (in particolare per l’ area gli interventi di cui ai 
punti 1, 3 e 9 della Matrice succitata)  

Modifiche  
cartografiche 

Si provvede a riportare sulla tavola P2e del PRGC la modifica all’area, riclassificandola  
in parte da m 7a.9 a r 7a.9. Analoga modifica viene apportata alle Tavole S2e e P1a.  

Modifiche  
tabellari 

CLASSIFICAZIONE PRGC VIGENTE:  Aree con immobili consolidati a capacità insedia-
tiva esaurita (m) - Area m  7a.9 

N.d’A. - Art. 85 
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PREVISIONI DI PRGC VIGENTE ARGOMENTO:  Aree con immobili consolidati a capacità inse-
diativa esaurita (m) 

Categoria area: Aree con immobili consolidati a capacità insediativa esaurita (m) N.d.A. - Art. 85 

Estratto cartografico: Tav. P2e  - PONTEPIETRA - del PRGC vigente - fuori scala  

Estratto cartografico: Tav. P2e  - PONTEPIETRA - della Variante Parziale 2  

PREVISIONI DI VARIANTE PARZIALE 2 ARGOMENTO: Immobili da sottoporre a ristrutturazione edilizia 
(r) 

Categoria area: Immobili da sottoporre a ristrutturazione edilizia (r) - Area r  7a.9 N.d.A. - Art. 87 

Scheda B2c 
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Scheda B2c 

Art. 87.16 bis* 

     r 7a.9 

Superficie fondiaria Mq 1.972 

Superficie utile lorda (Sul)  max realizzabile 

50 mq / ab. 

PARAMETRI URBANISTICI 

RsV – Ristrutturazione edilizia con recupero di volume (Art. 45.4 N.d’A.)  

PARAMETRI EDILIZI 

L’altezza della costruzione non potrà essere superiore a quella data da un numero massimo di due piani fuori terra 
(vedasi art. 15 del R.E.) 

“E’ previsto il recupero del fabbricato accessorio esistente per la realizzazione di massimo una unità abitativa ag-
giuntiva con una SUL non superiore a mq. 90 oltre a quella esistente” 

Abitanti teorici previsti N.  2 

Immobili da sottoporre a ristrutturazione edilizia 

CODICE AREA 

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

esist. + mq 90 

Densita’ abitativa 

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

TIPO DI INTERVENTO 

DESTINAZIONE D’ USO 

Diretto con permesso di costruire singolo. 

L’intervento è subordinato alla totale monetizzazione della quota spettante in base 
alla capacità insediativa aggiuntiva specifica, (mq 90) di cui all'Art. 17 delle presenti 
Norme, per contribuire all'acquisizione, da parte dell'Amministrazione Comunale, 
delle aree di cui al precedente Art. 18  

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

MODALITA’ DI INTERVENTO 

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

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 66 Relazione Geologico Tecnica) PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (Vedi scheda n. 16 Relazione Geologico - tecnica Variante parziale 2) 

Classe IIa1: Pericolosità geomorfologica moderata. Settori collinari a medio - bassa acclività. Utilizzazione urbanisti-

ca subordinata all’ adozione di modesti accorgimenti tecnici realizzabili nell’ ambito del singolo lotto edificatorio o 

dell’ intorno significativo. 

ASPETTI PRESCRITTIVI 

- corretto smaltimento delle acque ricadenti all’interno del lotto /area 

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

- rispetto delle prescrizioni di cui al D.M. 17/01/18 e del D.M. 11/03/88, 

*NOTA: Scheda introdotta con Variante parziale n. 2 
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Scheda B2c 

Immobili da sottoporre a ristrutturazione edilizia 

CODICE AREA 

Art. 87.16 bis 

     r 7a.9 
INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

L' Arredo arboreo e arbustivo degli spazi privati dovrà essere realizzato, secondo i disposti di cui Art. 17 punto 6.4 - Ver-
de privato - delle presenti Norme, nelle misure stabilite all’ Art. 91 – Aree verdi - del Regolamento Edilizio comunale ap-
provato con DCC n. 27 del 20/06/2018, che viene qui integralmente richiamato .  
Per garantire il corretto valore di BTC, si rimanda agli indirizzi progettuali contenuti nei relativi paragrafi del Capitolo 9 
del Rapporto Ambientale. 
Valgono inoltre le indicazioni contenute nella parte III del Rapporto Ambientale allegato alla Variante Parziale n. 2 al 
PRGC. di cui si richiamano i contenuti (vedi in particolare la tabella MATRICE OBIETTIVI - AZIONI - IMPATTI - MITIGA-
ZIONE /COMPENSAZIONE - ZONE DI PIANO) che fa riferimento per ogni singola area agli interventi specifici richiesti 
indicati nella tabella contenuta nella parte III medesima del R.A. (per l’ area in oggetto il punto 9) 

 

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI 

Il progetto edilizio dovrà sviluppare soluzioni secondo forme dell'architettura tradizionale. Oltre a quanto già prescritto 

al punto b) dell'Art. 74 – Norme di tutela paesaggistica - si richiama in merito l’impiego dei manuali di buona pratica 

“per la progettazione edilizia e per la pianificazione locale” approvati con D.G.R. 30/13/616 del 22-03-2010 da utilizzare 

nei progetti, edilizi ed urbanistici, residenziali e produttivi, da sottoporre al rilascio dei relativi titoli abilitativi.  

Valgono inoltre le indicazioni contenute nella parte III del Rapporto Ambientale allegato alla Variante Parziale n. 2 al 
PRGC. di cui si richiamano i contenuti (vedi in particolare la tabella MATRICE OBIETTIVI - AZIONI - IMPATTI - MITIGA-
ZIONE /COMPENSAZIONE - ZONE DI PIANO) che fa riferimento per ogni singola area agli interventi specifici richiesti 
indicati nella tabella contenuta nella parte III medesima del R.A. (per l’area in oggetto il punto 3 ) 

RIFIUTI 

Si prescrive la creazione di isole ecologiche per la raccolta differenziata  secondo quanto disposto al quattordicesimo 
comma, lettera e, dell’art. 72 del  Regolamento Edilizio Comunale approvato con DCC n. 27 del 20/06/2018. 

ULTERIORI PRESCRIZIONI PARTICOLARI 

 

PERMEABILITA’ 

Per garantire la permeabilità del suolo, si prescrive un minimo di 10 mq. di verde su terrapieno ogni 100 mq. di Sul,  
oltre a quanto previsto all’art. 65 delle N.d.A. in merito alla “Tutela delle alberature e del verde in genere” e dell’ Art. 30 
del R.E. “ salvaguardia e formazione del verde” in quanto applicabili o non in contrasto. 
 

ENERGIA 

Si prescrive l’adozione, nelle nuove costruzioni, di tecnologie volte al risparmio energetico. Si richiamano in merito,  
oltre a quanto previsto dagli artt. 72 e 122 del Regolamento Edilizio Comunale approvato con DCC n. 27 del 20/06/2018, 
le disposizioni in materia riportate all’ art. 78 quater  delle presenti norme. 
Valgono inoltre le indicazioni contenute nella parte III del Rapporto Ambientale allegato alla Variante Parziale n. 2 al 
PRGC. di cui si richiamano i contenuti (vedi in particolare la tabella MATRICE OBIETTIVI - AZIONI - IMPATTI - MITIGA-
ZIONE /COMPENSAZIONE - ZONE DI PIANO) che fa riferimento per ogni singola area agli interventi specifici richiesti 
indicati nella tabella contenuta nella parte III medesima del R.A. (per l’area in oggetto il punto 1 ) 
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MODIFICHE CARTOGRAFICHE E NORMATIVE 
TESSUTO URBANO CONSOLIDATO E DI COMPLETAMENTO 

Schede tipologia B3)  
Incrementi di capacità insediativa in aree di completamen-
to 
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Sull’elaborato P5.1 – “Calcolo della capacità insediativa e del fabbisogno di servizi” vengono 
modificati superficie, parametri ed abitanti dell’area ac 8.26 come da paragrafo precedente 

ARGOMENTO: Case Cont: incremento di capacità insediativa in ambiti di completamento già previsti 
dal PRGC vigente (ac 8.26)  

Scheda B3a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motivazioni: 

Zona normativa: Tessuto edilizio recente: Ambiti di completamento (ac) - 
Area ac 8.26 

Case Cont: Considerata l’attuale destinazione residenziale, la reale dimensione del lotto (970 mq. 
anziché 920) e la sua ubicazio-
ne, su istanza della proprietà 
l’Amministrazione ritiene op-
portuno, con la presente varian-
te, incrementare la SUL realizza-
bile sull’ambito di completa-
mento individuato dal PRGC 
vigente con la sigla ac 8.26 
(Art.88.64) da 92 a 126 mq. La 
modifica comporta l’incremento 
di 1 abitante (120 mc/ab - 40 

mq/ab - Art. 17 punto 3.2b) 

 
 
 

Modifiche  
normative 

N.d’A. - Art. 88 

Sulla scheda Art. 88.64 la scheda relativa all’area ac 8.26 è così modificata: 
Il punto Superficie fondiaria è modificato da mq 920 a mq 970; 
Il punto Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile è modificato da mq 92 a mq 126; 
Il punto Abitanti è modificato da n.2 a n.3. 
 

Il punto STANDARD ART. 21 l.r. 56/77 e s.m.i.è così modificato: 
“L’intervento è subordinato alla totale monetizzazione della quota spettante in base alla capacità insediativa 
specifica, (mq 126) di cui all'Art. 17 delle presenti Norme, per contribuire all'acquisizione, da parte dell'Ammi-
nistrazione Comunale, delle aree di cui al precedente Art. 18” 
 

Il punto PARAMETRI URBANISTICI è così modificato: 
“L’ indice di utilizzazione fondiaria  (Uf) è di 0,13 mq/mq; il rapporto massimo di copertura (Rc) è di 1/3 della 
superficie fondiaria. “ 
 

Al comma INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE, si aggiunge la 
seguente frase: 

 

Valgono inoltre le indicazioni contenute nella parte III del Rapporto Ambientale allegato alla Variante 
Parziale n. 2 al PRGC. di cui si richiamano i contenuti (vedi in particolare la tabella MATRICE OBIET-
TIVI - AZIONI - IMPATTI - MITIGAZIONE /COMPENSAZIONE - ZONE DI PIANO) che fa riferimento per 
ogni singola area agli interventi specifici richiesti indicati nella tabella contenuta nella parte III me-
desima del R.A. (per l’ area in oggetto i punti 8 -9). In particolare, in merito alle agli interventi di com-
pensazione ambientale ( punto 8),dovrà essere monetizzato, secondo le modalità indicate del Comu-
ne, il 100% della somma delle superfici coperte, accessi, viabilità e parcheggi (sup. impermeabili) 
relativi al nuovo intervento edilizio. Saranno escluse da tale conteggio le aree realizzate con mate-
riali che garantiscano una permeabilità almeno pari al 40%, i tetti verdi, ecc…Le aree di compensa-
zione ove saranno utilizzati i proventi di tale monetizzazione dovranno riguardare in particolare 
l’ambito denominato “Parco Tortorello” (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. 
 

Al comma CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI, si aggiunge la seguente frase: 
Valgono inoltre le indicazioni contenute nella parte III del Rapporto Ambientale allegato alla Varian-
te Parziale n. 2 al PRGC. di cui si richiamano i contenuti (vedi in particolare la tabella MATRICE 
OBIETTIVI - AZIONI - IMPATTI - MITIGAZIONE /COMPENSAZIONE - ZONE DI PIANO) che fa riferi-
mento per ogni singola area agli interventi specifici richiesti indicati nella tabella contenuta nella 
parte III medesima del R.A. (per l’area in oggetto il punto 3 ) 

 

Al comma ENERGIA si aggiunge la seguente frase: 
Valgono inoltre le indicazioni contenute nella parte III del Rapporto Ambientale allegato alla Varian-
te Parziale n. 2 al PRGC. di cui si richiamano i contenuti (vedi in particolare la tabella MATRICE 
OBIETTIVI - AZIONI - IMPATTI - MITIGAZIONE /COMPENSAZIONE - ZONE DI PIANO) che fa riferi-
mento per ogni singola area agli interventi specifici richiesti indicati nella tabella contenuta nella 
parte III medesima del R.A. (per l’area in oggetto il punto 1 ) 

Modifiche  
cartografiche 

La variazione non comporta modifiche alla cartografia di Piano.  

Modifiche  
tabellari 

CLASSIFICAZIONE PRGC VIGENTE:  Tessuto edilizio recente: Ambiti di completamen-
to - Area  ac 8.26 N.d’A. - Art. 88 
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Scheda B3a 

Art. 88.64* 

  ac 8.26 

Superficie fondiaria Mq.970 

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile 

40 mq./ ab. 

PARAMETRI URBANISTICI 

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

PARAMETRI EDILIZI 

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 169 Relazione Geologico Tecnica) 

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

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

Abitanti teorici previsti N. 3 

Tessuto edilizio recente: Ambiti di completamento 

CODICE AREA 

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

Mq 126 

Densita’ abitativa 

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

TIPO DI INTERVENTO 

DESTINAZIONE D’ USO 

Diretta con permesso di costruire singolo, fatto salvo il ricorso al permesso di costruire con-
venzionato ai sensi dell'art.49 L.U.R. sia su istanza del privato sia su motivata proposta dell’ 
Amministrazione Comunale 

L’intervento è subordinato alla totale monetizzazione della quota spettante in base alla capa-
cità insediativa specifica, (mq 126) di cui all'Art. 17 delle presenti Norme, per contribuire 
all'acquisizione, da parte dell'Amministrazione Comunale, delle aree di cui al precedente Art. 
18 

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

MODALITA’ DI INTERVENTO 

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

Classe III ind. ; Classe IIc/IIIa1 : Aree a pericolosità geomorfologica moderata; aree potenzialmente soggette a una moderata 

amplificazione della risposta sismica: settori di versante, di raccordo tra terrazzi morfologici o in prossimità di rotture di pendenza 

significative, culminazioni collinari. 

ASPETTI PRESCRITTIVI 

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

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

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

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

La presenza della scarpata morfologica al margine di valle dell’area e del bedrock a profondità presumibilmente comprese tra 5,0 

e 20,0m hanno determinato l’attribuzione in Classe IIIa1 di una fascia di rispetto di larghezza in pianta pari a 6 mt dal ciglio stra-

dale (comprendente scarpata e fascia di rispetto lungo la cengia soprastante) per il rischio di amplificazione della risposta sismi-

ca ( vedi Tav. S2m)  

*NOTA: Scheda modificata con Variante parziale n. 2 
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Scheda B3a 

Si prescrive l’adozione, nelle nuove costruzioni, di tecnologie volte al risparmio energetico. Si richiamano in merito,  oltre a 
quanto previsto dagli artt. 72 e 122 del Regolamento Edilizio Comunale approvato con DCC n. 27 del 20/06/2018 , le di-
sposizioni in materia riportate all’ art. 78 quater delle presenti norme. 
Valgono inoltre le indicazioni contenute nella parte III del Rapporto Ambientale allegato alla Variante Parziale n. 2 al 
PRGC. di cui si richiamano i contenuti (vedi in particolare la tabella MATRICE OBIETTIVI - AZIONI - IMPATTI - MITIGA-
ZIONE /COMPENSAZIONE - ZONE DI PIANO) che fa riferimento per ogni singola area agli interventi specifici richiesti 
indicati nella tabella contenuta nella parte III medesima del R.A. (per l’area in oggetto il punto 1 ) 

Per garantire la permeabilità del suolo, si prescrive un minimo di 10 mq. di verde su terrapieno ogni 100 mq. di Sul, e la raccol-

ta delle acque piovane in apposite vasche per loro utilizzo irriguo (Artt. 88, 17 e 57 N.d’A), oltre a quanto previsto all’art. 65 
delle N.d.A. in merito alla “Tutela delle alberature e del verde in genere” e dell’ Art. 30 del R.E. “ salvaguardia e formazione del 
verde” in quanto applicabili o non in contrasto. 
 

Tessuto edilizio recente: Ambiti di completamento 

CODICE AREA 

Art. 88.64 

  ac 8.26 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

L' Arredo arboreo e arbustivo degli spazi privati dovrà essere realizzato, secondo i disposti di cui Art. 17 punto 6.4 - Verde 
privato - delle presenti Norme, nelle misure stabilite all’ Art. 91 – Aree verdi - del Regolamento Edilizio comunale appro-
vato con DCC n. 27 del 20/06/2018, che viene qui integralmente richiamato .  
Per garantire il corretto valore di BTC, si rimanda agli indirizzi progettuali contenuti nei relativi paragrafi del Capitolo 9 del Rap-
porto Ambientale allegato alla Prima revisione del PRGC 
 

Valgono inoltre le indicazioni contenute nella parte III del Rapporto Ambientale allegato alla Variante Parziale n. 2 al 
PRGC. di cui si richiamano i contenuti (vedi in particolare la tabella MATRICE OBIETTIVI - AZIONI - IMPATTI - MITIGA-
ZIONE /COMPENSAZIONE - ZONE DI PIANO) che fa riferimento per ogni singola area agli interventi specifici richiesti 
indicati nella tabella contenuta nella parte III medesima del R.A. (per l’ area in oggetto i punti 8 -9). In particolare, in 
merito alle agli interventi di compensazione ambientale ( punto 8),dovrà essere monetizzato, secondo le modalità indi-
cate del Comune, il 100% della somma delle superfici coperte, accessi, viabilità e parcheggi (sup. impermeabili) relati-
vi al nuovo intervento edilizio. Saranno escluse da tale conteggio le aree realizzate con materiali che garantiscano una 
permeabilità almeno pari al 40%, i tetti verdi, ecc…Le aree di compensazione ove saranno utilizzati i proventi di tale 
monetizzazione dovranno riguardare in particolare l’ambito denominato “Parco Tortorello” (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. 

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI 

Il progetto urbanistico ed edilizio dovrà sviluppare  soluzioni a tipologia isolata secondo forme dell'architettura tradizionale. Oltre 

a quanto già prescritto al punto b) dell'Art. 74 – Norme di tutela paesaggistica - si richiama in merito l’impiego dei manuali di 

buona pratica “per la progettazione edilizia e per la pianificazione locale” approvati con D.G.R. 30/13/616 del 22-03-2010 da 

utilizzare nei progetti, edilizi ed urbanistici, residenziali e produttivi, da sottoporre al rilascio dei relativi titoli abilitativi.  

Valgono inoltre le indicazioni contenute nella parte III del Rapporto Ambientale allegato alla Variante Parziale n. 2 al 
PRGC. di cui si richiamano i contenuti (vedi in particolare la tabella MATRICE OBIETTIVI - AZIONI - IMPATTI - MITIGA-
ZIONE /COMPENSAZIONE - ZONE DI PIANO) che fa riferimento per ogni singola area agli interventi specifici richiesti 
indicati nella tabella contenuta nella parte III medesima del R.A. (per l’area in oggetto il punto 3 ) 

RIFIUTI 

Si prescrive la creazione di isole ecologiche per la raccolta differenziata  secondo quanto disposto al quattordicesimo 
comma, lettera e, dell’art. 72 del  Regolamento Edilizio Comunale approvato con DCC n. 27 del 20/06/2018 

ULTERIORI PRESCRIZIONI PARTICOLARI 

Vincolo idrogeologico generalizzato LR 45/89. 

PERMEABILITA’ 

ENERGIA 
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Sull’elaborato P5.1 – “Calcolo della capacità insediativa e del fabbisogno di servizi”: vengono 
modificati superficie, parametri ed abitanti  dell’ area ac 6.20 come da paragrafo precedente 

ARGOMENTO: Borgata Selvaggio: ambito di completamento ac 6.20: incremento della superficie fon-
diaria, inglobando anche l’accesso di proprietà, e di conseguenza della capacità insediativa. 

Scheda B3b 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motivazioni: 

Zona normativa- Tessuto edilizio recente: Ambiti di completamento  
(ac) - Area ac 6.20 

Selvaggio - Via Monsignor Carlo Bovero: Considerata l’attuale destinazione residenziale, la reale 
dimensione del lotto, individuato dal PRGC vigente con la sigla ac 6.20 (Art.88.42) che com-

prende anche l’accesso 
privato, (690 mq. anziché 
590) e la sua ubicazione, 
su istanza della proprietà 
l’Amministrazione ritiene 
opportuno, con la presen-
te variante, incrementare 
la SUL realizzabile da 89 a 
110 mq. La modifica com-
porta l’incremento di 1 
abitante. (120 mc/ab. - 40 
mq/ab - Art. 17 punto 
3.2b) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modifiche  
normative 

N.d’A. - Art. 88 

Sulla scheda Art. 88.42 la scheda relativa all’area ac 6.20 è così modificata: 
Il punto Superficie fondiaria è modificato da mq 590 a mq 690; 
Il punto Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile è modificato da mq 89 a mq 110; 
Il punto Abitanti è modificato da n.2 a n.3. 
 

Il punto PARAMETRI URBANISTICI è così modificato: 
“L’ indice di utilizzazione fondiaria  (Uf) è di 0,16 mq/mq; il rapporto massimo di copertura (Rc) è di 1/3 della 
superficie fondiaria. “ 
 

Il punto STANDARD ART. 21 l.r. 56/77 e s.m.i.è così modificato: 
L’intervento è subordinato alla totale monetizzazione della quota spettante in base alla capacità insediativa 
specifica, (mq 110) di cui all'Art. 17 delle presenti Norme, per contribuire all'acquisizione, da parte dell'Ammi-
nistrazione Comunale, delle aree di cui al precedente Art. 18 
 
Al comma INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE, si aggiunge la 
seguente frase: 

 

Valgono inoltre le indicazioni contenute nella parte III del Rapporto Ambientale allegato alla Variante 
Parziale n. 2 al PRGC. di cui si richiamano i contenuti (vedi in particolare la tabella MATRICE OBIET-
TIVI - AZIONI - IMPATTI - MITIGAZIONE /COMPENSAZIONE - ZONE DI PIANO) che fa riferimento per 
ogni singola area agli interventi specifici richiesti indicati nella tabella contenuta nella parte III me-
desima del R.A. (per l’ area in oggetto i punti 8 -9). In particolare, in merito alle agli interventi di com-
pensazione ambientale ( punto 8),dovrà essere monetizzato, secondo le modalità indicate del Comu-
ne, il 100% della somma delle superfici coperte, accessi, viabilità e parcheggi (sup. impermeabili) 
relativi al nuovo intervento edilizio. Saranno escluse da tale conteggio le aree realizzate con mate-
riali che garantiscano una permeabilità almeno pari al 40%, i tetti verdi, ecc…Le aree di compensa-
zione ove saranno utilizzati i proventi di tale monetizzazione dovranno riguardare in particolare 
l’ambito denominato “Parco Tortorello” (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. 
 
Ai commi  CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI ed ENERGIA, si aggiunge la seguente 
frase: 
Valgono inoltre le indicazioni contenute nella parte III del Rapporto Ambientale allegato alla Variante 
Parziale n. 2 al PRGC. di cui si richiamano i contenuti (vedi in particolare la tabella MATRICE OBIET-
TIVI - AZIONI - IMPATTI - MITIGAZIONE /COMPENSAZIONE - ZONE DI PIANO) che fa riferimento per 
ogni singola area agli interventi specifici richiesti indicati nella tabella contenuta nella parte III me-
desima del R.A. (vedi punti 1 e 3) 

Modifiche  
cartografiche 

Si provvede a riportare sulla tavola P2a del PRGC la modifica all’area, inglobando in essa anche 
il tratto di viabilità privata. Analoga modifica viene apportata alle Tavole S2a e  P1a.  

Modifiche  
tabellari 

CLASSIFICAZIONE PRGC VIGENTE:  Tessuto edilizio recente: Ambiti di completamen-
to - Area  ac 6.20 N.d’A. - Art. 88 
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PREVISIONI DI PRGC VIGENTE ARGOMENTO:  Tessuto edilizio recente: Ambiti di completa-
mento  (ac) 

Categoria area: Ambiti di completamento - Area  ac 6.20 N.d.A. - Art. 88 

Estratto cartografico: Tav. P2a  - SELVAGGIO - del PRGC vigente - fuori scala  

Estratto cartografico: Tav. P2a  - SELVAGGIO - della Variante Parziale 2 - fuori scala  

PREVISIONI DI VARIANTE PARZIALE 2 ARGOMENTO: Tessuto edilizio recente: Ambiti di completamen-
to  (ac) 

Categoria area: Tessuto edilizio recente: Ambiti di completamento  (ac) - Area  ac 
6.20 

N.d.A. - Art. 88 

Scheda B3b 
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Scheda B3b 

Art. 88.42* 

  ac 6.20 

Superficie fondiaria Mq 690 

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile 

40 mq/ ab. 

PARAMETRI URBANISTICI 

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

PARAMETRI EDILIZI 

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 17 Relazione Geologico Tecnica Variante parziale 2) 

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

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

Abitanti teorici previsti N. 3 

Tessuto edilizio recente: Ambiti di completamento 

CODICE AREA 

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

Mq 110 

Densita’ abitativa 

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

TIPO DI INTERVENTO 

DESTINAZIONE D’ USO 

Diretta con permesso di costruire singolo, fatto salvo il ricorso al permesso di costruire con-
venzionato ai sensi dell'art.49 L.U.R. sia su istanza del privato sia su motivata proposta dell’ 
Amministrazione Comunale 

L’intervento è subordinato alla totale monetizzazione della quota spettante in base alla capaci-
tà insediativa specifica, (mq 110) di cui all'Art. 17 delle presenti Norme, per contribuire all'ac-
quisizione, da parte dell'Amministrazione Comunale, delle aree di cui al precedente Art. 18  

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

MODALITA’ DI INTERVENTO 

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

Classe IIc: Aree a pericolosità geomorfologica moderata; aree potenzialmente soggette a una moderata amplificazione 

della risposta sismica: settori di versante, di raccordo tra terrazzi morfologici o in prossimità di rotture di pendenza si-

gnificative, culminazioni collinari. 
Classe IIIa1: settori a geomorfologica elevata settori di compluvio e a morfologia depressa; 

scarpate di altezza significativa, culminazioni collinari e settori di versante soggetti ad amplificazione della risposta 

sismica; ripide pareti rocciose del settore montano, localmente soggette a distacco di frammenti litoidi 

 

ASPETTI PRESCRITTIVI 

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

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

- rispetto delle prescrizioni del D.M. 11/03/88, punto C (opere di fondazione) e per la IIa1 e IIc, punto G (stabilità dei pen-

dii)  
- Per la fascia ricadente in Classe IIIa1, prossima al rio Selvaggio, vale quanto previsto alla Classe IIIb3 

*NOTA: Scheda modificata con Variante parziale n. 2 
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Tessuto edilizio recente: Ambiti di completamento 

CODICE AREA 

Art. 88.42 

  ac 6.20 

Scheda B3b 

Si prescrive l’adozione, nelle nuove costruzioni, di tecnologie volte al risparmio energetico. Si richiamano in merito,  oltre a 
quanto previsto dagli artt. 72 e 122 del Regolamento Edilizio Comunale approvato con DCC n. 27 del 20/06/2018 , le di-
sposizioni in materia riportate all’ art. 78 quater delle presenti norme. 
Valgono inoltre le indicazioni contenute nella parte III del Rapporto Ambientale allegato alla Variante Parziale n. 2 al 
PRGC. di cui si richiamano i contenuti (vedi in particolare la tabella MATRICE OBIETTIVI - AZIONI - IMPATTI - MITIGA-
ZIONE /COMPENSAZIONE - ZONE DI PIANO) che fa riferimento per ogni singola area agli interventi specifici richiesti 
indicati nella tabella contenuta nella parte III medesima del R.A. (per l’area in oggetto il punto 1 ) 

Per garantire la permeabilità del suolo, si prescrive un minimo di 10 mq. di verde su terrapieno ogni 100 mq. di Sul, e la raccol-

ta delle acque piovane in apposite vasche per loro utilizzo irriguo (Artt. 88, 17 e 57 N.d’A), oltre a quanto previsto all’art. 65 
delle N.d.A. in merito alla “Tutela delle alberature e del verde in genere” e dell’ Art. 91 – Aree verdi - del Regolamento Edili-
zio comunale approvato con DCC n. 27 del 20/06/2018 in quanto applicabili o non in contrasto. 
 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

L' Arredo arboreo e arbustivo degli spazi privati dovrà essere realizzato, secondo i disposti di cui Art. 17 punto 6.4 - Verde 
privato - delle presenti Norme, nelle misure stabilite all’ Art. 91 – Aree verdi - del Regolamento Edilizio comunale appro-
vato con DCC n. 27 del 20/06/2018, che viene qui integralmente richiamato .  
Per garantire il corretto valore di BTC, si rimanda agli indirizzi progettuali contenuti nei relativi paragrafi del Capitolo 9 del Rap-
porto Ambientale allegato alla Prima revisione del PRGC 
 

Valgono inoltre le indicazioni contenute nella parte III del Rapporto Ambientale allegato alla Variante Parziale n. 2 al 
PRGC. di cui si richiamano i contenuti (vedi in particolare la tabella MATRICE OBIETTIVI - AZIONI - IMPATTI - MITIGA-
ZIONE /COMPENSAZIONE - ZONE DI PIANO) che fa riferimento per ogni singola area agli interventi specifici richiesti 
indicati nella tabella contenuta nella parte III medesima del R.A. (per l’ area in oggetto i punti 8 -9). In particolare, in 
merito alle agli interventi di compensazione ambientale ( punto 8),dovrà essere monetizzato, secondo le modalità indi-
cate del Comune, il 100% della somma delle superfici coperte, accessi, viabilità e parcheggi (sup. impermeabili) relati-
vi al nuovo intervento edilizio. Saranno escluse da tale conteggio le aree realizzate con materiali che garantiscano una 
permeabilità almeno pari al 40%, i tetti verdi, ecc…Le aree di compensazione ove saranno utilizzati i proventi di tale 
monetizzazione dovranno riguardare in particolare l’ambito denominato “Parco Tortorello” (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. 

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI 

Il progetto urbanistico ed edilizio dovrà sviluppare  soluzioni a tipologia isolata secondo forme dell'architettura tradizionale. Oltre 

a quanto già prescritto al punto b) dell'Art. 74 – Norme di tutela paesaggistica - si richiama in merito l’impiego dei manuali di 

buona pratica “per la progettazione edilizia e per la pianificazione locale” approvati con D.G.R. 30/13/616 del 22-03-2010 da 

utilizzare nei progetti, edilizi ed urbanistici, residenziali e produttivi, da sottoporre al rilascio dei relativi titoli abilitativi.  

Valgono inoltre le indicazioni contenute nella parte III del Rapporto Ambientale allegato alla Variante Parziale n. 2 al 
PRGC. di cui si richiamano i contenuti (vedi in particolare la tabella MATRICE OBIETTIVI - AZIONI - IMPATTI - MITIGA-
ZIONE /COMPENSAZIONE - ZONE DI PIANO) che fa riferimento per ogni singola area agli interventi specifici richiesti 
indicati nella tabella contenuta nella parte III medesima del R.A. (per l’area in oggetto il punto 3 ) 

RIFIUTI 

ULTERIORI PRESCRIZIONI PARTICOLARI 

 

PERMEABILITA’ 

ENERGIA 

Si prescrive la creazione di isole ecologiche per la raccolta differenziata  secondo quanto disposto al quattordicesimo 
comma, lettera e, dell’art. 72 del  Regolamento Edilizio Comunale approvato con DCC n. 27 del 20/06/2018 
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Sull’elaborato P5.1 – “Calcolo della capacità insediativa e del fabbisogno di servizi” vengono 
modificati superficie, ed abitanti dell’area ac 4.4 come da paragrafo precedente 

ARGOMENTO: Via Ollasio: ambito di completamento ac 4.4: riconoscimento della effettiva superficie 
fondiaria e relativo incremento della capacità insediativa  

Scheda B3c 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motivazioni: 

Zona normativa- Tessuto edilizio recente: Ambiti di completamento  
(ac) - Area ac 4.4 

Ruata Ollasio - Via Ollasio: Considerata l’attuale destinazione residenziale, la reale dimensione 
del lotto, individuato dal 
PRGC vigente con la sigla ac 
4.4 (Art.88.22) - 920 mq. 
anziché 1.480 - e la sua ubi-
cazione, su istanza della 
proprietà l’Amministrazio-
ne ritiene opportuno, con 
la presente variante, incre-
mentare la SUL realizzabile 
da 74 a 118 mq, mantenen-
do l’ indice previsto.La mo-
difica comporta l’incremen-
to di 1 abitante. (120 mc/
ab. - 40 mq/ab - Art. 17 

punto 3.2b) 

 
 
 
 
 

Modifiche  
normative 

N.d’A. - Art. 88 

Sulla scheda Art. 88.42 la scheda relativa all’area ac 4.4 è così modificata: 
Il punto Superficie fondiaria è modificato da mq 920 a mq 1.480; 
Il punto Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile è modificato da mq 74 a mq 118; 
Il punto Abitanti è modificato da n.2 a n.3. 
 

Il punto STANDARD ART. 21 l.r. 56/77 e s.m.i.è così modificato:  
L’intervento è subordinato alla totale monetizzazione della quota spettante in base alla capacità 
insediativa specifica, (mq 118) di cui all'Art. 17 delle presenti Norme, per contribuire all'acquisizio-
ne, da parte dell'Amministrazione Comunale, delle aree di cui al precedente Art. 18 
 
Al comma INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE, si aggiunge la 
seguente frase: 

 

Valgono inoltre le indicazioni contenute nella parte III del Rapporto Ambientale allegato alla Variante 
Parziale n. 2 al PRGC. di cui si richiamano i contenuti (vedi in particolare la tabella MATRICE OBIET-
TIVI - AZIONI - IMPATTI - MITIGAZIONE /COMPENSAZIONE - ZONE DI PIANO) che fa riferimento per 
ogni singola area agli interventi specifici richiesti indicati nella tabella contenuta nella parte III me-
desima del R.A. (per l’ area in oggetto i punti 8 -9). In particolare, in merito alle agli interventi di com-
pensazione ambientale ( punto 8),dovrà essere monetizzato, secondo le modalità indicate del Comu-
ne, il 100% della somma delle superfici coperte, accessi, viabilità e parcheggi (sup. impermeabili) 
relativi al nuovo intervento edilizio. Saranno escluse da tale conteggio le aree realizzate con mate-
riali che garantiscano una permeabilità almeno pari al 40%, i tetti verdi, ecc…Le aree di compensa-
zione ove saranno utilizzati i proventi di tale monetizzazione dovranno riguardare in particolare 
l’ambito denominato “Parco Tortorello” (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. 
 
Ai commi  CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI ed ENERGIA, si aggiunge la seguente 
frase: 
Valgono inoltre le indicazioni contenute nella parte III del Rapporto Ambientale allegato alla Variante 
Parziale n. 2 al PRGC. di cui si richiamano i contenuti (vedi in particolare la tabella MATRICE OBIET-
TIVI - AZIONI - IMPATTI - MITIGAZIONE /COMPENSAZIONE - ZONE DI PIANO) che fa riferimento per 
ogni singola area agli interventi specifici richiesti indicati nella tabella contenuta nella parte III me-
desima del R.A. (vedi punti 1 e 3) 

Modifiche  
cartografiche 

La variazione non comporta modifiche alla cartografia di Piano.  

Modifiche  
tabellari 

CLASSIFICAZIONE PRGC VIGENTE:  Tessuto edilizio recente: Ambiti di completamen-
to - Area  ac 4.4 

N.d’A. - Art. 88 
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Scheda B3c 

Art. 88.22* 

    ac 4.4 

Superficie fondiaria Mq 1.480 

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile 

40 mq/ ab. 

PARAMETRI URBANISTICI 

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

PARAMETRI EDILIZI 

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 65 Relazione Geologico Tecnica) 

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

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

Abitanti teorici previsti N. 3 

Tessuto edilizio recente: Ambiti di completamento 

CODICE AREA 

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

Mq 118 

Densita’ abitativa 

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

TIPO DI INTERVENTO 

DESTINAZIONE D’ USO 

Diretta con permesso di costruire singolo, fatto salvo il ricorso al permesso di costruire con-
venzionato ai sensi dell'art.49 L.U.R. sia su istanza del privato sia su motivata proposta 
dell’ Amministrazione Comunale 

L’intervento è subordinato alla totale monetizzazione della quota spettante in base alla 
capacità insediativa specifica, (mq 118) di cui all'Art. 17 delle presenti Norme, per contri-
buire all'acquisizione, da parte dell'Amministrazione Comunale, delle aree di cui al prece-
dente Art. 18 ed alla cessione del sedime necessario all’allargamento della via Ollasio, 
come indicato sulla tavola di PRGC.  

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

MODALITA’ DI INTERVENTO 

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

Classe IIa1: aree a pericolosità geomorfologica moderata—settori collinari a medio-bassa acclività 

ASPETTI PRESCRITTIVI 

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

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

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

*NOTA: Scheda modificata con Variante parziale n. 2 
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Scheda B3c 

Tessuto edilizio recente: Ambiti di completamento 

CODICE AREA 

Art. 88.22 

    ac 4.4 

ULTERIORI PRESCRIZIONI PARTICOLARI 

Dovrà essere realizzato un posto auto privato esterno alla recinzione per ogni nuova unità abitativa, oltre la dotazione minima 
prevista dalla l.122/89. 
L’ area ricade in parte all’ interno della  fascia di  tutela paesaggistica del torrente Tortorello di cui all’ art. 146 del D.Lgs 42/04 e 
s.m.i.. 

Si prescrive l’adozione, nelle nuove costruzioni, di tecnologie volte al risparmio energetico. Si richiamano in merito,  oltre a 
quanto previsto dagli artt. 72 e 122 del Regolamento Edilizio Comunale approvato con DCC n. 27 del 20/06/2018 , le di-
sposizioni in materia riportate all’ art. 78 quater delle presenti norme. 
Valgono inoltre le indicazioni contenute nella parte III del Rapporto Ambientale allegato alla Variante Parziale n. 2 al 
PRGC. di cui si richiamano i contenuti (vedi in particolare la tabella MATRICE OBIETTIVI - AZIONI - IMPATTI - MITIGA-
ZIONE /COMPENSAZIONE - ZONE DI PIANO) che fa riferimento per ogni singola area agli interventi specifici richiesti 
indicati nella tabella contenuta nella parte III medesima del R.A. (per l’area in oggetto il punto 1 ) 

Per garantire la permeabilità del suolo, si prescrive un minimo di 10 mq. di verde su terrapieno ogni 100 mq. di Sul, e la raccol-

ta delle acque piovane in apposite vasche per loro utilizzo irriguo (Artt. 88, 17 e 57 N.d’A), oltre a quanto previsto all’art. 65 
delle N.d.A. in merito alla “Tutela delle alberature e del verde in genere” e dell’ Art. 91 – Aree verdi - del Regolamento Edili-
zio comunale approvato con DCC n. 27 del 20/06/2018 in quanto applicabili o non in contrasto. 
 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

L' Arredo arboreo e arbustivo degli spazi privati dovrà essere realizzato, secondo i disposti di cui Art. 17 punto 6.4 - Verde 
privato - delle presenti Norme, nelle misure stabilite all’ Art. 91 – Aree verdi - del Regolamento Edilizio comunale appro-
vato con DCC n. 27 del 20/06/2018, che viene qui integralmente richiamato .  
Per garantire il corretto valore di BTC, si rimanda agli indirizzi progettuali contenuti nei relativi paragrafi del Capitolo 9 del Rap-
porto Ambientale allegato alla Prima revisione del PRGC 
 

Valgono inoltre le indicazioni contenute nella parte III del Rapporto Ambientale allegato alla Variante Parziale n. 2 al 
PRGC. di cui si richiamano i contenuti (vedi in particolare la tabella MATRICE OBIETTIVI - AZIONI - IMPATTI - MITIGA-
ZIONE /COMPENSAZIONE - ZONE DI PIANO) che fa riferimento per ogni singola area agli interventi specifici richiesti 
indicati nella tabella contenuta nella parte III medesima del R.A. (per l’ area in oggetto i punti 8 -9). In particolare, in 
merito alle agli interventi di compensazione ambientale ( punto 8),dovrà essere monetizzato, secondo le modalità indi-
cate del Comune, il 100% della somma delle superfici coperte, accessi, viabilità e parcheggi (sup. impermeabili) relati-
vi al nuovo intervento edilizio. Saranno escluse da tale conteggio le aree realizzate con materiali che garantiscano una 
permeabilità almeno pari al 40%, i tetti verdi, ecc…Le aree di compensazione ove saranno utilizzati i proventi di tale 
monetizzazione dovranno riguardare in particolare l’ambito denominato “Parco Tortorello” (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. 

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI 

Il progetto urbanistico ed edilizio dovrà sviluppare  soluzioni a tipologia isolata secondo forme dell'architettura tradizionale. Oltre 

a quanto già prescritto al punto b) dell'Art. 74 – Norme di tutela paesaggistica - si richiama in merito l’impiego dei manuali di 

buona pratica “per la progettazione edilizia e per la pianificazione locale” approvati con D.G.R. 30/13/616 del 22-03-2010 da 

utilizzare nei progetti, edilizi ed urbanistici, residenziali e produttivi, da sottoporre al rilascio dei relativi titoli abilitativi.  

Valgono inoltre le indicazioni contenute nella parte III del Rapporto Ambientale allegato alla Variante Parziale n. 2 al 
PRGC. di cui si richiamano i contenuti (vedi in particolare la tabella MATRICE OBIETTIVI - AZIONI - IMPATTI - MITIGA-
ZIONE /COMPENSAZIONE - ZONE DI PIANO) che fa riferimento per ogni singola area agli interventi specifici richiesti 
indicati nella tabella contenuta nella parte III medesima del R.A. (per l’area in oggetto il punto 3 ) 

RIFIUTI 

PERMEABILITA’ 

ENERGIA 

Si prescrive la creazione di isole ecologiche per la raccolta differenziata  secondo quanto disposto al quattordicesimo 
comma, lettera e, dell’art. 72 del  Regolamento Edilizio Comunale approvato con DCC n. 27 del 20/06/2018 
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MODIFICHE CARTOGRAFICHE E NORMATIVE 
TESSUTO URBANO CONSOLIDATO E DI COMPLETAMENTO 

Schede tipologia B4) 
COMPLETAMENTO DI LOTTI IN AREE URBANIZZATE RESI-
DENZIALI 
 
 

 





CITTA’ DI GIAVENO - VARIANTE PARZIALE N.2 AL PRGC 

Progetto Preliminare controdedotto                                                                                                                                      117 

Sull’elaborato P5.1 – “Calcolo della capacità insediativa e del fabbisogno di servizi” vie-
ne inserita la nuova area ac 2.35 e vengono modificati superficie e parametri dell’area 
m 2.35 

ARGOMENTO: Via Colpastore: Individuazione di nuovo ambito di completamento (ac 2.35)all’interno 
di lotto di pertinenza di edificio in area residenziale consolidata m 2.35. 

Scheda B4a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motivazioni: 

Zona normativa - Tessuto edilizio recente: Ambiti di completamento 
(ac) - Area ac 2.35 

Via Colpastore: Considerata l’attuale destinazione residenziale e la dimensione del lotto 
di pertinenza del fabbricato esistente in via Colpastore n. 22 (area m 2.35) e la sua ubica-
zione, su istanza della proprietà l’Amministrazione ritiene opportuno, con la presente 
variante, individuare in porzione del lotto di pertinenza, ora classificato come area con 
immobili consolidati a capacità insediativa esaurita (m), un nuovo ambito di completa-
mento (ac), sufficiente per edificare un fabbricato unifamiliare. 
 
 

La modifica  comporta l’incremento di 92 mq di SUL - 2 abitanti. (120 mc/ab. - 40 mq/ab 
- Art. 17 punto 3.2b) 

 
 
 
 
 
 

Modifiche  
normative 

N.d’A. - Art. 88 

 

All’Art. 88 Tessuto edilizio recente: Ambiti di completamento - dopo la scheda 88.13 si 
aggiunge nuova scheda 88.13bis, relativa alla nuova area  ac 2.35, richiamando le pre-
scrizioni del Rapporto ambientale (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 nella tabella contenuta nella 
parte III medesima del R.A (in particolare per l’ area gli interventi di cui ai punti 1, 
3 ,4, 5,  6,7, 8 e 9 della Matrice succitata)  

Modifiche  
cartografiche 

Si provvede a riportare sulla tavola P2g del PRGC la nuova area ac 2.35, modificando 
l’area m 2.35. Analoga modifica viene apportata alle Tavole S2g e P1a.  

Modifiche  
tabellari 

CLASSIFICAZIONE PRGC VIGENTE: Tessuto edilizio recente: Aree con immobili con-
solidati a capacità insediativa esaurita (m) - Area  m 2.35 

N.d’A. - Art. 85 
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PREVISIONI DI PRGC VIGENTE ARGOMENTO:  Aree con immobili consolidati a capacità inse-
diativa esaurita (m) 

Categoria area: Aree con immobili consolidati a capacità insediativa esaurita (m) N.d.A. - Art. 85 

Estratto cartografico: Tav. P2g  - COLPASTORE - del PRGC vigente - fuori scala  

Estratto cartografico: Tav. P2g  - COLPASTORE -- della Variante Parziale 2  

PREVISIONI DI VARIANTE PARZIALE 2 ARGOMENTO: Tessuto edilizio recente: Ambiti di completamen-
to (ac) 

Categoria area: Tessuto edilizio recente: Ambiti di completamento - Area  ac 2.35 N.d.A. - Art. 88 

Scheda B4a 
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Scheda B4a 

Art. 88.13 bis* 

    ac 2.35 

Superficie fondiaria Mq  839 

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile 

40 mq/ ab. 

PARAMETRI URBANISTICI 

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

PARAMETRI EDILIZI 

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (Vedi scheda n. 18 Relazione Geologico - tecnica Variante parziale 2) 

Classe IIa1: aree a pericolosità geomorfologica moderata—settori collinari a medio-bassa acclività 

ASPETTI PRESCRITTIVI 

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

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

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

pendii) 

L’ altezza della costruzione (H), non potrà essere superiore a m 10,50, per un massimo di 2 piani fuori terra. La distanza  
dai confini del lotto non potrà essere inferiore a  m 5. La distanza dalla via non potrà essere inferiore a m 5,00 (Art. 9 
D.M. 2.4.1968 n. 1444) 

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

Abitanti teorici previsti N. 2 

Tessuto edilizio recente: Ambiti di completamento 

CODICE AREA 

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

Mq 92 

Densita’ abitativa 

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

TIPO DI INTERVENTO 

DESTINAZIONE D’ USO 

Diretta con permesso di costruire singolo, fatto salvo il ricorso al permesso di costruire 
convenzionato ai sensi dell'art.49 L.U.R. sia su istanza del privato sia su motivata pro-
posta dell’ Amministrazione Comunale 

L’intervento è subordinato alla totale monetizzazione della quota spettante in base alla 
capacità insediativa specifica, (mq 120) di cui all'Art. 17 delle presenti Norme, per con-
tribuire all'acquisizione, da parte dell'Amministrazione Comunale, delle aree di cui al 
precedente Art. 18  

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

MODALITA’ DI INTERVENTO 

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

*NOTA: Scheda introdotta con Variante parziale n. 2 
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Scheda B4a 

Tessuto edilizio recente: Ambiti di completamento 

CODICE AREA 

Art. 88.13 bis* 

    ac 2.35 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

L' Arredo arboreo e arbustivo degli spazi privati dovrà essere realizzato, secondo i disposti di cui Art. 17 punto 6.4 - 

Verde privato - delle presenti Norme, nelle misure stabilite all’Art. 91 - Aree verdi  - che viene qui integralmente richia-

mato  - del Regolamento Edilizio comunale approvato con DCC n. 27 del 20/06/2018.  Per garantire il corretto valore di 

BTC, si rimanda agli indirizzi progettuali contenuti nei relativi paragrafi del Capitolo 9 del Rapporto Ambientale. 

 
Valgono inoltre le indicazioni contenute nella parte III del Rapporto Ambientale allegato alla Variante Parziale n. 2 al 
PRGC di cui si richiamano i contenuti (vedi in particolare la tabella MATRICE OBIETTIVI - AZIONI - IMPATTI - MITIGA-
ZIONE /COMPENSAZIONE - ZONE DI PIANO) che fa riferimento per ogni singola area agli interventi specifici richiesti 
indicati nella tabella contenuta nella parte III medesima del R.A. (per l’area in oggetto i punti  5, 8  e 9) 
In particolare, in merito alle agli interventi di compensazione ambientale (punto 8),dovrà essere monetizzato, secon-
do le modalità indicate del Comune, il 100% della somma delle superfici coperte, accessi, viabilità e parcheggi (sup. 
impermeabili) relativi al nuovo intervento edilizio. Saranno escluse da tale conteggio le aree realizzate con materiali 
che garantiscano una permeabilità almeno pari al 40%, i tetti verdi, ecc…Le aree di compensazione ove saranno uti-
lizzati i proventi di tale monetizzazione dovranno riguardare 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 Rap-

porto Ambientale allegato alla Prima revisione del PRGC. 

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI 

Il progetto urbanistico ed edilizio dovrà sviluppare  soluzioni a tipologia isolata od in linea, secondo forme dell'archi-
tettura tradizionale. E’ richiesta un’attenzione specifica alla composizione architettonica delle quinte edilizie, per i 
prospetti rivolti verso la via Colpastore. Oltre a quanto già prescritto ai punti a) e b) dell'Art. 74 – Norme di tutela 
paesaggistica - si richiama in merito l’impiego dei manuali di buona pratica “per la progettazione edilizia e per la 
pianificazione locale” approvati con D.G.R. 30/13/616 del 22-03-2010 da utilizzare nei progetti, edilizi ed urbanistici, 
residenziali e produttivi, da sottoporre al rilascio dei relativi titoli abilitativi.  
 
Valgono inoltre le indicazioni contenute nella parte III del Rapporto Ambientale allegato alla Variante Parziale n. 2 al 
PRGC. di cui si richiamano i contenuti (vedi in particolare la tabella MATRICE OBIETTIVI - AZIONI - IMPATTI - MITI-
GAZIONE /COMPENSAZIONE - ZONE DI PIANO) che fa riferimento per ogni singola area agli interventi specifici ri-
chiesti indicati nella tabella contenuta nella parte III medesima del R.A. (per l’area in oggetto il punto 3 ) 

RIFIUTI 

Si prescrive la creazione di isole ecologiche per la raccolta differenziata  secondo quanto disposto al quattordicesimo 
comma, lettera e, dell’art. 72 del  Regolamento Edilizio Comunale approvato con DCC n. 27 del 20/06/2018. ( punto 7) 

PERMEABILITA’ 

Per garantire la permeabilità del suolo, si prescrive un minimo di 10 mq. di verde su terrapieno ogni 100 mq. di Sul, 

e la raccolta delle acque piovane in apposite vasche per loro utilizzo irriguo (Artt. 88, 17 e 57 N.d’A), oltre a quanto 
previsto all’art. 65 delle N.d.A. in merito alla “Tutela delle alberature e del verde in genere” e dell’ Art. 91 - Aree verdi  
- del Regolamento Edilizio comunale approvato con DCC n. 27 del 20/06/2018, in quanto applicabili o non in contra-
sto. 
Valgono inoltre le indicazioni contenute nella parte III del Rapporto Ambientale allegato alla Variante Parziale n. 2 al 
PRGC. di cui si richiamano i contenuti (vedi in particolare la tabella MATRICE OBIETTIVI - AZIONI - IMPATTI - MITI-
GAZIONE /COMPENSAZIONE - ZONE DI PIANO) che fa riferimento per ogni singola area agli interventi specifici ri-
chiesti indicati nella tabella contenuta nella parte III medesima del R.A. (per l’area in oggetto i punti  4 e 6 ) 

ENERGIA 

Si prescrive l’ adozione, nelle nuove costruzioni, di tecnologie volte al risparmio energetico. Si richiamano in merito,  
oltre a quanto previsto dagli artt. 72 e 122 del Regolamento Edilizio Comunale approvato con DCC n. 27 del 20/06/2018,  
le disposizioni in materia riportate all’ art. 78 quater delle presenti norme. 
 

Valgono inoltre le indicazioni contenute nella parte III del Rapporto Ambientale allegato alla Variante Parziale n. 2 al 
PRGC. di cui si richiamano i contenuti (vedi in particolare la tabella MATRICE OBIETTIVI - AZIONI - IMPATTI - MITI-
GAZIONE /COMPENSAZIONE - ZONE DI PIANO) che fa riferimento per ogni singola area agli interventi specifici ri-
chiesti indicati nella tabella contenuta nella parte III medesima del R.A. (per l’area in oggetto il punto 1 ) 

ULTERIORI PRESCRIZIONI PARTICOLARI 

L’ area ricade in parte all’ interno della  fascia di tutela paesaggistica del torrente Orbana di cui all’ art. 146 del D.Lgs 
42/04 e s.m.i.. 
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Sull’ elaborato P5.1 – “Calcolo della capacità insediativa e del fabbisogno di servizi” 
viene inserita la nuova area ac 3.8.1 e vengono modificati superficie e parametri  
dell’area m 3.8 

ARGOMENTO: Via Coazze interno: Individuazione di nuovo ambito di completamento (ac 3.8.1) all’in-
terno di lotto inedificato compreso nell’area residenziale consolidata m 3.8. 

Scheda B4b 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motivazioni: 

Zona normativa - Tessuto edilizio recente: Ambiti di completamento 
(ac) -  Area ac 3.8.1  

 

Via Monsignor C. Re: Considerata l’attuale destinazione residenziale e la dimensione del 
lotto di pertinenza del fabbricato esistente tra via Vittorio Emanuele e via Monsignor C. 
Re, (area m 3.8), e la sua ubicazione, su istanza della proprietà l’Amministrazione ritiene 
opportuno, con la presente variante, individuare in porzione del lotto, ora classificato 
come area con immobili consolidati a capacità insediativa esaurita (m), un nuovo ambito 
di completamento ac, sufficiente per edificare un fabbricato bifamiliare. 

La modifica comporta l’incremento di 197 mq di SUL - 5 abitanti. (120 mc/ab. - 40 
mq/ab - Art. 17 punto 3.2b). Si prende inoltre atto della nuova viabilità realizzata 
dell’ambito degli ex SUE N 32a e N 32b. 

 
Modifiche  
normative 

N.d’A. - Art. 88 

All’Art. 88 Tessuto edilizio recente: Ambiti di completamento - dopo la scheda 88.20 si 
aggiunge nuova scheda 88.20 bis, relativa alla nuova area ac 3.8.1, richiamando le prescri-
zioni del Rapporto ambientale (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 nella tabella contenuta nella parte III medesima del 
R.A (in particolare per l’ area gli interventi di cui ai punti 1, 3 ,4, 5, 6, 7, 8 e 9 della Matrice suc-
citata)  

Modifiche  
cartografiche 

Si provvede a riportare sulla tavola P2f del PRGC la  nuova area ac 3.8.1, modificando 
l’area m 3.8, riportando il tratto di viabilità pubblica nel frattempo realizzato. Analoga 
modifica viene apportata alle Tavole S2f e P1a.  

Modifiche  
tabellari 

CLASSIFICAZIONE PRGC VIGENTE:  Tessuto edilizio recente: Aree con immobili con-
solidati a capacità insediativa esaurita (m)  - Area  m 3.8 

N.d’A. - Art. 85 
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PREVISIONI DI PRGC VIGENTE ARGOMENTO:  Aree con immobili consolidati a capacità inse-
diativa esaurita (m) 

Categoria area: Aree con immobili consolidati a capacità insediativa esaurita (m) N.d.A. - Art. 85 

Estratto cartografico: Tav. P2f  - CENTRO - del PRGC vigente - fuori scala  

Estratto cartografico: Tav. P2f  - CENTRO - della Variante Parziale 2 - fuori scala  

PREVISIONI DI VARIANTE PARZIALE 2 ARGOMENTO: Tessuto edilizio recente: Ambiti di completamen-
to (ac) 

Categoria area: Tessuto edilizio recente: Ambiti di completamento - Area  ac 3.8 N.d.A. - Art. 88 

Scheda B4b 
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Scheda B4b 

Art. 88.20 bis*
 

    ac 3.8.1 

Superficie fondiaria Mq 1.230 

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile 

40 mq/ ab. 

PARAMETRI URBANISTICI 

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

PARAMETRI EDILIZI 

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (Vedi scheda n. 19 Relazione Geologico - tecnica Variante parziale 2) 

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

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

Abitanti teorici previsti N. 5 

Tessuto edilizio recente: Ambiti di completamento 

CODICE AREA 

UBICAZIONE :  
L’ area è ubicata in via Monsignor Carlo Re (interno) 
(Distretto D3 - Tav di PRGC 2f) 

Mq 197 

Densita’ abitativa 

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

TIPO DI INTERVENTO 

DESTINAZIONE D’ USO 

Diretta con permesso di costruire singolo, fatto salvo il ricorso al permesso di costruire 
convenzionato ai sensi dell'art.49 L.U.R. sia su istanza del privato sia su motivata pro-
posta dell’ Amministrazione Comunale 

L’intervento è subordinato alla totale monetizzazione della quota spettante in base alla 
capacità insediativa specifica, (mq 197) di cui all'Art. 17 delle presenti Norme, per con-
tribuire all'acquisizione, da parte dell'Amministrazione Comunale, delle aree di cui al 
precedente Art. 18  

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

MODALITA’ DI INTERVENTO 

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

Classe IIc: Aree a pericolosità geomorfologica moderata; aree potenzialmente soggette a una moderata amplificazione 

della risposta sismica: settori di versante, di raccordo tra terrazzi morfologici o in prossimità di rotture di pendenza si-

gnificative, culminazioni collinari. 

ASPETTI PRESCRITTIVI 

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

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

-   rispetto delle prescrizioni del D.M. 11/03/88, punto C (opere di fondazione) e, per la IIa1 e IIc, punto G (stabilità dei pen-

dii)  

*NOTA: Scheda introdotta con Variante parziale n. 2 
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Scheda B4b 

Tessuto edilizio recente: Ambiti di completamento 

CODICE AREA 

Art. 88.20 bis*
 

    ac 3.8.1 

ULTERIORI PRESCRIZIONI PARTICOLARI 

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

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

L' Arredo arboreo e arbustivo degli spazi privati dovrà essere realizzato, secondo i disposti di cui Art. 17 punto 6.4 - 

Verde privato - delle presenti Norme, nelle misure stabilite all’Art. 91 - Aree verdi  - che viene qui integralmente richia-

mato  - del Regolamento Edilizio comunale approvato con DCC n. 27 del 20/06/2018.  Per garantire il corretto valore di 

BTC, si rimanda agli indirizzi progettuali contenuti nei relativi paragrafi del Capitolo 9 del Rapporto Ambientale. 

 
Valgono inoltre le indicazioni contenute nella parte III del Rapporto Ambientale allegato alla Variante Parziale n. 2 al 
PRGC. di cui si richiamano i contenuti (vedi in particolare la tabella MATRICE OBIETTIVI - AZIONI - IMPATTI - MITI-
GAZIONE /COMPENSAZIONE - ZONE DI PIANO) che fa riferimento per ogni singola area agli interventi specifici ri-
chiesti indicati nella tabella contenuta nella parte III medesima del R.A. (per l’ area in oggetto i punti  5, 8  e 9) 
In particolare, in merito alle agli interventi di compensazione ambientale ( punto 8),dovrà essere monetizzato, secon-
do le modalità indicate del Comune, il 100% della somma delle superfici coperte, accessi, viabilità e parcheggi (sup. 
impermeabili) relativi al nuovo intervento edilizio. Saranno escluse da tale conteggio le aree realizzate con materiali 
che garantiscano una permeabilità almeno pari al 40%, i tetti verdi, ecc…Le aree di compensazione ove saranno uti-
lizzati i proventi di tale monetizzazione dovranno riguardare 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 Rap-

porto Ambientale allegato alla Prima revisione del PRGC. 

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI 

Il progetto urbanistico ed edilizio dovrà sviluppare  soluzioni a tipologia isolata od in linea, secondo forme dell'archi-
tettura tradizionale. E’ richiesta un’attenzione specifica alla composizione architettonica delle quinte edilizie, per i 
prospetti rivolti verso la via Colpastore. Oltre a quanto già prescritto ai punti a) e b) dell'Art. 74 – Norme di tutela 
paesaggistica - si richiama in merito l’impiego dei manuali di buona pratica “per la progettazione edilizia e per la 
pianificazione locale” approvati con D.G.R. 30/13/616 del 22-03-2010 da utilizzare nei progetti, edilizi ed urbanistici, 
residenziali e produttivi, da sottoporre al rilascio dei relativi titoli abilitativi.  
 
Valgono inoltre le indicazioni contenute nella parte III del Rapporto Ambientale allegato alla Variante Parziale n. 2 al 
PRGC. di cui si richiamano i contenuti (vedi in particolare la tabella MATRICE OBIETTIVI - AZIONI - IMPATTI - MITI-
GAZIONE /COMPENSAZIONE - ZONE DI PIANO) che fa riferimento per ogni singola area agli interventi specifici ri-
chiesti indicati nella tabella contenuta nella parte III medesima del R.A. (per l’area in oggetto il punto 3 ) 

RIFIUTI 

Si prescrive la creazione di isole ecologiche per la raccolta differenziata  secondo quanto disposto al quattordicesimo 
comma, lettera e, dell’art. 72 del  Regolamento Edilizio Comunale approvato con DCC n. 27 del 20/06/2018. ( punto 7) 

PERMEABILITA’ 

Per garantire la permeabilità del suolo, si prescrive un minimo di 10 mq. di verde su terrapieno ogni 100 mq. di Sul, 

e la raccolta delle acque piovane in apposite vasche per loro utilizzo irriguo (Artt. 88, 17 e 57 N.d’A), oltre a quanto 
previsto all’art. 65 delle N.d.A. in merito alla “Tutela delle alberature e del verde in genere” e dell’ Art. 91 - Aree verdi  
- del Regolamento Edilizio comunale approvato con DCC n. 27 del 20/06/2018, in quanto applicabili o non in contra-
sto. 
Valgono inoltre le indicazioni contenute nella parte III del Rapporto Ambientale allegato alla Variante Parziale n. 2 al 
PRGC. di cui si richiamano i contenuti (vedi in particolare la tabella MATRICE OBIETTIVI - AZIONI - IMPATTI - MITI-
GAZIONE /COMPENSAZIONE - ZONE DI PIANO) che fa riferimento per ogni singola area agli interventi specifici ri-
chiesti indicati nella tabella contenuta nella parte III medesima del R.A. (per l’area in oggetto i punti  4 e 6 ) 

ENERGIA 

Si prescrive l’ adozione, nelle nuove costruzioni, di tecnologie volte al risparmio energetico. Si richiamano in merito,  
oltre a quanto previsto dagli artt. 72 e 122 del Regolamento Edilizio Comunale approvato con DCC n. 27 del 20/06/2018,  
le disposizioni in materia riportate all’ art. 78 quater delle presenti norme. 
 

Valgono inoltre le indicazioni contenute nella parte III del Rapporto Ambientale allegato alla Variante Parziale n. 2 al 
PRGC. di cui si richiamano i contenuti (vedi in particolare la tabella MATRICE OBIETTIVI - AZIONI - IMPATTI - MITI-
GAZIONE /COMPENSAZIONE - ZONE DI PIANO) che fa riferimento per ogni singola area agli interventi specifici ri-
chiesti indicati nella tabella contenuta nella parte III medesima del R.A. (per l’area in oggetto il punto 1 ) 
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Sull’elaborato P5.1 – “Calcolo della capacità insediativa e del fabbisogno di servizi” vie-
ne inserita la nuova area ac 2.13.2 e vengono modificati superficie e parametri dell’a-
rea m 2.13 

ARGOMENTO: Via Grangia Marin: Individuazione di nuovo ambito di completamento (ac 2.13.1) 
all’interno di lotto di pertinenza di edificio in area residenziale consolidata m 2.13. 

Scheda B4c 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motivazioni: 

Zona normativa - Tessuto edilizio recente: Ambiti di completamento 
(ac) - Area ac 2.13.2  

 

Via Grangia Marin: Considerata l’attuale destinazione residenziale e la dimensione del 
lotto di pertinenza del fabbricato esistente tra via Grangia Marin e la nuova strada di pia-
no, (area m 2.13) e la sua ubicazione, su istanza della proprietà l’Amministrazione ritiene 
opportuno, con la presente variante, individuare in porzione del lotto di pertinenza, ora 
classificato come area con immobili consolidati a capacità insediativa esaurita (m), un 
nuovo ambito di completamento ac, sufficiente per edificare un fabbricato unifamiliare. 

La modifica comporta l’incremento di 90 mq di SUL - 2 abitanti. (45,65 mq/ab  vedi Ta-
belle di sintesi  - Zone residenziali di nuovo impianto)  

 
 

Modifiche  
normative 

N.d’A. - Art. 88 

All’Art. 88 Tessuto edilizio recente: Ambiti di completamento - dopo la scheda 88.6 si 
aggiunge nuova scheda 88.6 bis relativa alla nuova area ac 2.13.2, richiamando le prescri-
zioni del Rapporto ambientale (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 nella tabella contenuta nella parte III medesima del 
R.A (in particolare per l’ area gli interventi di cui ai punti 1, 3 ,4, 5, 6, 7, 8 e 9 della Matrice 
succitata)  
  

Modifiche  
cartografiche 

Si provvede a riportare sulla tavola P2f del PRGC la nuova area ac 2.13.2, modificando 
l’area m 2.13. Analoga modifica viene apportata alle Tavole S2f e P1a.  

Modifiche  
tabellari 

CLASSIFICAZIONE PRGC VIGENTE:  Tessuto edilizio recente: Aree con immobili con-
solidati a capacità insediativa esaurita (m)  - Area  m 2.13 

N.d’A. - Art. 85 
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PREVISIONI DI PRGC VIGENTE ARGOMENTO:  Aree con immobili consolidati a capacità inse-
diativa esaurita (m) 

Categoria area: Aree con immobili consolidati a capacità insediativa esaurita (m) N.d.A. - Art. 85 

Estratto cartografico: Tav. P2f  - CENTRO - del PRGC vigente - fuori scala  

Estratto cartografico: Tav. P2f  - CENTRO - della Variante Parziale 2 - fuori scala  

PREVISIONI DI VARIANTE PARZIALE 2 ARGOMENTO: Tessuto edilizio recente: Ambiti di completamen-
to (ac) 

Categoria area: Tessuto edilizio recente: Ambiti di completamento (ac) - Area  ac 
2.13.2 

N.d.A. - Art. 88 

Scheda B4c 
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Scheda B4c 

Art. 88.6 bis* 

    ac 2.13.2 

Superficie fondiaria Mq  750 

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile 

40 mq/ ab. 

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

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (Vedi scheda n. 20  Relazione Geologico - tecnica Variante parziale 2) 

Abitanti teorici previsti N. 2 

Tessuto edilizio recente: Ambiti di completamento 

CODICE AREA 

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

Mq 90 

Densita’ abitativa 

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

TIPO DI INTERVENTO 

DESTINAZIONE D’ USO 

Diretta con permesso di costruire singolo, fatto salvo il ricorso al permesso di co-
struire convenzionato ai sensi dell'art.49 L.U.R. sia su istanza del privato sia su moti-
vata proposta dell’ Amministrazione Comunale 

L’intervento è subordinato alla totale monetizzazione della quota spettante in base 
alla capacità insediativa specifica, (mq 90) di cui all'Art. 17 delle presenti Norme, per 
contribuire all'acquisizione, da parte dell'Amministrazione Comunale, delle aree di 
cui al precedente Art. 18  

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

MODALITA’ DI INTERVENTO 

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

PARAMETRI URBANISTICI 

PARAMETRI EDILIZI 

L’ altezza della costruzione (H), non potrà essere superiore a m 10,50, per uin massimo di 2 piani fuori terra. La di-
stanza dai confini del lotto non potrà essere inferiore a m 5; la distanza dalle vie Grangia Marin e Ruata Sangone  non 
potrà essere inferiore a m 7,50 (Art. 9 D.M. 2.4.1968 n. 1444). 

L’ indice di utilizzazione fondiaria  (Uf) è di 0,12 mq/mq, compresi i fabbricati già insistenti sul lotto;  il rapporto mas-
simo di copertura ( Rc) è di 1/3 della superficie fondiaria.  

Classe IIa2 - pericolosità geologica moderata:  Aree di fondovalle del torrente Sangone 

ASPETTI PRESCRITTIVI 

- corretto smaltimento delle acque ricadenti all’interno del lotto /area 

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

- rispetto delle prescrizioni del D.M. 17/01/18 e al D.M. 11/03/88 

- la realizzazione di interrati dovrà prevedere soluzioni tecniche adeguate ad eliminare infiltrazioni d’acqua previo 

accertamento della massima soggiacenza della falda idrica, attestato da specifica relazione geologica  

*NOTA: Scheda introdotta con Variante parziale n. 2 
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Scheda B4c 

Tessuto edilizio recente: Ambiti di completamento 

CODICE AREA 

Art. 88.6bis*  

    ac 2.13.2 

ULTERIORI PRESCRIZIONI PARTICOLARI 

 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

L'Arredo arboreo e arbustivo degli spazi privati dovrà essere realizzato, secondo i disposti di cui Art. 17 punto 6.4 - 

Verde privato - delle presenti Norme, nelle misure stabilite all’Art. 91 - Aree verdi  - che viene qui integralmente richia-

mato - del Regolamento Edilizio comunale approvato con DCC n. 27 del 20/06/2018.  Per garantire il corretto valore di 

BTC, si rimanda agli indirizzi progettuali contenuti nei relativi paragrafi del Capitolo 9 del Rapporto Ambientale. 

 
Valgono inoltre e indicazioni contenute nella parte III del Rapporto Ambientale allegato alla Variante Parziale n. 2 al 
PRGC. di cui si richiamano i contenuti (vedi in particolare la tabella MATRICE OBIETTIVI - AZIONI - IMPATTI - MITI-
GAZIONE /COMPENSAZIONE - ZONE DI PIANO) che fa riferimento per ogni singola area agli interventi specifici ri-
chiesti indicati nella tabella contenuta nella parte III medesima del R.A. (per l’area in oggetto i punti  5, 8  e 9) 
In particolare, in merito alle agli interventi di compensazione ambientale (punto 8),dovrà essere monetizzato, secon-
do le modalità indicate del Comune, il 100% della somma delle superfici coperte, accessi, viabilità e parcheggi (sup. 
impermeabili) relativi al nuovo intervento edilizio. Saranno escluse da tale conteggio le aree realizzate con materiali 
che garantiscano una permeabilità almeno pari al 40%, i tetti verdi, ecc…Le aree di compensazione ove saranno uti-
lizzati i proventi di tale monetizzazione dovranno riguardare 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 Rap-

porto Ambientale allegato alla Prima revisione del PRGC. 

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI 

Il progetto urbanistico ed edilizio dovrà sviluppare  soluzioni a tipologia isolata od in linea, secondo forme dell'archi-
tettura tradizionale. E’ richiesta un’attenzione specifica alla composizione architettonica delle quinte edilizie, per i 
prospetti rivolti verso la via Grangia Marin. Oltre a quanto già prescritto ai punti a) e b) dell'Art. 74 – Norme di tutela 
paesaggistica - si richiama in merito l’impiego dei manuali di buona pratica “per la progettazione edilizia e per la 
pianificazione locale” approvati con D.G.R. 30/13/616 del 22-03-2010 da utilizzare nei progetti, edilizi ed urbanistici, 
residenziali e produttivi, da sottoporre al rilascio dei relativi titoli abilitativi.  
 
Valgono inoltre le indicazioni contenute nella parte III del Rapporto Ambientale allegato alla Variante Parziale n. 2 al 
PRGC. di cui si richiamano i contenuti (vedi in particolare la tabella MATRICE OBIETTIVI - AZIONI - IMPATTI - MITI-
GAZIONE /COMPENSAZIONE - ZONE DI PIANO) che fa riferimento per ogni singola area agli interventi specifici ri-
chiesti indicati nella tabella contenuta nella parte III medesima del R.A. (per l’area in oggetto il punto 3 ) 

RIFIUTI 

Si prescrive la creazione di isole ecologiche per la raccolta differenziata  secondo quanto disposto al quattordicesimo 
comma, lettera e, dell’art. 72 del  Regolamento Edilizio Comunale approvato con DCC n. 27 del 20/06/2018. ( punto 7) 

PERMEABILITA’ 

Per garantire la permeabilità del suolo, si prescrive un minimo di 10 mq. di verde su terrapieno ogni 100 mq. di Sul, 

e la raccolta delle acque piovane in apposite vasche per loro utilizzo irriguo (Artt. 88, 17 e 57 N.d’A), oltre a quanto 
previsto all’art. 65 delle N.d.A. in merito alla “Tutela delle alberature e del verde in genere” e dell’ Art. 91 - Aree verdi  
- del Regolamento Edilizio comunale approvato con DCC n. 27 del 20/06/2018, in quanto applicabili o non in contra-
sto. 
Valgono inoltre le indicazioni contenute nella parte III del Rapporto Ambientale allegato alla Variante Parziale n. 2 al 
PRGC. di cui si richiamano i contenuti (vedi in particolare la tabella MATRICE OBIETTIVI - AZIONI - IMPATTI - MITI-
GAZIONE /COMPENSAZIONE - ZONE DI PIANO) che fa riferimento per ogni singola area agli interventi specifici ri-
chiesti indicati nella tabella contenuta nella parte III medesima del R.A. (per l’area in oggetto i punti  4 e 6 ) 

ENERGIA 

Si prescrive l’ adozione, nelle nuove costruzioni, di tecnologie volte al risparmio energetico. Si richiamano in merito,  
oltre a quanto previsto dagli artt. 72 e 122 del Regolamento Edilizio Comunale approvato con DCC n. 27 del 20/06/2018,  
le disposizioni in materia riportate all’ art. 78 quater delle presenti norme. 
 

Valgono inoltre le indicazioni contenute nella parte III del Rapporto Ambientale allegato alla Variante Parziale n. 2 al 
PRGC. di cui si richiamano i contenuti (vedi in particolare la tabella MATRICE OBIETTIVI - AZIONI - IMPATTI - MITI-
GAZIONE /COMPENSAZIONE - ZONE DI PIANO) che fa riferimento per ogni singola area agli interventi specifici ri-
chiesti indicati nella tabella contenuta nella parte III medesima del R.A. (per l’area in oggetto il punto 1 ) 
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Sull’elaborato P5.1 – “Calcolo della capacità insediativa e del fabbisogno di servizi” vie-
ne inserita la nuova area ac 5b.24.1 e vengono modificati superficie e parametri dell’a-
rea m 5b.24 

ARGOMENTO: Via Rodolfo di Montbel: Individuazione di nuovo ambito di completamento (ac 5b.24) 
all’interno di lotto di pertinenza di edificio in area residenziale consolidata m 5b.24. 

Scheda B4d 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motivazioni: 

Zona normativa - Tessuto edilizio recente: Ambiti di completamento 
(ac) - Area ac 5b.24.1  

 

Via Rodolfo di Montbel: Considerata l’attuale destinazione residenziale e la dimensione 

del lotto posto sul retro del fabbricato esistente al termine di via Rodolfo di Montbel, 
(area m 5b.24) precedentemente edificabile, e la sua ubicazione, su istanza della pro-
prietà l’Amministrazione ritiene opportuno, con la presente variante, individuare il lotto, 
ora classificato come area con immobili consolidati a capacità insediativa esaurita (m), 
come nuovo ambito di completamento ac, sufficiente per edificare un fabbricato unifa-
miliare. 
La modifica comporta l’incremento di 90 mq di SUL - 2 abitanti. (120 mc/ab. - 40 mq/ab - 
Art. 17 punto 3.2b) 

 
 
 

Modifiche  
normative 

N.d’A. - Art. 88 

 

All’Art. 88 Tessuto edilizio recente: Ambiti di completamento - dopo la scheda 88.34 si 
aggiunge nuova scheda 88.34 bis relativa alla nuova area ac 5b.24.1, richiamando le pre-
scrizioni del Rapporto ambientale (vedi in particolare la MATRICE OBIETTIVI - AZIONI - IMPAT-
TI - MITIGAZIONE /COMPENSAZIONE - ZONE DI PIANO) che fa riferimento per ogni singola 
area agli interventi specifici richiesti indicati nella tabella contenuta nella parte III medesima 
del R.A (in particolare per l’ area gli interventi di cui ai punti 1, 3 ,4, 5, 6, 7, 8 e 9 della Matrice 

succitata) .  

Modifiche  
cartografiche 

Si provvede a riportare sulla tavola P2b del PRGC la modifica all’area m 5b.24, inseren-
do la nuova area ac 5b.24.1. Analoga modifica viene apportata alle Tavole S2b e P1a.  

Modifiche  
tabellari 

CLASSIFICAZIONE PRGC VIGENTE: Tessuto edilizio recente: Aree con immobili con-
solidati a capacità insediativa esaurita (m)  - Area m 5b.24 

N.d’A. - Art. 85 
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PREVISIONI DI PRGC VIGENTE ARGOMENTO:  Aree con immobili consolidati a capacità inse-
diativa esaurita (m) 

Categoria area: Aree con immobili consolidati a capacità insediativa esaurita (m) N.d.A. - Art. 85 

Estratto cartografico: Tav. P2b  - VILLANOVA - SALA - del PRGC vigente - fuori scala  

Estratto cartografico: Tav. P2b  - VILLANOVA - SALA - della Variante Parziale 2  - fuori scala  

PREVISIONI DI VARIANTE PARZIALE 2 ARGOMENTO: Tessuto edilizio recente: Ambiti di completamen-
to (ac) 

Categoria area: Tessuto edilizio recente: Ambiti di completamento  ( ac) - Area  ac 
5b.24.1 

N.d.A. - Art. 88 

Scheda B4d 
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Scheda B4d 

Art. 88.34 bis 

 ac 5b.24.1* 

Superficie fondiaria Mq  538 

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile 

40 mq/ ab. 

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

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (Vedi scheda n. 21 Relazione Geologico - tecnica Variante parziale 2) 

Abitanti teorici previsti N. 2 

Tessuto edilizio recente: Ambiti di completamento 

CODICE AREA 

UBICAZIONE :  
 L’ area è ubicata in via Rodolfo di Montbel  
 ( Distretto D5b - Tav di PRGC 2b) 

Mq 86 

Densita’ abitativa 

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

TIPO DI INTERVENTO 

DESTINAZIONE D’ USO 

Diretta con permesso di costruire singolo, fatto salvo il ricorso al permesso di co-
struire convenzionato ai sensi dell'art.49 L.U.R. sia su istanza del privato sia su moti-
vata proposta dell’ Amministrazione Comunale 

L’intervento è subordinato alla totale monetizzazione della quota spettante in base 
alla capacità insediativa specifica, (mq 90) di cui all'Art. 17 delle presenti Norme, per 
contribuire all'acquisizione, da parte dell'Amministrazione Comunale, delle aree di 
cui al precedente Art. 18  

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

MODALITA’ DI INTERVENTO 

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

PARAMETRI URBANISTICI 

PARAMETRI EDILIZI 

L’ altezza della costruzione (H), non potrà essere superiore a m 10,50, per uin massimo di 2 piani fuori terra. La di-
stanza dai confini del lotto non potrà essere inferiore a m 5; la distanza dalle vie Grangia Marin e Ruata Sangone  non 
potrà essere inferiore a m 7,50 (Art. 9 D.M. 2.4.1968 n. 1444). 

L’ indice di utilizzazione fondiaria  (Uf) è di 0,16 mq/mq, compresi i fabbricati già insistenti sul lotto;  il rapporto mas-
simo di copertura ( Rc) è di 1/3 della superficie fondiaria.  

Classe IIb - pericolosità geologica moderata:  Settori soggetti aristagni idrici e/o interessati da modesti episiodi di 

tracimazione se localizzati in prossimità di fossi scolatori 

ASPETTI PRESCRITTIVI 

- corretto smaltimento delle acque ricadenti all’interno del lotto /area 

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

- rispetto delle prescrizioni del D.M. 17/01/18 e del D.M. 11/03/88, punto C (opere di fondazione) 

- La realizzazione di interrati è consentita solo a seguito di specifici accrtamenti del livello di massima escursione 

della falda idrica con il mantenimento di un franco di 1 m tra il livello freatico ed il piano degli interrati, attestato da 

specifica relazione geologica, attestato da specifica relazione geologica  

*NOTA: Scheda introdotta con Variante parziale n. 2 
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Scheda B4d 

Tessuto edilizio recente: Ambiti di completamento 

CODICE AREA 

Art. 88.34bis*  

 ac 5b.24.1 

ULTERIORI PRESCRIZIONI PARTICOLARI 

 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

L'Arredo arboreo e arbustivo degli spazi privati dovrà essere realizzato, secondo i disposti di cui Art. 17 punto 6.4 - 

Verde privato - delle presenti Norme, nelle misure stabilite all’Art. 91 - Aree verdi  - che viene qui integralmente richia-

mato - del Regolamento Edilizio comunale approvato con DCC n. 27 del 20/06/2018.  Per garantire il corretto valore di 

BTC, si rimanda agli indirizzi progettuali contenuti nei relativi paragrafi del Capitolo 9 del Rapporto Ambientale. 

 
Valgono inoltre e indicazioni contenute nella parte III del Rapporto Ambientale allegato alla Variante Parziale n. 2 al 
PRGC. di cui si richiamano i contenuti (vedi in particolare la tabella MATRICE OBIETTIVI - AZIONI - IMPATTI - MITI-
GAZIONE /COMPENSAZIONE - ZONE DI PIANO) che fa riferimento per ogni singola area agli interventi specifici ri-
chiesti indicati nella tabella contenuta nella parte III medesima del R.A. (per l’area in oggetto i punti  5, 8  e 9) 
In particolare, in merito alle agli interventi di compensazione ambientale (punto 8),dovrà essere monetizzato, secon-
do le modalità indicate del Comune, il 100% della somma delle superfici coperte, accessi, viabilità e parcheggi (sup. 
impermeabili) relativi al nuovo intervento edilizio. Saranno escluse da tale conteggio le aree realizzate con materiali 
che garantiscano una permeabilità almeno pari al 40%, i tetti verdi, ecc…Le aree di compensazione ove saranno uti-
lizzati i proventi di tale monetizzazione dovranno riguardare 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 Rap-

porto Ambientale allegato alla Prima revisione del PRGC. 

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI 

Il progetto urbanistico ed edilizio dovrà sviluppare  soluzioni a tipologia isolata od in linea, secondo forme dell'archi-
tettura tradizionale.  Oltre a quanto già prescritto ai punti a) e b) dell'Art. 74 – Norme di tutela paesaggistica - si ri-
chiama in merito l’impiego dei manuali di buona pratica “per la progettazione edilizia e per la pianificazione locale” 
approvati con D.G.R. 30/13/616 del 22-03-2010 da utilizzare nei progetti, edilizi ed urbanistici, residenziali e produtti-
vi, da sottoporre al rilascio dei relativi titoli abilitativi.  
 
Valgono inoltre le indicazioni contenute nella parte III del Rapporto Ambientale allegato alla Variante Parziale n. 2 al 
PRGC. di cui si richiamano i contenuti (vedi in particolare la tabella MATRICE OBIETTIVI - AZIONI - IMPATTI - MITI-
GAZIONE /COMPENSAZIONE - ZONE DI PIANO) che fa riferimento per ogni singola area agli interventi specifici ri-
chiesti indicati nella tabella contenuta nella parte III medesima del R.A. (per l’area in oggetto il punto 3 ) 

RIFIUTI 

Si prescrive la creazione di isole ecologiche per la raccolta differenziata  secondo quanto disposto al quattordicesimo 
comma, lettera e, dell’art. 72 del  Regolamento Edilizio Comunale approvato con DCC n. 27 del 20/06/2018. ( punto 7) 

PERMEABILITA’ 

Per garantire la permeabilità del suolo, si prescrive un minimo di 10 mq. di verde su terrapieno ogni 100 mq. di Sul, 

e la raccolta delle acque piovane in apposite vasche per loro utilizzo irriguo (Artt. 88, 17 e 57 N.d’A), oltre a quanto 
previsto all’art. 65 delle N.d.A. in merito alla “Tutela delle alberature e del verde in genere” e dell’ Art. 91 - Aree verdi  
- del Regolamento Edilizio comunale approvato con DCC n. 27 del 20/06/2018, in quanto applicabili o non in contra-
sto. 
Valgono inoltre le indicazioni contenute nella parte III del Rapporto Ambientale allegato alla Variante Parziale n. 2 al 
PRGC. di cui si richiamano i contenuti (vedi in particolare la tabella MATRICE OBIETTIVI - AZIONI - IMPATTI - MITI-
GAZIONE /COMPENSAZIONE - ZONE DI PIANO) che fa riferimento per ogni singola area agli interventi specifici ri-
chiesti indicati nella tabella contenuta nella parte III medesima del R.A. (per l’area in oggetto i punti  4 e 6 ) 

ENERGIA 

Si prescrive l’ adozione, nelle nuove costruzioni, di tecnologie volte al risparmio energetico. Si richiamano in merito,  
oltre a quanto previsto dagli artt. 72 e 122 del Regolamento Edilizio Comunale approvato con DCC n. 27 del 20/06/2018,  
le disposizioni in materia riportate all’ art. 78 quater delle presenti norme. 
 

Valgono inoltre le indicazioni contenute nella parte III del Rapporto Ambientale allegato alla Variante Parziale n. 2 al 
PRGC. di cui si richiamano i contenuti (vedi in particolare la tabella MATRICE OBIETTIVI - AZIONI - IMPATTI - MITI-
GAZIONE /COMPENSAZIONE - ZONE DI PIANO) che fa riferimento per ogni singola area agli interventi specifici ri-
chiesti indicati nella tabella contenuta nella parte III medesima del R.A. (per l’area in oggetto il punto 1 ) 
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MODIFICHE CARTOGRAFICHE E NORMATIVE 
TESSUTO URBANO CONSOLIDATO E DI COMPLETAMENTO 

Schede tipologia B5)  
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Sull’elaborato P5.1 – “Calcolo della capacità insediativa e del fabbisogno di servizi” 
vengono modificati superficie e parametri dell’area Im C7.4  ed introdotta nuova area r 
2.40 

ARGOMENTO: Via Villa: riclassificazione ad immobili da sottoporre a ristrutturazione edilizia con de-
stinazione residenziale (r 2.40) di porzione dell’area produttiva consolidata Im C7.4. 

Scheda B5a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motivazioni: 

Zona normativa: immobili da sottoporre a ristrutturazione edilizia (r) 
- Area r 2.40 

 

Borgata Villa, Via Villa 60: Considerata l’attuale destinazione dei fabbricati e delle perti-

nenze, e l’ubicazione del lotto, inserito tra edifici di civile abitazione, l’Amministrazione, 
su istanza delle proprietà, ritiene opportuno riclassificare le porzioni di proprietà da area 
produttiva consolidata Im C7.4 ad immobili da sottoporre a ristrutturazione edilizia (r). 
La modifica comporta la riduzione dell’area Im C7.4 di mq. 800, e l’inserimento di nuova 
area r 2.40, con il recupero di  150 mq. di SUL e l’ aumento di 3 abitanti 

 
 
 

Modifiche  
normative 

N.d’A. - Art. 87 

 

All’ Art. 91.13 - Area Im C7.4 la voce Superficie fondiaria è ridotta da mq. 1.865  a mq. 
1.165.  
 
Si inserisce nuova scheda 87.8 bis relativa all’area r 2.40 “immobili da sottoporre a ri-
strutturazione edilizia”, richiamando le prescrizioni del Rapporto ambientale (vedi in parti-
colare la MATRICE OBIETTIVI - AZIONI - IMPATTI - MITIGAZIONE /COMPENSAZIONE - ZONE DI 
PIANO) che fa riferimento per ogni singola area agli interventi specifici richiesti indicati nella 
tabella contenuta nella parte III medesima del R.A (in particolare per l’ area gli interventi di 
cui ai punti 1, 3, 4, 5, 6 7 e 9 della Matrice succitata)  

Modifiche  
cartografiche 

Si provvede a riportare sulla tavola P2f del PRGC la modifica all’area, riclassificandola  
in parte come  r 2.40. Analoga  modifica viene apportata alle Tavole S2f e  P1a.  

Modifiche  
tabellari 

CLASSIFICAZIONE PRGC VIGENTE: Via Villa: Insediamenti produttivi con impianti 
esistenti e confermati ( Im) - Area Im C 7.4 

N.d’A. - Art. 91 
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PREVISIONI DI PRGC VIGENTE ARGOMENTO: Insediamenti produttivi esistenti e confermati ( Im) 

Categoria area: Insediamenti produttivi con impianti esistenti e confermati ( Im) - 
Area In C 7.4 N.d.A. - Art. 120 

Estratto cartografico: Tav. P2f - CENTRO - del PRGC vigente - fuori scala  

Estratto cartografico: Tav. P2f CENTRO -  della Variante  Parziale n. 2 - fuori scala  

PREVISIONI DI VARIANTE PARZIALE 2 ARGOMENTO: immobili da sottoporre a ristrutturazione edilizia 
(r)  

Categoria area: : immobili da sottoporre a ristrutturazione edilizia (r) - Area r 2.40 N.d.A. - Art. 87 

Scheda B5a 
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Art. 87.8 bis* 

      r 2.40 

Superficie fondiaria Mq. 800 

Superficie utile lorda (Sul)  max realizzabile 

50 mq./ ab. 

PARAMETRI URBANISTICI 

RsV – Ristrutturazione edilizia con recupero di volume (Art. 45 N.d’A.)   
A/S – Ampliamenti e soprelevazioni (Art. 46.4 N.d’A.)  

PARAMETRI EDILIZI 

L’ altezza della costruzione (H), non potrà essere superiore all’ esistente. 
 

E’ consentito il recupero e la sistemazione dei fabbricati  esistenti per la realizzazione di una SUL complessiva non su-
periore a mq. 150 

Abitanti aggiuntivi teorici previsti N.  3 

Immobili da sottoporre a ristrutturazione edilizia 

CODICE AREA 

UBICAZIONE :  
 L’ immobile è ubicato in via Villa interno 
 ( Distretto D2 - Tav di PRGC f 

Mq. 150 

Densita’ abitativa 

La destinazione d’ uso propria è  residenziale: Riguarda le attività abitative in genere e gli usi ad esse  complementari. 
Nuove attività compatibili con la residenza sono ammesse in misura massima pari al 30% della S.u.l. del fabbricato, co-
munque con un massimo di 170 mq.  

TIPO DI INTERVENTO 

DESTINAZIONE D’ USO 

Diretta con permesso di costruire singolo. 

L’ intervento è subordinato alla totale monetizzazione della quota a spettante in base 
alla capacità insediativa specifica, (mq. 150) di cui all'Art. 9 delle presenti Norme, per 
contribuire all'acquisizione, da parte dell'Amministrazione Comunale, delle aree di cui 
al precedente Art. 10  

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

MODALITA’ DI INTERVENTO 

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

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (Vedi scheda n. 22 Relazione Geologico - tecnica Variante parziale 2) 

Classe IIc:  Aree potenzialmente soggette a una moderata amplificazione della risposta sismica : settori di versante, di 

raccordo tra terrazzi morfologici o in prossimità di rotture di pendenza significative, culminazioni collinari. 

 
Classe IIa:  aree di fondovalle del torrente Sangone 

 

ASPETTI PRESCRITTIVI 

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

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

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

- per il settore ricadente im Classe IIa2, la realizzazione di interrati dovrà prevedere soluzioni tecniche adeguate ad eli-

minare infiltrazioni d’ acqua previo accertamento della massima soggiacenza della falda idrica, attestato da specifica 

relazione geologica. 

Scheda B5a 

*NOTA: Scheda introdotta con Variante parziale n. 2 
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Tessuto edilizio residenziale recente: Ambiti di ristrutturazione urbanistica 

CODICE AREA 

Art. 87.8 bis* 

    R 8.19.1 

Scheda B5a 

ULTERIORI PRESCRIZIONI PARTICOLARI 

 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

L'Arredo arboreo e arbustivo degli spazi privati dovrà essere realizzato, secondo i disposti di cui Art. 17 punto 6.4 - 

Verde privato - delle presenti Norme, nelle misure stabilite all’Art. 91 - Aree verdi  - che viene qui integralmente richia-

mato - del Regolamento Edilizio comunale approvato con DCC n. 27 del 20/06/2018.  Per garantire il corretto valore di 

BTC, si rimanda agli indirizzi progettuali contenuti nei relativi paragrafi del Capitolo 9 del Rapporto Ambientale. 

 
Valgono linoltre e indicazioni contenute nella parte III del Rapporto Ambientale allegato alla Variante Parziale n. 2 al 
PRGC. di cui si richiamano i contenuti (vedi in particolare la tabella MATRICE OBIETTIVI - AZIONI - IMPATTI - MITI-
GAZIONE /COMPENSAZIONE - ZONE DI PIANO) che fa riferimento per ogni singola area agli interventi specifici ri-
chiesti indicati nella tabella contenuta nella parte III medesima del R.A. (per l’area in oggetto i punti  5 e 9) 

 

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI 

Il progetto urbanistico ed edilizio dovrà sviluppare  soluzioni a tipologia isolata od in linea, secondo forme dell'archi-
tettura tradizionale.  Oltre a quanto già prescritto ai punti a) e b) dell'Art. 74 – Norme di tutela paesaggistica - si ri-
chiama in merito l’impiego dei manuali di buona pratica “per la progettazione edilizia e per la pianificazione locale” 
approvati con D.G.R. 30/13/616 del 22-03-2010 da utilizzare nei progetti, edilizi ed urbanistici, residenziali e produtti-
vi, da sottoporre al rilascio dei relativi titoli abilitativi.  
 
Valgono inoltre le indicazioni contenute nella parte III del Rapporto Ambientale allegato alla Variante Parziale n. 2 al 
PRGC. di cui si richiamano i contenuti (vedi in particolare la tabella MATRICE OBIETTIVI - AZIONI - IMPATTI - MITI-
GAZIONE /COMPENSAZIONE - ZONE DI PIANO) che fa riferimento per ogni singola area agli interventi specifici ri-
chiesti indicati nella tabella contenuta nella parte III medesima del R.A. (per l’area in oggetto il punto 3 ) 

RIFIUTI 

Si prescrive la creazione di isole ecologiche per la raccolta differenziata  secondo quanto disposto al quattordicesimo 
comma, lettera e, dell’art. 72 del  Regolamento Edilizio Comunale approvato con DCC n. 27 del 20/06/2018. ( punto 7) 

PERMEABILITA’ 

Per garantire la permeabilità del suolo, si prescrive un minimo di 10 mq. di verde su terrapieno ogni 100 mq. di Sul, 

e la raccolta delle acque piovane in apposite vasche per loro utilizzo irriguo (Artt. 88, 17 e 57 N.d’A), oltre a quanto 
previsto all’art. 65 delle N.d.A. in merito alla “Tutela delle alberature e del verde in genere” e dell’ Art. 91 - Aree verdi  
- del Regolamento Edilizio comunale approvato con DCC n. 27 del 20/06/2018, in quanto applicabili o non in contra-
sto. 
Valgono inoltre le indicazioni contenute nella parte III del Rapporto Ambientale allegato alla Variante Parziale n. 2 al 
PRGC. di cui si richiamano i contenuti (vedi in particolare la tabella MATRICE OBIETTIVI - AZIONI - IMPATTI - MITI-
GAZIONE /COMPENSAZIONE - ZONE DI PIANO) che fa riferimento per ogni singola area agli interventi specifici ri-
chiesti indicati nella tabella contenuta nella parte III medesima del R.A. (per l’area in oggetto i punti  4 e 6 ) 

ENERGIA 

Si prescrive l’ adozione, nelle nuove costruzioni, di tecnologie volte al risparmio energetico. Si richiamano in merito,  
oltre a quanto previsto dagli artt. 72 e 122 del Regolamento Edilizio Comunale approvato con DCC n. 27 del 20/06/2018,  
le disposizioni in materia riportate all’ art. 78 quater delle presenti norme. 
 

Valgono inoltre le indicazioni contenute nella parte III del Rapporto Ambientale allegato alla Variante Parziale n. 2 al 
PRGC. di cui si richiamano i contenuti (vedi in particolare la tabella MATRICE OBIETTIVI - AZIONI - IMPATTI - MITI-
GAZIONE /COMPENSAZIONE - ZONE DI PIANO) che fa riferimento per ogni singola area agli interventi specifici ri-
chiesti indicati nella tabella contenuta nella parte III medesima del R.A. (per l’area in oggetto il punto 1 ) 



CITTA’ DI GIAVENO - VARIANTE PARZIALE N.2 AL PRGC 

Progetto Preliminare controdedotto                                                                                                                                      139 

Art. 91.13* 

    Im C7.4 

Insediamenti con impianti produttivi esistenti e confermati 

CODICE AREA 

Superficie fondiaria mq 1.715* 

Superficie coperta (Sc) massima realizzabile 

esistente 

Precedente denominazione di PRGC 

UBICAZIONE :  
 Via Villa 114 
 (Distretto D2 - Borgata Villa - Tav di PRGC 2f) 

esistente 

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile 

La destinazione d’ uso propria è  produttiva: Riguarda le attività relative al processo di produzione industriale, di lavorazione e 
trasformazione di materie, riparazione e installazione impianti e macchinari e di deposito di merci e materiali. Sono considerate 
compatibili le attività di commercio ad esse connesse nella misura pari al 20% della S.U.L. destinata alla attività produttiva esi-
stente alla data del 21/12/2007 con un massimo di 250 mq, nonchè le residenze dei proprietari conduttori e dei custodi nel limite 
del 20% della SUL  destinata alla attività produttiva esistente alla data del 21/12/2007 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 riferit i a ogni sin-
gola unità produttiva nei limiti suddetti da calcolarsi con riferimento alla singola unità produttiva.  

DESTINAZIONE D’ USO 

Im 7 

L’intervento è subordinato alla totale monetizzazione della quota spettante in base alla super-
ficie di cui all'Art. 17 delle presenti Norme, per contribuire all'acquisizione, da parte dell'Ammi-
nistrazione Comunale, delle aree di cui al precedente Art. 18, fatto salvo il rispetto delle pre-
scrizioni relative alle attività commerciali. 

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

MODALITA’ DI INTERVENTO 

TIPO DI INTERVENTO MN    Conservazione di immobili con opere di manutenzione ordinaria e straordinaria;  
RSb  Interventi di ristrutturazione di tipo b con mantenimento delle superfici utili esistenti; 

Ampliamenti una - tantum per adeguamento igienico e funzionale 

Diretta con permesso di costruire singolo o D.I.A. 

STANDARD ART. 2 l.122/89  In caso di Rsb con ampliamento, 1 mq di parcheggio ogni 10 mc, calcolati con un’altezza vir-
tuale della SLP di m 3, garantendo comunque un posto auto per ogni addetto, da reperirsi 
nell’ ambito della superficie fondiaria di pertinenza.  

PARAMETRI URBANISTICI 

PARAMETRI EDILIZI 

L’altezza delle costruzioni (H), non potrà essere superiore a quella esistente  per un massimo di due piani f.t. ed un piano interra-
to nel caso di Rsb. La distanza dalle costruzioni, dai confini del lotto, è quella esistente.  

Il rapporto di copertura massimo fondiario (Rc) e l’indice di utilizzazione fondiaria (Uf)  sono quelli esistenti.  E’  ammesso amplia-
re una - tantum per esigenze funzionali od igieniche le unità produttive in misura non superiore a mq 25 mq. di Sul. 

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE 

Classe IIa2-IIc ; Classe IIc:  Aree a pericolosità geomorfologica moderata; aree potenzialmente soggette a una moderata ampli-

ficazione della risposta sismica: settori di versante,di raccordo tra terrazzi morfologici o in prossimità di rotture di pendenza signi-

ficative,culminazioni collinari. 

ASPETTI PRESCRITTIVI 

- interventi di manutenzione e pulizia del reticolato idrografico minore  

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

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

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

Scheda B5a 

*NOTA: Scheda modificata con Variante parziale n. 2 
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Insediamenti con impianti produttivi esistenti e confermati 

CODICE AREA 

Art. 91.13* 

    Im C7.4 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

L' Arredo arboreo e arbustivo degli spazi privati dovrà essere realizzato, secondo i disposti di cui Art. 17 punto 6.4 - Verde privato 
- delle presenti Norme, nelle misure stabilite all’ Art. 91 – Aree verdi - del Regolamento Edilizio comunale approvato con 
DCC n. 27 del 20/06/2018, che viene qui integralmente richiamato *.  
Per garantire il corretto valore di BTC, si rimanda agli indirizzi progettuali contenuti nei relativi paragrafi del Capitolo 9 del Rappor-
to Ambientale. 

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI 

Oltre a quanto già prescritto al punto e) dell' Art. 74 – Norme di tutela paesaggistica - per gli interventi di ampliamento, (A/S) o 
ristrutturazione di tipo B (RsB), si richiama in merito l’impiego dei manuali di buona pratica “per la progettazione edilizia e per la 
pianificazione locale” approvati con D.G.R. 30/13/616 del 22-03-2010 da utilizzare per la redazione dei relativi progetti, edilizi ed 
urbanistici, residenziali e produttivi, al fine del rilascio dei relativi titoli abilitativi.  

RIFIUTI 

Si prescrive la creazione di isole ecologiche per la raccolta differenziata  secondo quanto disposto al quattordicesimo 
comma, lettera e, dell’art. 72 del  Regolamento Edilizio Comunale approvato con DCC n. 27 del 20/06/2018*. 
Inoltre, a termine del DLgs n. 152/2006 i rifiuti speciali prodotti dall’impianto dovranno essere conferiti alle ditte specializzate in-
caricate. Si richiama in merito l’applicazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali di attività produttive, commerciali 
e di servizi e l’art. 184 comma 3 del D. Lgs. 152/06. 

PERMEABILITA’ 

Per l’area è richiesta la permeabilità degli spazi non coperti da costruzioni in misura non inferiore al 10%, 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 
Edilizio comunale approvato con DCC n. 27 del 20/06/2018* in 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 di lava-
mento e delle acque di lavaggio delle aree esterne 

ENERGIA 

Si prescrive l’ adozione, nelle nuove costruzioni o ampliamenti, di tecnologie volte al risparmio energetico. Si richiamano in meri-
to,  oltre a quanto previsto dagli artt. 72 e 122 del Regolamento Edilizio Comunale approvato con DCC n. 27 del 
20/06/2018* , le disposizioni in materia riportate all’ art. 78 quater  delle presenti norme. 

ULTERIORI PRESCRIZIONI PARTICOLARI 

Classe acustica III: Il permanere dell’attività è subordinato al rispetto di quanto prescritto dal Piano di zonizzazione acustica vi-
gente 

AZIONI DI PIANIFICAZIONE PER STABILIMENTI SOGGETTI ALL’APPLICAZIONE ARTT. 6 E 8 D.Lgs 334/99 e smi 

VULNERABILITA’ AMBIENTALE RILEVANTE:     (art. 61 delle N.T.A.) 
L’ammissione di nuove attività è subordinata alla presentazione di specifica relazione tecnica di compatibilità ambientale, da redi-
gere in conformità al comma 8.2.2 delle Linee Guida della Variante al PTCP di adeguamento al DM 9 maggio 2001 

Scheda B5a 
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Sull’elaborato P5.1 – “Calcolo della capacità insediativa e del fabbisogno di servizi” vie-
ne abolito il riferimento all’area TC 3.4, ed inserito riferimento alla nuova area 
(superficie, volumetria, abitanti e parametri relativi) n 3.4 

ARGOMENTO: Via Coazze: riclassificazione ad area residenziale di completamento (n 3.4) di area a de-
stinazione terziaria (TC 3.4) non più funzionale a tale utilizzo. 

Scheda B5b 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motivazioni: 

Zona normativa: Aree di completamento residenziale (n) - Area n 3.4  

 

Via Coazze: considerato che il lotto non è mai stato utilizzato per i fini per il quale è stato 
classificato, è l’attività per il quale era stato così classificato è stata realizzata in altra se-
de, l’Amministrazione, su istanza delle proprietà, ritiene opportuno riclassificare il lotto 
da Aree ed immobili per attività terziarie e commerciali (Tc) ad “area residenziale di com-
pletamento “(n).al fine di realizzare abitazioni per i figli  

 
 

La modifica comporta la riclassificazione dell’area TC 3.4 in area n 3.4, e comporta varia-
zione della capacità insediativa per mq. 250 circa di SUL e 6 abitanti (120 mc/ab. - 40 
mq/ab - Art. 17 punto 3.2b), con relativo incremento del fabbisogno di servizi per la resi-
denza, e la riduzione di mq. 1.690 di superficie terziaria commerciale. 

 
 
 

Modifiche  
normative 

N.d’A. - Art. 89 

Si abolisce la scheda relativa all’area TC 3.4 ( Art. 92.22). 
All’Art. 89 - Aree di completamento - si inserisce nuova scheda relativa all’area n 3.4 
(Art. 89.16 ter), richiamando le prescrizioni del Rapporto ambientale (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 nella tabella 
contenuta nella parte III medesima del R.A (in particolare per l’ area gli interventi di cui ai 
punti 1, 3, 4, 5, 6, 7 , 8 e 9 della Matrice succitata)  

Modifiche  
cartografiche 

Si provvede a riportare sulla tavola P2e del PRGC la modifica all’area, riclassificandola  
come n 3.4. Analoga  modifica viene apportata alle Tavole S2e e P1a.  

Modifiche  
tabellari 

CLASSIFICAZIONE PRGC VIGENTE: Via Coazze: Aree ed immobili per attività terziarie 
e commerciali - Area TC 3.4 

N.d’A. - Art. 92 
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PREVISIONI DI PRGC VIGENTE ARGOMENTO: Aree ed immobili per attività terziarie e commerciali  

Categoria area: Aree ed immobili per attività terziarie e commerciali ( Tc) - Area 
Tc 3.4 N.d.A. - Art. 92 

Estratto cartografico: Tav. P2e - PONTEPIETRA - del PRGC vigente - fuori scala  

Estratto cartografico: Tav. P2e - PONTEPIETRA -  della Variante  Parziale n. 2 - fuori scala  

PREVISIONI DI VARIANTE PARZIALE 2 ARGOMENTO: Tessuto edilizio recente: aree di completamento 
( n):   

Categoria area: Tessuto edilizio recente: aree di completamento ( n):  Area n 3.4 N.d.A. - Art. 89 

Scheda B5b 
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Art. 92.22 

  TC 3.4 

Aree ed immobili per attività terziarie e commerciali 

CODICE AREA 

Superficie fondiaria mq 1.690 

Superficie coperta (Sc) massima realizzabile 

mq 980 

PARAMETRI URBANISTICI 

L’intervento è subordinato alla dismissione dell’ area p 3.4 destinata a parcheggio pubblico,  
nella posizione e nelle proporzioni indicate in cartografia di PRGC, che sono prescrittive e 
con una superficie di almeno mq 180 

PARAMETRI EDILIZI 

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

L’altezza delle costruzioni (H), non potrà essere superiore m 10.50 per un massimo di 2 piani fuori terra ed un piano interrato. La 
distanza dai confini del lotto di ambito non potrà essere inferiore a m 5,00; la distanza dalla via Coazze e dalla via Cavour non 
dovrà essere  inferiore a m 7,50. 

Il rapporto di copertura massimo fondiario (Rc) è di 1/3 e l’ indice di utilizzazione fondiaria (Uf)  è 0,50. 

MODALITA’ DI INTERVENTO 

Precedente denominazione di PRGC 

UBICAZIONE :  
 Via  Coazze 
 (Distretto D3  - Tav di PRGC 2e) 

mq 510 

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile 

La destinazione d’ uso propria è  terziaria  commerciale . Nuove attività commerciali sono ammesse in misura conforme alle di-
sposizioni della L.R. 12/11/99 n. 28 e della D.C.R. 29/10/1999 n.563 – 13414, come modificata dalla D.C.R.23 dicembre 2003 n. 
347-42514 e dalla D.C.R. 24 marzo 2006 n. 59 -10831 in attuazione  del d.lgs. 31/3/1998 n.114. Sono considerate compatibili le 
residenze dei proprietari conduttori e dei custodi con un massimo di due unità alloggio di 150 mq. di SUL per fabbricato.   

TIPO DI INTERVENTO 

DESTINAZIONE D’ USO 

n 3.4 

NC Nuova costruzione 

Diretta con permesso di costruire singolo o D.I.A. 

STANDARD ART. 2 l.122/89   Un  mq. di parcheggio ogni 10 mc., da reperirsi nell’ ambito della superficie fondiaria di perti-
nenza.  

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 64 Relazione Geologico Tecnica) 

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

risposta sismica: settori di versante, di raccordo tra terrazzi morfologici o in prossimità di rotture di pendenza significative, culmi-

nazioni collinari. 

ASPETTI PRESCRITTIVI 

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

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

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

Classe IIIb3: SETTORI EDIFICATI A PERICOLOSITA’ GEOMORFOLOGICA DA MEDIA A MOLTO ELEVATA a nord del lotto 

scorre un canale, il Bottetto di Sopra, con fascia di rispetto di 10 metri 

Scheda B5b 
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Aree ed immobili per attività terziarie e commerciali 

CODICE AREA 

Art. 92.22 

  TC 3.4 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

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

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI 

Il progetto urbanistico ed edilizio dovrà sviluppare  soluzioni a tipologia isolata o il linea secondo forme dell'architet-

tura tradizionale, tenendo comunque conto delle caratteristiche del tessuto edilizio residenziale presente ai margini 

dell’area. Oltre a quanto già prescritto al punto b) dell' Art. 74 – Norme di tutela paesaggistica - si richiama in merito 

l’impiego dei manuali di buona pratica “per la progettazione edilizia e per la pianificazione locale” approvati con 

D.G.R. 30/13/616 del 22-03-2010 da utilizzare nei progetti, edilizi ed urbanistici, residenziali e produttivi, da sottoporre 

al rilascio dei relativi titoli abilitativi. Si richiama inoltre in merito l'Art. 32 – Inserimento ambientale delle costruzioni – 

del vigente Regolamento Edilizio Comunale 

RIFIUTI 

Si prescrive la creazione di isole ecologiche per la raccolta differenziata secondo quanto disposto al quinto comma, 
lettera f, dell’art. 31 del Regolamento Edilizio Comunale, Inoltre, a termine del DLgs n. 152/2006 gli eventuali rifiuti spe-
ciali prodotti dall’impianto dovranno essere conferiti alle ditte specializzate incaricate. Si richiama in merito l’applicazio-
ne del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali di attività produttive, commerciali e di servizi e l’art. 184 comma 3 
del D. Lgs. 152/06. 

PERMEABILITA’ 

Per l’area è richiesta la permeabilità degli spazi non coperti da costruzioni in misura non inferiore al 10%, oltre a quanto 
previsto all’art. 65 delle N.d.A. in merito alla “Tutela delle alberature e del verde in genere” e dell’ Art. 30 del R.E. “ salva-
guardia e formazione del verde” in 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 
acque di lavaggio delle aree esterne 

ENERGIA 

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

ULTERIORI PRESCRIZIONI PARTICOLARI 

Classe acustica III: Il permanere dell’attività è subordinato al rispetto di quanto prescritto dal Piano di zonizzazione acustica vi-
gente; fascia di rispetto ai corsi d’acqua. 

PRGC PRIMA REVISIONE 

Scheda B5b 
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Scheda B5b 

Art. 89.16ter* 

    n 3.4 

Superficie territoriale Mq 1.690 

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile 

40 mq/ ab. 

S.U.E. esteso a tutta l’ area, od in alternativa, modalità diretta con un unico permes-
so di costruire convenzionato ai sensi dell'art.49 L.U.R.  relativo all’intera area per la 
cessione ed urbanizzazione dell’ area a parcheggio p 3.4 nella posizione e nelle pro-
porzioni indicate sulla tavola di PRGC che sono prescrittive. Ai sensi dell’art. 24.1.10 
delle presenti N.T.A. la realizzazione degli interventi previsti per le singole aree “n”, 
nel rispetto delle prescrizioni normative e cartografiche, può avvenire anche attra-
verso distinti permessi di costruire relativi alle singole proprietà inserite nell’area, 
solo quando:-  la dismissione è distribuita proporzionalmente sulle singole proprietà 
e senza pregiudizio dell’attuazione delle restanti aree 
- oppure a condizione che tutte le aree in dismissione vengano cedute contestual-
mente al rilascio del primo permesso di costruire 

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

PARAMETRI EDILIZI 

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

MODALITA’ DI INTERVENTO 

Abitanti teorici previsti N. 6 

Tessuto edilizio recente: Aree di completamento (n) 

CODICE AREA 

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

Mq 253 

Densita’ abitativa 

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

TIPO DI INTERVENTO 

DESTINAZIONE D’ USO 

PARAMETRI URBANISTICI 

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

L’intervento è subordinato alla dismissione dell’ area p 3.4, destinata a parcheggio 
pubblico,nella posizione e nelle proporzioni indicate in cartografia di PRGC, che so-
no prescrittive, per una superficie comunque non inferiore a mq 180. 

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

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

STANDARD  ART. 2 l.122/89  

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (Vedi scheda n. 22 Relazione Geologico - tecnica Variante parziale 2) 

Classe IIc: Aree a pericolosità geomorfologica moderata; aree potenzialmente soggette a una moderata amplificazio-
ne della  risposta sismica: settori di versante, di raccordo tra terrazzi morfologici o in prossimità di rotture di penden-
za significative, culminazioni collinari. 
Classe IIIb3: SETTORI EDIFICATI A PERICOLOSITA’ GEOMORFOLOGICA DA MEDIA A MOLTO ELEVATA 
 
ASPETTI PRESCRITTIVI 
- corretto smaltimento delle acque ricadenti all’interno del lotto nel rispetto del reticolato idrografico esistente 
- rispetto delle prescrizioni di cui all’art.12 del P.A.I. “Limiti alle portate scaricate dalle reti di drenaggio artificiale” 
- rispetto delle prescrizioni del D.M. 11/03/88, punto C (opere di fondazione) e per IIa1 e IIc, punto G (stabilità dei pen-

dii)  
- lungo il tratto intubato del rio Bottetto di Sopra, è viatata ogni edificazione, oltre che le relative opere di urbanizza-

zione, per una fascia di profondità dal limite spondale di metri 7,5. metri 

*NOTA: Scheda introdotta con Variante parziale n. 2 
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Scheda B5b 

Tessuto edilizio recente: Aree di completamento 

CODICE AREA 

Art. 89.16ter* 

    n 3.4 
INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

L' intervento è subordinato alla realizzazione del parcheggio p 2.35.1 che dovrà essere drenante arborato, e realiz-
zato con pavimentazioni drenanti da formare con l’impiego di appositi elementi forati, d’uso commerciale, almeno 
nelle aree di stazionamento dei veicoli, di utenti e personale, situate nelle aree aperte a piano campagna, al fine di 
rendere permeabile circa la metà delle superfici destinate ai parcheggi (comprendente viabilità di accesso, corsel-
li e spazi di stazionamento); 
L' Arredo arboreo e arbustivo degli spazi privati dovrà essere realizzato, secondo i disposti di cui Art. 17 punto 

6.4 - Verde privato - delle presenti Norme, nelle misure stabilite all’ Art. 91 – Aree verdi - del Regolamento Edilizio 

comunale approvato con DCC n. 27 del 20/06/2018, che viene qui integralmente richiamato .  
Per garantire il corretto valore di BTC, si rimanda agli indirizzi progettuali contenuti nei relativi paragrafi del Capi-

tolo 9 del Rapporto Ambientale. 

Valgono inoltre le indicazioni contenute nella parte III del Rapporto Ambientale allegato alla Variante Parziale n. 2 
al PRGC. di cui si richiamano i contenuti (vedi in particolare la tabella MATRICE OBIETTIVI - AZIONI - IMPATTI - 
MITIGAZIONE /COMPENSAZIONE - ZONE DI PIANO) che fa riferimento per ogni singola area agli interventi specifi-
ci richiesti indicati nella tabella contenuta nella parte III medesima del R.A. (per l’area in oggetto i punti  5 8 e 9) 
In particolare, in merito alle agli interventi di compensazione ambientale (punto 8),dovrà essere monetizzato, se-
condo le modalità indicate del Comune, il 100% della somma delle superfici coperte, accessi, viabilità e parcheggi 
(sup. impermeabili) relativi al nuovo intervento edilizio. Saranno escluse da tale conteggio le aree realizzate con 
materiali che garantiscano una permeabilità almeno pari al 40%, i tetti verdi, ecc…Le aree di compensazione ove 
saranno utilizzati i proventi di tale monetizzazionie dovranno riguardare in particolare l’ambito denominato “Parco 
Tortorello” (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. 

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI 

Il progetto urbanistico ed edilizio dovrà sviluppare  soluzioni a tipologia isolata od in linea, secondo forme dell'archi-
tettura tradizionale, tenendo comunque conto delle caratteristiche del tessuto edilizio residenziale presente ai margi-
ni dell’area. E’ richiesta un’attenzione specifica alla composizione architettonica delle quinte edilizie, per i prospetti 
rivolti verso la via Coazze. Oltre a quanto già prescritto al punto b) dell'Art. 74 – Norme di tutela paesaggistica - si 
richiama in merito l’impiego dei manuali di buona pratica “per la progettazione edilizia e per la pianificazione locale” 
approvati con D.G.R. 30/13/616 del 22-03-2010 da utilizzare nei progetti, edilizi ed urbanistici, residenziali e produttivi, 
da sottoporre al rilascio dei relativi titoli abilitativi.  
Valgono inoltre le indicazioni contenute nella parte III del Rapporto Ambientale allegato alla Variante Parziale n. 2 al 
PRGC. di cui si richiamano i contenuti (vedi in particolare la tabella MATRICE OBIETTIVI - AZIONI - IMPATTI - MITI-
GAZIONE /COMPENSAZIONE - ZONE DI PIANO) che fa riferimento per ogni singola area agli interventi specifici 
richiesti indicati nella tabella contenuta nella parte III medesima del R.A. (per l’area in oggetto il punto 3 ) 

RIFIUTI 

Si prescrive la creazione di isole ecologiche per la raccolta differenziata secondo quanto disposto al quattordicesimo 
comma, lettera e, dell’art. 72 del  Regolamento Edilizio Comunale approvato con DCC n. 27 del 20/06/2018. ( punto 7) 

PERMEABILITA’ 

Per garantire la permeabilità del suolo, si prescrive un minimo di 10 mq. di verde su terrapieno ogni 100 mq. di Sul, 

e la raccolta delle acque piovane in apposite vasche per loro utilizzo irriguo (Artt. 88, 17 e 57 N.d’A), oltre a quanto 

previsto all’art. 65 delle N.d.A. in merito alla “Tutela delle alberature e del verde in genere” e dell’ Art. 91 – Aree ver-
di - del Regolamento Edilizio comunale approvato con DCC n. 27 del 20/06/2018in quanto applicabili o non in con-
trasto. 
Valgono inoltre le indicazioni contenute nella parte III del Rapporto Ambientale allegato alla Variante Parziale n. 2 al 
PRGC. di cui si richiamano i contenuti (vedi in particolare la tabella MATRICE OBIETTIVI - AZIONI - IMPATTI - MITI-
GAZIONE /COMPENSAZIONE - ZONE DI PIANO) che fa riferimento per ogni singola area agli interventi specifici 
richiesti indicati nella tabella contenuta nella parte III medesima del R.A. (per l’area in oggetto i punti  4 e 6 ) 

ENERGIA 

Si prescrive l’ adozione, nelle nuove costruzioni, di tecnologie volte al risparmio energetico. Si richiamano in merito,  
oltre a quanto previsto dagli artt. 72 e 122 del Regolamento Edilizio Comunale approvato con DCC n. 27 del 
20/06/2018,  le disposizioni in materia riportate all’ art. 78 quater delle presenti norme. 

Valgono inoltre le indicazioni contenute nella parte III del Rapporto Ambientale allegato alla Variante Parziale n. 2 
al PRGC. di cui si richiamano i contenuti (vedi in particolare la tabella MATRICE OBIETTIVI - AZIONI - IMPATTI - 
MITIGAZIONE /COMPENSAZIONE - ZONE DI PIANO) che fa riferimento per ogni singola area agli interventi speci-
fici richiesti indicati nella tabella contenuta nella parte III medesima del R.A. (per l’area in oggetto il punto 1 ) 

ULTERIORI PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
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Sull’elaborato P5.1 – “Calcolo della capacità insediativa e del fabbisogno di servizi” vie-
ne abolito il riferimento all’area In DP 4.1.1, ed inserito riferimento alla nuova area 
(superficie, volumetria, abitanti e parametri relativi ) n 2.40 .1e p 2.40.1 

ARGOMENTO: Via delle Fucine: riclassificazione ad area residenziale di completamento (n 2.40 - p 
2.40.1) di area a destinazione produttiva (IN DP 4.1.1) non più funzionale a tale utilizzo  

Scheda B5c 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motivazioni: 

Zona normativa: Aree di completamento residenziale (n) - Area n 
2.40 

 

Via delle Fucine : Considerato che il lotto non è mai stato utilizzato per i fini per il quale è 
stato classificato, l’Amministrazione, su istanza delle proprietà, vista l’ubicazione del me-
desimo, ritiene opportuno riclassificare il lotto da “Aree di completamento per attività 
economiche produttive” (In) ad “area residenziale di completamento” (n). 

La modifica comporta la riclassificazione dell’area In DP 4.1.1 in area n 2.40.1 e parcheg-
gio p 2.40.1, e comporta variazione della capacità insediativa per mq. 274 circa di 
SUL e 7 abitanti, l’aumento di mq. 175 di parcheggi per la residenza, e la ridu-
zione di mq. 2.320 di superficie territoriale produttiva. 

 
 
 

Modifiche  
normative 

N.d’A. - Art. 89 

Si abolisce la scheda relativa all’area In DP 4.1.1 ( Art. 99.1). 
All’Art. 89 - Aree di completamento - si inserisce nuova scheda relativa all’area n 2.40.1 
(Art. 89.16 bis), richiamando le prescrizioni del Rapporto ambientale (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 nella tabella 
contenuta nella parte III medesima del R.A (in particolare per l’ area gli interventi di cui ai 
punti 1, 3, 4, 5, 6 7, 8 e 9 della Matrice succitata)  

 
All’Art. 110 si riporta il riferimento al parcheggio in progetto p 2.40.1 

Modifiche  
cartografiche 

Si provvede a riportare sulla tavola P2f del PRGC la modifica all’area, riclassificandola  
come n 2.40.1 e p 2.40.1. Analoga  modifica viene apportata alle Tavole S2f e  P1b.  

Modifiche  
tabellari 

CLASSIFICAZIONE PRGC VIGENTE: Via Delle Fucine: Aree di completamento per atti-
vità economiche produttive: - Area  In DP4.11 

N.d’A. - Art. 99 
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PREVISIONI DI PRGC VIGENTE ARGOMENTO: Aree di completamento per attività economiche pro-
duttive (In) 

Categoria area: Aree di completamento per attività economiche produttive: - 
Area  In DP4.11 N.d.A. - Art. 92 

Estratto cartografico: Tav. P2f - CENTRO - del PRGC vigente - fuori scala  

Estratto cartografico: Tav. P2f - CENTRO - della Variante  Parziale n. 2 - fuori scala  

PREVISIONI DI VARIANTE PARZIALE 2 ARGOMENTO: Tessuto edilizio recente: aree di completamento 
(n):   

Categoria area: Tessuto edilizio recente: aree di completamento ( n):  Area n 2.40 N.d.A. - Art. 89 

Scheda B5c 
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Scheda B5c 

Art. 99.1 

  In DP4.1.1 

Aree di completamento per attività economiche produttive 

CODICE AREA 

Superficie territoriale mq 2.320 

Superficie coperta (Sc) massima realizzabile 

mq 1.392 

Unico permesso di costruire convenzionato esteso a tutto l’ambito ai sensi dell'art.49 L.U.R.  per l’ampliamento della via degli 
Ontani a m 9.00 

PARAMETRI URBANISTICI 

L’intervento è subordinato alla totale monetizzazione della quota a spettante in base alla superficie  di cui all'Art. 9 delle pre-
senti Norme, per contribuire all'acquisizione, da parte dell'Amministrazione Comunale, delle aree di cui al precedente Art. 10, 
nonché alla porzione di area necessaria per l’ampliamento della via come indicato in planimetria di PRGC.  

PARAMETRI EDILIZI 

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 190 Relazione Geologico Tecnica) 

Classe IIb - pericolosità geologica moderata:  Settori di pianura con falda idrica a bassa profondità. Settori soggetti a ristagni 

idrici e/o interessati da modesti episodi di tracimazione se localizzati in prossimità di fossi scolatori 

ASPETTI PRESCRITTIVI 

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

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

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

- realizzazione di interrati consentita solo a seguito di specifici accertamenti del livello di massima escursione della falda idri-

ca con il mantenimento del franco di 1 mt tra il livello freatico e il piano degli interrati, attestato da specifica relazione geolo-

gica 

Lotto limitato a Sud dalla Gora della Fucina  avente una fascia di rispetto di 7,5 metri  

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

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 del lotto di ambito non potrà essere infe-

riore a m 5.00.  

L’ indice di utilizzazione territoriale  (Ut) è di 0,60 mq/mq; il rapporto  di copertura massimo ( Rc) è 40% della superficie territo-
riale.  

MODALITA’ DI INTERVENTO 

 

UBICAZIONE :  
 Via delle Fucine 
 (Distretto DP4 - Tav di PRGC 2f) 

mq. 928 

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile 

La destinazione d’ uso propria è  produttiva: Riguarda le attività relative al processo di produzione industriale, di lavorazione e 
trasformazione di materie, riparazione e installazione impianti e macchinari e di deposito di merci e materiali. 
Sono considerate compatibili le attività di commercio ad esse connesse nella misura pari al 20% della S.U.L. con un massimo 
di 250 mq, e comunque come quota parte della S.U.L. complessiva assentibile destinata alla attività produttiva, nonchè le 
residenze dei proprietari conduttori e dei custodi con un massimo di una unità alloggio di 150 mq di SUL per area. 

TIPO DI INTERVENTO 

DESTINAZIONE D’ USO 

 

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

STANDARD  ART. 2 l.122/89  

1 mq di parcheggio ogni 10 mc di costruzione calcolati con altezza virtuale della SUL di m 3.00, garantendo comunque un po-
sto auto per ogni addetto da reperirsi nell’ambito della superficie fondiaria di pertinenza.   
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Scheda B5c 

Art. 99.1 

  In DP4.1.1 

Aree di completamento per attività economiche produttive 

CODICE AREA 

PRGC PRIMA REVISIONE 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

Si prescrive la mitigazione percettiva dell’insediamento dalla limitrofa zona agricola di tutela ambientale (ATA sui lati 
nord – ovest, mediante la realizzazione di quinta arborea continua di alberi di prima grandezza con sesto di metri 6. 
L’ Arredo arboreo e arbustivo degli spazi privati dovrà essere realizzato, secondo i disposti di cui Art. 17 punto 6.4 - 
Verde privato - delle presenti Norme, nelle misure stabilite all’Art. 30 - Salvaguardia e formazione del verde - del Re-
golamento Edilizio comunale, che viene qui integralmente richiamato in particolare in merito ai punti 2,3,4,5 e 6. 
Per garantire il corretto valore di BTC, si rimanda agli indirizzi progettuali contenuti nei relativi paragrafi del Capitolo 
9 del Rapporto Ambientale 

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI 

E’ richiesta un’attenzione specifica alla composizione architettonica delle quinte edilizie, per i prospetti  rivolti verso 

la via delle Fucine. Oltre a quanto già prescritto al punto e) dell' Art. 74 – Norme di tutela paesaggistica - si richiama 

in merito l’impiego dei manuali di buona pratica “per la progettazione edilizia e per la pianificazione locale” approva-

ti con D.G.R. 30/13/616 del 22-03-2010 da utilizzare nei progetti, edilizi ed urbanistici, residenziali e produttivi, da sot-

toporre al rilascio dei relativi titoli abilitativi. Si richiama inoltre in merito l'Art. 32 – Inserimento ambientale delle co-

struzioni – del vigente Regolamento Edilizio Comunale 

RIFIUTI 

Si prescrive la creazione di isole ecologiche per la raccolta differenziata secondo quanto disposto al quinto comma, 
lettera f, dell’art. 31 del Regolamento Edilizio Comunale, Inoltre, a termine del DLgs n. 152/2006 i rifiuti speciali pro-
dotti dall’impianto dovranno essere conferiti alle ditte specializzate incaricate . Si richiama in merito l’applicazione 
del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali di attività produttive, commerciali e di servizi e l’art. 184 comma 3 
del D. Lgs. 152/ 

PERMEABILITA’ 

Per garantire la permeabilità del suolo, si prescrive un minimo di 10 mq. di verde su terrapieno ogni 100 mq. di Sul, e 

la raccolta delle acque piovane in apposite vasche per loro utilizzo irriguo (Artt. 88, 17 e 57 N.d’A), oltre a quanto pre-

visto all’art. 65 delle N.d.A. in merito alla “Tutela delle alberature e del verde in genere” e dell’ Art. 30 del R.E. 
“salvaguardia e formazione del verde” in quanto applicabili o non in contrasto. Si richiamano inoltre ove applicabili i 
disposti di cui al Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R sulla disciplina delle acque meteoriche di dilava-
mento e delle acque di lavaggio delle aree esterne 

ENERGIA 

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

ULTERIORI PRESCRIZIONI PARTICOLARI 

Classe acustica IV: Il permanere dell’attività è subordinato al rispetto di quanto prescritto dal Piano di zonizzazione acustica 
vigente. Fascia di rispetto ai corsi d’acqua. 

AREE ED IMMOBILI DESTINATI AD ATTIVITA’ PRODUTTIVE E TERZIARIE  

AZIONI DI PIANIFICAZIONE PER STABILIMENTI SOGGETTI ALL’APPLICAZIONE ARTT. 6 E 8 D.Lgs 334/99 e smi 

ATTIVITÀ SEVESO 
Sono esclusi “stabilimenti” a pericolo di eventi incidentali tossici ed energetici. 
 
Sono ammessi “stabilimenti” a pericolo di eventi incidentali a ricaduta ambientale esclusivamente a seguito di parere 
positivo rilasciato dal Comune relativamente a specifica relazione tecnica di compatibilità ambientale redatta in con-
formità al comma 8.2.2 delle Linee guida della Variante al PTCP adeguamento al D.M. 9 maggio 2001. La localizzazio-
ne di stabilimenti nuovi deve inoltre essere conforme ai dettami dell’art. 10.4.1 del PTC. 
 
ATTIVITÀ SOTTOSOGLIA SEVESO 
Sono esclusi “stabilimenti sottosoglia” che prevedono la conservazione o l’impiego in quantità superiori al 20% delle 
rispettive soglie relative all’applicazione degli obblighi di cui all’articolo 6 del d.lgs 334/1999 e s.m.i di : 
a) sostanze e/o preparati i cui alle categorie 1, 2 e 10 della Parte 2 che presentino, rispettivamente, i rischi descritti 
dalle frasi R23, R26 e R29; 
b) sostanze e preparati di cui alle categorie 6 e 7b della Parte 2; 
c) prodotti petroliferi come definiti dalla Parte 1. 
 
Sono ammessi “stabilimenti sottosoglia” che prevedono la conservazione o l’impiego in quantità superiori al 20% 
delle rispettive soglie relative all’applicazione degli obblighi di cui all’articolo 6 del d.lgs 334/1999 e s.m.i di : 
d) sostanze e preparati di cui alle categorie 9 della Parte 2. 
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Scheda B5c 

Art. 89.16 bis* 

    n 2.40 

Superficie territoriale Mq 2.286 

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile 

40 mq/ ab. 

S.U.E. esteso a tutta l’area, od in alternativa, modalità diretta con un unico permesso di 
costruire convenzionato ai sensi dell'art.49 L.U.R. relativo all’intera area per la cessio-
ne ed urbanizzazione dell’area a parcheggio p 2.40.2 ed allargamento della via come 
indicato sulla tavola di PRGC. Ai sensi dell’art. 24.1.10 delle presenti N.T.A. la realizza-
zione degli interventi previsti per le singole aree “n”, nel rispetto delle prescrizioni nor-
mative e cartografiche, può avvenire anche attraverso distinti permessi di costruire 
relativi alle singole proprietà inserite nell’area, solo quando la dismissione è distribuita 
proporzionalmente sulle singole proprietà e senza pregiudizio dell’attuazione delle re-
stanti aree, oppure a condizione che tutte le aree in dismissione vengano cedute conte-
stualmente al rilascio del primo permesso di costruire 

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

PARAMETRI EDILIZI 

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

MODALITA’ DI INTERVENTO 

Abitanti teorici previsti N. 7 

Tessuto edilizio recente: Aree di completamento 

CODICE AREA 

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

Mq 274 

Densita’ abitativa 

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

TIPO DI INTERVENTO 

DESTINAZIONE D’ USO 

PARAMETRI URBANISTICI 

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.  

L’intervento, oltre alla dismissione di sedime stradale per l’allargamento della via, nella 
misura e posizione indicate sulla tavola di Piano, è subordinato alla dismissione dell’a-
rea p 2.40.2, destinata a parcheggio, la cui ubicazione è indicativa, per una superficie 
comunque non inferiore a mq 175. 

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

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

STANDARD  ART. 2 l.122/89  

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (Vedi scheda n. 24 Relazione Geologico - tecnica Variante parziale 2) 

Classe IIb - pericolosità geologica moderata:  Settori di pianura con falda idrica a bassa profondità. Settori soggetti a 
ristagni idrici e/o interessati da modesti episodi di tracimazione se localizzati in prossimità di fossi scolatori 
 

Classe IIIb3: SETTORI EDIFICATI A PERICOLOSITA’ GEOMORFOLOGICA DA MEDIA A MOLTO ELEVATA 
 

ASPETTI PRESCRITTIVI 
- corretto smaltimento delle acque ricadenti all’interno del lotto nel rispetto del reticolato idrografico esistente 
- rispetto delle prescrizioni di cui all’art.12 del P.A.I. “Limiti alle portate scaricate dalle reti di drenaggio artificiale” 
- rispetto delle prescrizioni del D.M. 11/03/88, punto C (opere di fondazione) 
- realizzazione di interrati consentita solo a seguito di specifici accertamenti del livello di massima escursione della 

falda idrica con il mantenimento del franco di 1 mt tra il livello freatico e il piano degli interrati, attestato da specifica 
relazione geologica 

- Lungo il canale delle Fucine è vietata ogni edificazione, oltre che le relative opere di urbanizzazione, per una fascia di 
profondità dal limite spondale di 7,5 metri  

*NOTA: Scheda introdotta con Variante parziale n. 2 
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Scheda B5c 

Tessuto edilizio recente: Aree di completamento 

CODICE AREA 

Art. 89.16bis* 

    n 2.40 
INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

L' intervento è subordinato alla realizzazione del parcheggio p 2.40.2 che dovrà essere drenante arborato, e realiz-
zato con pavimentazioni drenanti da formare con l’impiego di appositi elementi forati, d’uso commerciale, almeno 
nelle aree di stazionamento dei veicoli, di utenti e personale, situate nelle aree aperte a piano campagna, al fine di 
rendere permeabile circa la metà delle superfici destinate ai parcheggi (comprendente viabilità di accesso, corsel-
li e spazi di stazionamento); 
L' Arredo arboreo e arbustivo degli spazi privati dovrà essere realizzato, secondo i disposti di cui Art. 17 punto 

6.4 - Verde privato - delle presenti Norme, nelle misure stabilite all’ Art. 91 – Aree verdi - del Regolamento Edilizio 

comunale approvato con DCC n. 27 del 20/06/2018, che viene qui integralmente richiamato .  
Per garantire il corretto valore di BTC, si rimanda agli indirizzi progettuali contenuti nei relativi paragrafi del Capi-

tolo 9 del Rapporto Ambientale. 

Valgono inoltre le indicazioni contenute nella parte III del Rapporto Ambientale allegato alla Variante Parziale n. 2 
al PRGC. di cui si richiamano i contenuti (vedi in particolare la tabella MATRICE OBIETTIVI - AZIONI - IMPATTI - 
MITIGAZIONE /COMPENSAZIONE - ZONE DI PIANO) che fa riferimento per ogni singola area agli interventi specifi-
ci richiesti indicati nella tabella contenuta nella parte III medesima del R.A. (per l’area in oggetto i punti  5 8 e 9) 
In particolare, in merito alle agli interventi di compensazione ambientale (punto 8),dovrà essere monetizzato, se-
condo le modalità indicate del Comune, il 100% della somma delle superfici coperte, accessi, viabilità e parcheggi 
(sup. impermeabili) relativi al nuovo intervento edilizio. Saranno escluse da tale conteggio le aree realizzate con 
materiali che garantiscano una permeabilità almeno pari al 40%, i tetti verdi, ecc…Le aree di compensazione ove 
saranno utilizzati i proventi di tale monetizzazionie dovranno riguardare in particolare l’ambito denominato “Parco 
Tortorello” (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. 

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI 

Il progetto urbanistico ed edilizio dovrà sviluppare  soluzioni a tipologia isolata od in linea, secondo forme dell'archi-
tettura tradizionale, tenendo comunque conto delle caratteristiche del tessuto edilizio residenziale presente ai margi-
ni dell’area. E’ richiesta un’attenzione specifica alla composizione architettonica delle quinte edilizie, per i prospetti 
rivolti verso la via Caduti sul lavoro. Oltre a quanto già prescritto al punto b) dell'Art. 74 – Norme di tutela paesaggi-
stica - si richiama in merito l’impiego dei manuali di buona pratica “per la progettazione edilizia e per la pianificazio-
ne locale” approvati con D.G.R. 30/13/616 del 22-03-2010 da utilizzare nei progetti, edilizi ed urbanistici, residenziali e 
produttivi, da sottoporre al rilascio dei relativi titoli abilitativi.  
Valgono inoltre le indicazioni contenute nella parte III del Rapporto Ambientale allegato alla Variante Parziale n. 2 al 
PRGC. di cui si richiamano i contenuti (vedi in particolare la tabella MATRICE OBIETTIVI - AZIONI - IMPATTI - MITI-
GAZIONE /COMPENSAZIONE - ZONE DI PIANO) che fa riferimento per ogni singola area agli interventi specifici 
richiesti indicati nella tabella contenuta nella parte III medesima del R.A. (per l’area in oggetto il punto 3 ) 

RIFIUTI 

Si prescrive la creazione di isole ecologiche per la raccolta differenziata secondo quanto disposto al quattordicesimo 
comma, lettera e, dell’art. 72 del  Regolamento Edilizio Comunale approvato con DCC n. 27 del 20/06/2018. ( punto 7) 

PERMEABILITA’ 

Per garantire la permeabilità del suolo, si prescrive un minimo di 10 mq. di verde su terrapieno ogni 100 mq. di Sul, 

e la raccolta delle acque piovane in apposite vasche per loro utilizzo irriguo (Artt. 88, 17 e 57 N.d’A), oltre a quanto 

previsto all’art. 65 delle N.d.A. in merito alla “Tutela delle alberature e del verde in genere” e dell’ Art. 91 – Aree ver-
di - del Regolamento Edilizio comunale approvato con DCC n. 27 del 20/06/2018 in quanto applicabili o non in con-
trasto. 
Valgono inoltre le indicazioni contenute nella parte III del Rapporto Ambientale allegato alla Variante Parziale n. 2 al 
PRGC. di cui si richiamano i contenuti (vedi in particolare la tabella MATRICE OBIETTIVI - AZIONI - IMPATTI - MITI-
GAZIONE /COMPENSAZIONE - ZONE DI PIANO) che fa riferimento per ogni singola area agli interventi specifici 
richiesti indicati nella tabella contenuta nella parte III medesima del R.A. (per l’area in oggetto i punti  4 e 6 ) 

ENERGIA 

Si prescrive l’ adozione, nelle nuove costruzioni, di tecnologie volte al risparmio energetico. Si richiamano in merito,  
oltre a quanto previsto dagli artt. 72 e 122 del Regolamento Edilizio Comunale approvato con DCC n. 27 del 
20/06/2018,  le disposizioni in materia riportate all’ art. 78 quater delle presenti norme. 

Valgono inoltre e indicazioni contenute nella parte III del Rapporto Ambientale allegato alla Variante Parziale n. 2 
al PRGC. di cui si richiamano i contenuti (vedi in particolare la tabella MATRICE OBIETTIVI - AZIONI - IMPATTI - 
MITIGAZIONE /COMPENSAZIONE - ZONE DI PIANO) che fa riferimento per ogni singola area agli interventi speci-
fici richiesti indicati nella tabella contenuta nella parte III medesima del R.A. (per l’area in oggetto il punto 1 ) 

ULTERIORI PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
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a) Parcheggi esistenti: 
 

P 4.9.2 via Ruata Ollasio 
P 4.9.3 via Ruata Ollasio 
P 5a.3 via Sala ( Mod.3) 
P 5a.4.1 via Sacra di S.Michele 
P5a.4.2 via Valgioie  

P 5a.4.3 via Valgioie  

P 5a.6.1 via S. Francesco d'Assisi 
P 5a.7.1 via Sacra di San Michele 
P 5a.7.2 via Sacra di San Michele 
P 5a.9.1 p.za Cavalieri di Vittorio Veneto 
P 5a.10 via S.Francesco int. 
P C13.2 Park P.zza Daghero 
P 5b.3 via Villanova  

P 5b.9.1 via Monte Rosa 
P 5b.10.3 In esproprio via Sacra 
P 5b.17 via Villanova  

P 5b.18.1 via Musinè  

P 5b.24 via Musinè  

P6.3 via del Santuario 
P 6.9 via Selvaggio  

P 6.14 via Bovero  

P 6.15.2 via Bovero  

P 6.18 via Bovero 
P 6.23.2 Park via Selvaggio 
P C18.1 Park ricovero  

P C18.2 Park Santuario 
P 7a.6.3 via Colle del Vento 
P 7a.8.2 via Colle del Vento 
P7a.10.1 via Colle del Vento 
P 7a.10.2 via Balma  

P 7b.8.1 Strada Maddalena 
P C25.1 Park ponte Pontepietra  

P C25.2 Park piazza Pontepietra  

P C25.3 Park scuola Pontepietra  

P 8.18.1 via Pio Rolla  

P 8.18.2 via Pio Rolla  

P 9.4.2 Park chiesa Mollar dei Franchi 
P 9.17.1 Park Tora  

P 9.17 Park esistente Provonda 
P NM 66 Park esistente Piancera 
P NM 67.1 Park esistente Baronera 
P NM 67.2 Park esistente Baronera 
P 10.4.1 Park esistente San Filippo 
P 10.4.2 Park esistente San Filippo 
P NM 71 Park esistente Maddalena 
P C72 Park esistente  Arietti 
P10.8.2 Park in esproprio Roccette 
P 10.8.4 Park esistente Roccette 

 
b) Parcheggi in progetto: 
 
p 1.2.1 Park in SUE  

p1.2.2 Park in SUE  

p 1.3 In esproprio-via P.Abbaziale 
p1.4.1 Park in SUE  

p 1.9.1 Park in SUE  

p 1.13.1 Park in SUE  

p 1.13.3 In esproprio- int. Via Fasella 
p 1.15.2 Park atterraggio elicotteri 
p C1.21 In esproprio - via Stazione 
p 2.1.3 Park in SUE  

p 2.2.1 Park in SUE  

p 2.2.4 Park in SUE  

p 2.3 Park in SUE  

p  2.6 Park in SUE  

p 2.7.1 Park in SUE  

p 2.12.1 Park in SUE  

p  .12.2 Park in SUE  

p 2.13.1 Park in SUE  

p  2.13.2 Park in esproprio 

p 2.16.4 Park in SUE  

p  2.16.3 in espr. Via Ruata Sangone 
p 2.21.1 Park in SUE  

p 2.21.2 in esproprio via XXV Aprile 
p 2.22.4 Park in SUE  

p 2.22.3 Park in SUE  

p 2.23.7 Park in SUE  

p 2.23.8 Park in SUE 
p.2.29.1 Park in SUE 
p 2.29.6 Park in SUE  

p 2.31.2 Park in SUE   

p 2.33.6 Park in SUE  

p 2.34.1 in espr. Palazzetto Sport 
p 2.34.3 Park in SUE  

p 2.34.4 Park in SUE  

p 2.35.1 Park in SUE  

p 2.40 1 Park in SUE (Var. parz. 2) 
p 2.41 Park in SUE   

p 3.4.1 Park in SUE  

p 3.4.2 Park in SUE  

p 3.5.1 Park in SUE  

p 3.6.3 Park in SUE 
p  3.7 Park in SUE  

p 3.8.6 Park in SUE  

p 3.8.7 via Mons. Re in SUE 
p 3.8.8 via Mons. Re in SUE 
p 3.8.9 via Mons. Re in SUE (Var. parz. 2) 
p 3.11.4 Park in SUE  

p 3.12.1 Park in SUE  

p 3.12.2 Park in SUE  

p 4.1 Park in SUE  

p 4.2.1 Park in SUE  

p  4.2.2 in esproprio via Einaudi 
p 4.6 Park in SUE  

p 4.9.4 Park in SUE  

p 4.11.2 Park in SUE 
p  5a.1 Park in SUE  

p 5a.2.1 Park in SUE  

p 5a.2.2 Park in SUE  

p  5a.3 Park in Sue  

p 5a.6.2 in esproprio nuova circonvallazione 
p 5a.7.3 Park in USE  

p 5a.8.1 Park in SUE  

p  5a.8.2 Park in SUE  

p 5a.8.3 Park in SUE  

p 5a.9.2 in esproprio via Sacra S.Michele 
p 5a.9.3 in esproprio via Sacra S.Michele 
p  5a.11 Park in SUE  

p C12 In esproprio B.ta Giacone 
p 5b.4.1 Park in SUE  

p 5b4.2 Park in SUE  

p 5b.6.2 Park in SUE  

p  5b.6.3 Park in SUE  

p 5b.6.4 Park in SUE  

p 5b.6.5 Park in SUE (Var. parz. 2) 
p 5b.6.6 Park in SUE (Var. parz. 2) 
p 5b.8.1 Park in SUE  

p 5b.10.2 Park in SUE  

p 5b.10.3 In esproprio via Sacra S. Michele  
p 5b.12.2 Park in SUE  

p 5b.13 Park in SUE  

p 5b.18.2 Park in SUE  

p 5b.26 Park in SUE  

p 6.8.1 Park in SUE  

p 6.10 Park in SUE  

p 6.12.1 Park in SUE (Var. parz.2) 

p 6.12.2 Park in SUE (Var. parz.2) 

p 6.15.1 Park in SUE  

p 6.17 Park in SUE  

p 6.19.1 Park in SUE 
p 6.19.2 Park in SUE  

p 6.23.1 Park in SUE (Var. parz.2) 

p 7a.1 Park in SUE  

p 7a.2 Park in SUE  

p 7a.3 Park in SUE  

p 7a.5 Park in SUE  

p 7a.6.1 Park in SUE (Var. parz.2) 

P 7b.6 Park in esproprio (Mod.1)  
p 8.19.2 In esproprio via Pio Rolla ( Var. Parziale 2)  
p 9.12.1\ Park in esproprio B.ta Ughetti Monterossino  

  

Parcheggi pubblici 

Scheda B5c 

Art. 110 
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MODIFICHE CARTOGRAFICHE E NORMATIVE 
TESSUTO URBANO CONSOLIDATO E DI COMPLETAMENTO 

Schede tipologia B6)  
SUDDIVISIONE IN COMPARTI DI AREE RESIDENZIALI LA CUI 
ATTUAZIONE F’ SOTTOPOSTA AD UN UNICO STRUMENTO 
ESECUTIVO 
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Sull’elaborato P5.1 – “Calcolo della capacità insediativa e del fabbisogno di servizi” 
vengono modificati superficie, servizi e parametri dell’area N.3.8.1, ed inserite le nuo-
ve aree n 3.8.1 e n 3.8.2 

ARGOMENTO: Strada della Vetta - via Mons. Carlo RE: Suddivisione in tre distinti strumenti attuativi 
(N 3.8.1—n 3.8.1 - n 3.8.2) dell’area di residenziale di nuovo impianto N 3.8.1, senza modifica della 
superficie territoriale complessiva e della capacità insediativa totale. 

Scheda B6a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motivazioni: 

Zona normativa: Aree di Nuovo impianto e di completamento resi-
denziale: Aree N 3.8.1 - n 3.8.1 - 3.8.2 

Via della Vetta - Via Mons. Carlo RE - area N 3.8.1: Considerato che l’ambito sottoposto ad un 
unico piano esecutivo è di notevoli dimensioni, ed ha una doppia possibilità di accesso, sia dalla 
via Vietta che dalla via Monsignor Carlo Re, e quindi è possibile un’attuazione per diversi ambiti, 
l’Amministrazione, su istanza di alcune delle proprietà, ritiene opportuno suddividere l’attuale 
Strumento Urbanistico esecutivo in due diversi SUE, mantenendo identica la previsione del colle-
gamento viario tra la strada della Vetta e via Mons. Carlo Re, e ridistribuendo in maniera propor-

zionale le quantità di parcheggi e verde (attualmente v.3.8.1, v.3.8.2, p 3.8.6, p 3.8.7, p 3.8.8). La 
modifica comporta la rielaborazione delle scheda dell’area 3.8.1 di cui all’art. 100.12, suddividen-
dola nelle nuove aree N 3.8.1,n 3.8.1 e n 3.8.2 (artt. 89.17bis - 89.17 ter) e non comporta 
variazione della capacità insediativa e del fabbisogno di servizi. 

 
 

Modifiche  
normative 

N.d’A. - Artt. 100 
- 89 

Si modifica la scheda dell’area attuale, riducendo la superficie e modificando di conse-
guenza i relativi parametri e le aree a servizi dell’area N 3.8.1 (Art. 100.12) e si inseri-
scono nuove schede relative alle aree n 3.8.1 e n 3.8.2 con aree a servizi proprie (Artt. 
89.17 bis - 89.17 ter), richiamando le prescrizioni del Rapporto ambientale (vedi in particola-
re la MATRICE OBIETTIVI - AZIONI - IMPATTI - MITIGAZIONE /COMPENSAZIONE - ZONE DI PIA-
NO) che fa riferimento per ogni singola area agli interventi specifici richiesti indicati nella ta-
bella contenuta nella parte III medesima del R.A (in particolare per l’ area gli interventi di cui 
ai punti 1, 3 ,4, 5, 6, 7, 8 e 9 della Matrice succitata) . Si modificano quindi l’art. 110 inse-
rendo la nuova sigla del parcheggio p 3.8.9 e l’Art. 109 inserendo le nuove sigle 
delle aree a verde attrezzato v 3.8.3, v 3.8.4, v 3.8.5. 

Modifiche  
cartografiche 

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

Modifiche  
tabellari 

CLASSIFICAZIONE PRGC VIGENTE: Aree di Nuovo impianto residenziale: Area N 
3.8.1 

N.d’A. - Art. 100 
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PREVISIONI DI PRGC VIGENTE ARGOMENTO: Aree di nuovo impianto residenziale (N)  

Categoria area: Aree di nuovo impianto residenziale (N) - Area N 3.8.1 N.d.A. - Art. 100 

Estratto cartografico: Tav. P2f - CENTRO - del PRGC vigente - fuori scala  

Estratto cartografico:  Tav. P2f - CENTRO - della Variante  Parziale n. 2 - fuori scala  

PREVISIONI DI VARIANTE PARZIALE 2 ARGOMENTO: Aree di completamento e nuovo impianto resi-
denziale (n, N)  

Categoria area: Aree di nuovo impianto residenziale (N): Aree N 3.8.1 , n 3.8.1 e n 3.8.2  N.d.A. - Artt. 
100 - 89 

Scheda B6a 
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Art. 100.12 

    N 3.8.1 

Superficie territoriale mq 9.000 

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile 

40 mq/ ab. 

PARAMETRI URBANISTICI 

PARAMETRI EDILIZI 

L’altezza della costruzione (H), non potrà essere superiore a m 10,50, per un massimo di 2 piani fuori terra. La distanza dai 
confini del lotto di ambito non potrà essere inferiore a m 5. La distanza dalla nuova strada di PRGC non potrà comunque esse-
re inferiore a m 10,00. 

L’ indice di utilizzazione territoriale  (Ut) è di 0,12 mq/mq; il rapporto massimo di copertura (Rc) è del 30% della superficie fon-
diaria come individuata sulla tavola di PRGC.  

Abitanti teorici previsti N. 27 

Aree di nuovo impianto residenziale 

CODICE AREA 

UBICAZIONE :  
 L’ area è ubicata tra la via monsignor Re  e la via Vietta 
 (Distretto D3 - Tav di PRGC 2f) 

mq 1.080 

Densita’ abitativa 

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

DESTINAZIONE D’ USO 

PRGC PRIMA REVISIONE 

S.U.E. esteso a tutta l’ area,  per la cessione e la realizzazione del tratto della  nuova asta 
di collegamento tra la via Vietta e la via monsignor Re,  delle aree a parcheggio  p 3.8.6 , p 
3.8.7, p.3.8.8, e delle aree a verde attrezzato v 3.8.1 e v 3.8.2. 

L’intervento è subordinato alla dismissione del sedime della nuova viabilità di PRGC, di mt 
9,00, il cui  tracciato è prescrittivo, e delle aree p 3.8.6, p 3.8.7 e p 3.8.8  destinate a par-
cheggio  pubblico, per una superficie di  standard non inferiore  a mq 800 e di quelle a ver-
de attrezzato v 3.8.1 e v 3.8.2 , per mq. 2.030, per una superficie complessiva a standard 
non inferiore a mq.2.830. 

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

MODALITA’ DI INTERVENTO 

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

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 58 Relazione Geologico Tecnica) 

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

risposta sismica: settori di versante, di raccordo tra terrazzi morfologici o in prossimità di rotture di pendenza significative, cul-

minazioni collinari. 

ASPETTI PRESCRITTIVI 

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

- rispetto delle prescrizioni di cui all’art.12 del P.A.I. “Limiti alle portate scaricate dalle reti di drenaggio artificiale” 
-   rispetto delle prescrizioni del D.M. 11/03/88, punto C (opere di fondazione) e punto G (stabilità dei pendii). 
 
Rispetto al vicino rio Bottetto Superiore, scorrente presso il confine di valle del lotto, sussiste una fascia di rispetto di 7,50 me-
tri  

NI – Nuovo impianto (Art. 46.6 N.d’A.)  TIPO DI INTERVENTO 

Scheda B6a 
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Aree di nuovo impianto residenziale 

CODICE AREA 

PRGC PRIMA REVISIONE 

Art. 100.12 

    N 3.8.1 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

L' intervento è subordinato: 
 
1) Alla realizzazione dei parcheggi p 3.8.6, p 3.8.7 e p 3.8.8 che dovranno essere realizzati con pavimentazioni 

drenanti da formare con l’impiego di appositi elementi forati, d’uso commerciale, almeno nelle aree di sta-
zionamento dei veicoli, di utenti e personale, situate nelle aree aperte a piano campagna, al fine di rendere 
permeabile circa la metà delle superfici destinate ai parcheggi (comprendente viabilità di accesso, corselli 
e spazi di stazionamento). Alberature lungo il marciapiede  a sesto di mt. 7- 7,50 con piantagione di specie 
di 2° grandezza riservando almeno mt. 1,50 per la messa in buca delle piante. 

 
2) Alla realizzazione delle aree a verde attrezzato v 3.8.1 e v 3.8.2  da realizzarsi con prevalenza di specie or-

namentali e densità arborea 60/80 alberi/ha distribuiti nelle 3 grandezze, oltre arbusti a macchia con un 
rapporto arbusti/alberi: 50%. Fino al 30-40% dell’area di intervento sarà composta da radure trattate a prato 
e per percorsi pedonali e ciclabili, e da piazzole attrezzate pavimentate con materiali drenanti. E’ previsto 
l’impiego di alberature (di specie autoctone) con sesto compreso tra 6 e 4 mt in base alla grandezza (1° e 
2°) degli esemplari vegetali. 
 

L’arredo arboreo e arbustivo degli spazi privati dovrà essere realizzato, secondo i disposti di cui Art. 17 punto 6.4 

- Verde privato - delle presenti Norme, nelle misure stabilite all’Art. 30 - Salvaguardia e formazione del verde - del 

Regolamento Edilizio comunale, che viene qui integralmente richiamato in particolare in merito ai punti 2,3,4,5 e 

6. 

Per garantire il corretto valore di BTC, si rimanda agli indirizzi progettuali contenuti nei relativi paragrafi del Capito-
lo 9 del Rapporto Ambientale. 

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI 

Il progetto urbanistico ed edilizio dovrà sviluppare soluzioni a tipologia isolata o il linea secondo forme dell'archi-

tettura tradizionale, tenendo comunque conto delle caratteristiche del tessuto edilizio residenziale presente ai mar-

gini dell’area. E’ richiesta un’attenzione specifica alla composizione architettonica delle quinte edilizie, per i pro-

spetti rivolti verso la nuova strada di PRGC. Oltre a quanto già prescritto al punto e) dell' Art. 74 – Norme di tutela 

paesaggistica - si richiama in merito l’impiego dei manuali di buona pratica “per la progettazione edilizia e per la 

pianificazione locale” approvati con D.G.R. 30/13/616 del 22-03-2010 da utilizzare nei progetti, edilizi ed urbanistici, 

residenziali e produttivi, da sottoporre al rilascio dei relativi titoli abilitativi. Si richiama inoltre in merito l'Art. 32 – 

Inserimento ambientale delle costruzioni – del vigente Regolamento Edilizio Comunale 

RIFIUTI 

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

PERMEABILITA’ 

Per garantire la permeabilità del suolo, si prescrive un minimo di 10 mq. di verde su terrapieno ogni 100 mq. di Sul, 

e la raccolta delle acque piovane in apposite vasche per loro utilizzo irriguo (Artt. 88, 17 e 57 N.d’A), oltre a quanto 

previsto all’art. 65 delle N.d.A. in merito alla “Tutela delle alberature e del verde in genere” e dell’ Art. 30 del R.E. “ 
salvaguardia e formazione del verde” in quanto applicabili o non in contrasto. 

ENERGIA 

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

ULTERIORI PRESCRIZIONI PARTICOLARI 

Sul lato nord del lotto è presente fascia di rispetto inedificabile al canale della Buffa.  

Scheda B6a 
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Scheda B6a 

Art. 100.12* 

    N 3.8.1 

Superficie territoriale mq 6.520 

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile 

40 mq/ ab. 

PARAMETRI URBANISTICI 

PARAMETRI EDILIZI 

L’altezza della costruzione (H), non potrà essere superiore a m 10,50, per un massimo di 2 piani fuori terra. La distanza dai confi-
ni del lotto di ambito non potrà essere inferiore a m 5. La distanza dalla nuova strada di PRGC non potrà comunque essere infe-
riore a m 10,00. 

L’ indice di utilizzazione territoriale  (Ut) è di 0,12 mq/mq; il rapporto massimo di copertura (Rc) è del 30% della superficie fondia-
ria come individuata sulla tavola di PRGC.  

Abitanti teorici previsti N. 20 

Aree di nuovo impianto residenziale 

CODICE AREA 

UBICAZIONE :  
 L’ area è ubicata tra la via monsignor Re  e la via Vietta 
 (Distretto D3 - Tav di PRGC 2f) 

mq 782 

Densita’ abitativa 

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

DESTINAZIONE D’ USO 

S.U.E. esteso a tutta l’ area,  per la cessione e la realizzazione del tratto di pertinenza della  
nuova asta di collegamento tra la via Vietta e la via monsignor Re,  delle aree a parcheggio  p 
3.8.6, p 3.8.7, e delle aree a verde attrezzato v 3.8.1, v 3.8.2 e v 3.8.3. 

L’intervento è subordinato alla dismissione del sedime della nuova viabilità di PRGC, di mt 
9,00, il cui  tracciato è prescrittivo, e delle aree p 3.8.6, p 3.8.7 destinate a parcheggio  pubbli-
co, per una superficie di standard non inferiore a mq 750 e di quelle a verde attrezzato v 3.8.1 
v 3.8.2 e v 3.8.3 , per mq. 1.300, per una superficie complessiva a standard non inferiore a 
mq.2.050. 

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

MODALITA’ DI INTERVENTO 

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

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 58 Relazione Geologico Tecnica) 

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

risposta sismica: settori di versante, di raccordo tra terrazzi morfologici o in prossimità di rotture di pendenza significative, culmi-

nazioni collinari. 

ASPETTI PRESCRITTIVI 

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

- rispetto delle prescrizioni di cui all’art.12 del P.A.I. “Limiti alle portate scaricate dalle reti di drenaggio artificiale” 
-   rispetto delle prescrizioni del D.M. 11/03/88, punto C (opere di fondazione) e punto G (stabilità dei pendii). 
 
Rispetto al vicino rio Bottetto Superiore, scorrente presso il confine di valle del lotto, sussiste una fascia di rispetto di 7,50 metri  

NI – Nuovo impianto (Art. 46.6 N.d’A.)  TIPO DI INTERVENTO 

*NOTA: Scheda modificata con Variante parziale n. 2 
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Scheda B6a 

Aree di nuovo impianto residenziale 

CODICE AREA 

Art. 100.12* 

    N 3.8.1 
INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

L' intervento è subordinato: 
 
1) Alla realizzazione dei parcheggi p 3.8.6, e p 3.8.7 che dovranno essere realizzati con pavimentazioni drenanti da forma-

re con l’impiego di appositi elementi forati, d’uso commerciale, almeno nelle aree di stazionamento dei veicoli, di utenti e 
personale, situate nelle aree aperte a piano campagna, al fine di rendere permeabile circa la metà delle superfici destina-
te ai parcheggi (comprendente viabilità di accesso, corselli e spazi di stazionamento). Alberature lungo il marciapiede  a 
sesto di mt. 7- 7,50 con piantagione di specie di 2° grandezza riservando almeno mt. 1,50 per la messa in buca delle 
piante. 

2) Alla realizzazione delle aree a verde attrezzato v 3.8.1  v 3.8.2 e v 3.8.3  da realizzarsi con prevalenza di specie orna-
mentali e densità arborea 60/80 alberi/ha distribuiti nelle 3 grandezze, oltre arbusti a macchia con un rapporto arbusti/
alberi: 50%. Fino al 30-40% dell’area di intervento sarà composta da radure trattate a prato e per percorsi pedonali e ci-
clabili, e da piazzole attrezzate pavimentate con materiali drenanti. E’ previsto l’impiego di alberature (di specie autocto-
ne) con sesto compreso tra 6 e 4 mt in base alla grandezza (1° e 2°) degli esemplari vegetali. 

 
L’arredo arboreo e arbustivo degli spazi privati dovrà essere realizzato, secondo i disposti di cui Art. 17 punto 6.4 - Verde 
privato - delle presenti Norme, nelle misure stabilite all’ Art. 91 – Aree verdi - del Regolamento Edilizio comunale appro-
vato con DCC n. 27 del 20/06/2018, che viene qui integralmente richiamato .  Per garantire il corretto valore di BTC, si 
rimanda agli indirizzi progettuali contenuti nei relativi paragrafi del Capitolo 9 del Rapporto Ambientale. 
Valgono inoltre le indicazioni contenute nella parte III del Rapporto Ambientale allegato alla Variante Parziale n. 2 al 
PRGC. di cui si richiamano i contenuti (vedi in particolare la tabella MATRICE OBIETTIVI - AZIONI - IMPATTI - MITI-
GAZIONE /COMPENSAZIONE - ZONE DI PIANO) che fa riferimento per ogni singola area agli interventi specifici ri-
chiesti indicati nella tabella contenuta nella parte III medesima del R.A. (per l’area in oggetto i punti  5 8 e 9) 
In particolare, in merito alle agli interventi di compensazione ambientale (punto 8),dovrà essere monetizzato, secon-
do le modalità indicate del Comune, il 100% della somma delle superfici coperte, accessi, viabilità e parcheggi (sup. 
impermeabili) relativi al nuovo intervento edilizio. Saranno escluse da tale conteggio le aree realizzate con materiali 
che garantiscano una permeabilità almeno pari al 40%, i tetti verdi, ecc…Le aree di compensazione ove saranno uti-
lizzati i proventi di tale monetizzazionie dovranno riguardare 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 Rap-
porto Ambientale allegato alla Prima revisione del PRGC. 

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI 

Il progetto urbanistico ed edilizio dovrà sviluppare soluzioni a tipologia isolata o il linea secondo forme dell'architettura tradizio-
nale, tenendo comunque conto delle caratteristiche del tessuto edilizio residenziale presente ai margini dell’area. E’ richiesta 
un’attenzione specifica alla composizione architettonica delle quinte edilizie, per i prospetti rivolti verso la nuova strada di 
PRGC. Oltre a quanto già prescritto al punto e) dell' Art. 74 – Norme di tutela paesaggistica - si richiama in merito l’impiego dei 
manuali di buona pratica “per la progettazione edilizia e per la pianificazione locale” approvati con D.G.R. 30/13/616 del 22-03-
2010 da utilizzare nei progetti, edilizi ed urbanistici, residenziali e produttivi, da sottoporre al rilascio dei relativi titoli abilitativi.  
 

RIFIUTI 

Si prescrive la creazione di isole ecologiche per la raccolta differenziata  secondo quanto disposto al quattordicesimo com-
ma, lettera e, dell’art. 72 del Regolamento Edilizio Comunale approvato con DCC n. 27 del 20/06/2018 (punto 7). 

PERMEABILITA’ 

Per garantire la permeabilità del suolo, si prescrive un minimo di 10 mq. di verde su terrapieno ogni 100 mq. di Sul, e la raccol-

ta delle acque piovane in apposite vasche per loro utilizzo irriguo (Artt. 88, 17 e 57 N.d’A), oltre a quanto previsto all’art. 65 

delle N.d.A. in merito alla “Tutela delle alberature e del verde in genere” e dell’ Art. 91 – Aree verdi - del Regolamento Edili-
zio comunale approvato con DCC n. 27 del 20/06/2018 in quanto applicabili o non in contrasto. 
Valgono inoltre le indicazioni contenute nella parte III del Rapporto Ambientale allegato alla Variante Parziale n. 2 al 
PRGC. di cui si richiamano i contenuti (vedi in particolare la tabella MATRICE OBIETTIVI - AZIONI - IMPATTI - MITIGA-
ZIONE /COMPENSAZIONE - ZONE DI PIANO) che fa riferimento per ogni singola area agli interventi specifici richiesti 
indicati nella tabella contenuta nella parte III medesima del R.A. (per l’area in oggetto i punti  4 e 6 ) 

ENERGIA 

Si prescrive l’ adozione, nelle nuove costruzioni, di tecnologie volte al risparmio energetico. Si richiamano in merito,  oltre a 
quanto previsto dagli artt. 72 e 122 del Regolamento Edilizio Comunale approvato con DCC n. 27 del 20/06/2018,  le dispo-
sizioni in materia riportate all’ art. 78 quater  delle presenti norme. 
 

ULTERIORI PRESCRIZIONI PARTICOLARI 

Sul lato sud del lotto è presente fascia di rispetto inedificabile al canale della Buffa.  
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Art. 89.17bis* 

      n 3.8.1 

Superficie territoriale Mq 1.129  

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile 

40 mq/ ab. 

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

PARAMETRI EDILIZI 

L’ altezza della costruzione (H), non potrà essere superiore a m 10,50, per un massimo di 2 piani fuori terra. 
La distanza dai confini del lotto non potrà essere inferiore a m 5; la distanza dalle aree in dismissione non potrà esse-
re inferiore a m 5,00. La distanza dalla nuova strada di PRGC non potrà comunque essere inferiore a m 10,00. 

MODALITA’ DI INTERVENTO 

Abitanti teorici previsti N. 3  

Tessuto edilizio recente: Aree di completamento 

CODICE AREA 

UBICAZIONE :  
 L’ area è ubicata tra la via monsignor Re  e la via Vietta 
 (Distretto D3 - Tav di PRGC 2f) 

Mq 135  

Densita’ abitativa 

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

TIPO DI INTERVENTO 

DESTINAZIONE D’ USO 

S.U.E. esteso a tutta l’ area, od in alternativa, modalità diretta con un unico permesso di co-
struire convenzionato ai sensi dell'art.49 L.U.R. relativo all’intera area per la cessione ed urba-
nizzazione delle aree a parcheggio ed a verde p 3.8.8 - v 3.8.4. Ai sensi dell’art. 24.1.10 delle 
presenti N.T.A. la realizzazione degli interventi previsti per le singole aree “n”, nel rispetto delle 
prescrizioni normative e cartografiche, può avvenire anche attraverso distinti permessi di co-
struire relativi alle singole proprietà inserite nell’area, solo quando: 
-  la dismissione è distribuita proporzionalmente sulle singole proprietà e senza pregiudizio 
dell’attuazione delle restanti aree 
- oppure a condizione che tutte le aree in dismissione vengano cedute contestualmente al rila-
scio del primo permesso di costruire 

L’ intervento è subordinato alla dismissione dell’ area p 3.8.8, destinata a parcheggio 
pubblico, e v 3.8.4, destianta a verde, nella posizione e nelle proporzioni indicate in 
cartografia di PRGC, che sono prescrittive, per una superficie  di mq 250. 

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

STANDARD  ART. 2 l.122/89  

PARAMETRI URBANISTICI 

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

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

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 58 Relazione Geologico Tecnica) 

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

*NOTA: Scheda introdotta con Variante parziale n. 2 

Scheda B6a 
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Tessuto edilizio recente: Aree di completamento 

CODICE AREA 

Art. 89.17bis* 

      n 3.8.1 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

L' intervento è subordinato alla realizzazione del parcheggio p 3.8.8 che dovrà essere realizzato con pavimenta-
zioni drenanti da formare con l’impiego di appositi elementi forati, d’uso commerciale, almeno nelle aree di sta-
zionamento dei veicoli, di utenti e personale, situate nelle aree aperte a piano campagna, al fine di rendere per-
meabile circa la metà delle superfici destinate ai parcheggi (comprendente viabilità di accesso, corselli e spazi di 
stazionamento); 
L'Arredo arboreo e arbustivo degli spazi privati dovrà essere realizzato, secondo i disposti di cui Art. 17 punto 6.4 
- Verde privato - delle presenti Norme, nelle misure stabilite all’ Art. 91 – Aree verdi - del Regolamento Edilizio 
comunale approvato con DCC n. 27 del 20/06/2018, che viene qui integralmente richiamato. Per garantire il corret-
to valore di BTC, si rimanda agli indirizzi progettuali contenuti nei relativi paragrafi del Capitolo 9 del Rapporto 
Ambientale. 
 
Valgono linoltre e indicazioni contenute nella parte III del Rapporto Ambientale allegato alla Variante Parziale n. 2 
al PRGC. di cui si richiamano i contenuti (vedi in particolare la tabella MATRICE OBIETTIVI - AZIONI - IMPATTI - 
MITIGAZIONE /COMPENSAZIONE - ZONE DI PIANO) che fa riferimento per ogni singola area agli interventi specifi-
ci richiesti indicati nella tabella contenuta nella parte III medesima del R.A. (per l’area in oggetto i punti  5 8 e 9) 
In particolare, in merito alle agli interventi di compensazione ambientale (punto 8),dovrà essere monetizzato, se-
condo le modalità indicate del Comune, il 100% della somma delle superfici coperte, accessi, viabilità e parcheggi 
(sup. impermeabili) relativi al nuovo intervento edilizio. Saranno escluse da tale conteggio le aree realizzate con 
materiali che garantiscano una permeabilità almeno pari al 40%, i tetti verdi, ecc…Le aree di compensazione ove 
saranno utilizzati i proventi di tale monetizzazionie dovranno riguardare in particolare l’ambito denominato “Parco 
Tortorello” (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. 

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI 

 

Il progetto urbanistico ed edilizio dovrà sviluppare  soluzioni a tipologia isolata od in linea, secondo forme dell'archi-
tettura tradizionale, tenendo comunque conto delle caratteristiche del tessuto edilizio residenziale presente ai margi-
ni dell’area. Oltre a quanto già prescritto ai punti a)  e b) dell'Art. 74 – Norme di tutela paesaggistica - si richiama in 
merito l’impiego dei manuali di buona pratica “per la progettazione edilizia e per la pianificazione locale” approvati 
con D.G.R. 30/13/616 del 22-03-2010 da utilizzare nei progetti, edilizi ed urbanistici, residenziali e produttivi, da sotto-
porre al rilascio dei relativi titoli abilitativi. Si richiama inoltre in merito l'Art. 32 – Inserimento ambientale delle co-
struzioni – del vigente Regolamento Edilizio Comunale  
 

RIFIUTI 

Si prescrive la creazione di isole ecologiche per la raccolta differenziata secondo quanto disposto al quattordicesimo 
comma, lettera e, dell’art. 72 del Regolamento Edilizio Comunale approvato con DCC n. 27 del 20/06/2018 (punto 7). 

PERMEABILITA’ 

Per garantire la permeabilità del suolo, si prescrive un minimo di 10 mq. di verde su terrapieno ogni 100 mq. di Sul, 

e la raccolta delle acque piovane in apposite vasche per loro utilizzo irriguo (Artt. 88, 17 e 57 N.d’A), oltre a quanto 
previsto all’art. 65 delle N.d.A. in merito alla “Tutela delle alberature e del verde in genere” e dell’Art. 91 – Aree verdi 
- del Regolamento Edilizio comunale approvato con DCC n. 27 del 20/06/2018, che viene qui integralmente richiama-
to. Valgono inoltre le indicazioni contenute nella parte III del Rapporto Ambientale allegato alla Variante Parziale n. 
2 al PRGC. di cui si richiamano i contenuti (vedi in particolare la tabella MATRICE OBIETTIVI - AZIONI - IMPATTI - 
MITIGAZIONE /COMPENSAZIONE - ZONE DI PIANO) che fa riferimento per ogni singola area agli interventi specifici 
richiesti indicati nella tabella contenuta nella parte III medesima del R.A. (per l’area in oggetto i punti 4 e 6 ) 

ENERGIA 

Si prescrive l’ adozione, nelle nuove costruzioni, di tecnologie volte al risparmio energetico. Si richiamano in merito,  
oltre a quanto previsto dagli artt. 72 e 122 del Regolamento Edilizio Comunale approvato con DCC n. 27 del 
20/06/2018,  le disposizioni in materia riportate all’ art. 78 quater delle presenti norme. 
 
 

ULTERIORI PRESCRIZIONI PARTICOLARI 

 

Scheda B6a 
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Art. 89.17ter* 

      n 3.8.2 

Superficie territoriale Mq 1.351 

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile 

40 mq/ ab.. 

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

PARAMETRI EDILIZI 

L’ altezza della costruzione (H), non potrà essere superiore a m 10,50, per un massimo di 2 piani fuori terra. 
La distanza dai confini del lotto non potrà essere inferiore a m 5; la distanza dalle aree in dismissione non potrà esse-
re inferiore a m 5,00. La distanza dalla nuova strada di PRGC non potrà comunque essere inferiore a m 10,00. 

MODALITA’ DI INTERVENTO 

Abitanti teorici previsti N. 4 

Tessuto edilizio recente: Aree di completamento 

CODICE AREA 

UBICAZIONE :  
 L’ area è ubicata tra la via monsignor Re  e la via Vietta 
 (Distretto D3 - Tav di PRGC 2f) 

Mq 162 

Densita’ abitativa 

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

TIPO DI INTERVENTO 

DESTINAZIONE D’ USO 

S.U.E. esteso a tutta l’ area, od in alternativa, modalità diretta con un unico permesso di co-
struire convenzionato ai sensi dell'art.49 L.U.R. relativo all’intera area per la cessione ed urba-
nizzazione delle aree a parcheggio ed a verde p 3.8.9 - v 3.8.5. Ai sensi dell’art. 24.1.10 delle 
presenti N.T.A. la realizzazione degli interventi previsti per le singole aree “n”, nel rispetto delle 
prescrizioni normative e cartografiche, può avvenire anche attraverso distinti permessi di co-
struire relativi alle singole proprietà inserite nell’area, solo quando: 
-  la dismissione è distribuita proporzionalmente sulle singole proprietà e senza pregiudizio 
dell’attuazione delle restanti aree 
- oppure a condizione che tutte le aree in dismissione vengano cedute contestualmente al rila-
scio del primo permesso di costruire 

L’intervento è subordinato alla dismissione del sedime della nuova viabilità di PRGC, 
di mt 9,00, il cui tracciato è prescrittivo, e dell’ area p 3.8.9, destinata a parcheggio 
pubblico, nella posizione e nelle proporzioni indicate in cartografia di PRGC, che 
sono prescrittive, e v 3.8.5, destinata a verde, la cui ubicazione e dimensione è indi-
cativa 

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

STANDARD  ART. 2 l.122/89  

PARAMETRI URBANISTICI 

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

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

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 58 Relazione Geologico Tecnica) 

Classe IIc : Aree a pericolosità geomorfologica moderata; aree potenzialmente soggette a una moderata amplificazio-
ne della risposta sismica: settori di versante, di raccordo tra terrazzi morfologici o in prossimità di rotture di penden-
za significative, culminazioni collinari. 
 
ASPETTI PRESCRITTIVI 
- corretto smaltimento delle acque ricadenti all’interno del lotto nel rispetto del reticolato idrografico esistente 
- rispetto delle prescrizioni di cui all’art.12 del P.A.I. “Limiti alle portate scaricate dalle reti di drenaggio artificiale” 
-   rispetto delle prescrizioni del D.M. 11/03/88, punto C (opere di fondazione) e punto G (stabilità dei pendii). 
 
Rispetto al vicino rio Bottetto Superiore, scorrente presso il confine di valle del lotto, sussiste una fascia di rispetto 
di 7,50 metri  

*NOTA: Scheda introdotta con Variante parziale n. 2 

Scheda B6a 
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Tessuto edilizio recente: Aree di completamento 

CODICE AREA 

Art. 89.17ter* 

      n 3.8.2 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

L' intervento è subordinato alla realizzazione del parcheggio p 3.8.9 che dovrà essere realizzato con pavimenta-
zioni drenanti da formare con l’impiego di appositi elementi forati, d’uso commerciale, almeno nelle aree di sta-
zionamento dei veicoli, di utenti e personale, situate nelle aree aperte a piano campagna, al fine di rendere per-
meabile circa la metà delle superfici destinate ai parcheggi (comprendente viabilità di accesso, corselli e spazi di 
stazionamento); 
L' Arredo arboreo e arbustivo degli spazi privati dovrà essere realizzato, secondo i disposti di cui Art. 17 punto 
6.4 - Verde privato - delle presenti Norme, nelle misure stabilite all’ Art. 91 – Aree verdi - del Regolamento Edilizio 
comunale approvato con DCC n. 27 del 20/06/2018, che viene qui integralmente richiamato. Per garantire il corret-
to valore di BTC, si rimanda agli indirizzi progettuali contenuti nei relativi paragrafi del Capitolo 9 del Rapporto 
Ambientale. 
 
Valgono inoltre le indicazioni contenute nella parte III del Rapporto Ambientale allegato alla Variante Parziale n. 2 
al PRGC. di cui si richiamano i contenuti (vedi in particolare la tabella MATRICE OBIETTIVI - AZIONI - IMPATTI - 
MITIGAZIONE /COMPENSAZIONE - ZONE DI PIANO) che fa riferimento per ogni singola area agli interventi specifi-
ci richiesti indicati nella tabella contenuta nella parte III medesima del R.A. (per l’area in oggetto i punti  5 8 e 9) 
In particolare, in merito alle agli interventi di compensazione ambientale (punto 8),dovrà essere monetizzato, se-
condo le modalità indicate del Comune, il 100% della somma delle superfici coperte, accessi, viabilità e parcheggi 
(sup. impermeabili) relativi al nuovo intervento edilizio. Saranno escluse da tale conteggio le aree realizzate con 
materiali che garantiscano una permeabilità almeno pari al 40%, i tetti verdi, ecc…Le aree di compensazione ove 
saranno utilizzati i proventi di tale monetizzazionie dovranno riguardare in particolare l’ambito denominato “Parco 
Tortorello” (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. 

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI 

 

Il progetto urbanistico ed edilizio dovrà sviluppare  soluzioni a tipologia isolata od in linea, secondo forme dell'archi-
tettura tradizionale, tenendo comunque conto delle caratteristiche del tessuto edilizio residenziale presente ai margi-
ni dell’area. Oltre a quanto già prescritto ai punti a)  e b) dell'Art. 74 – Norme di tutela paesaggistica - si richiama in 
merito l’impiego dei manuali di buona pratica “per la progettazione edilizia e per la pianificazione locale” approvati 
con D.G.R. 30/13/616 del 22-03-2010 da utilizzare nei progetti, edilizi ed urbanistici, residenziali e produttivi, da sotto-
porre al rilascio dei relativi titoli abilitativi. Si richiama inoltre in merito l'Art. 32 – Inserimento ambientale delle co-
struzioni – del vigente Regolamento Edilizio Comunale  
 

RIFIUTI 

Si prescrive la creazione di isole ecologiche per la raccolta differenziata secondo quanto disposto al quattordicesimo 
comma, lettera e, dell’art. 72 del Regolamento Edilizio Comunale approvato con DCC n. 27 del 20/06/2018 ( punto 7). 

PERMEABILITA’ 

Per garantire la permeabilità del suolo, si prescrive un minimo di 10 mq. di verde su terrapieno ogni 100 mq. di Sul, 

e la raccolta delle acque piovane in apposite vasche per loro utilizzo irriguo (Artt. 88, 17 e 57 N.d’A), oltre a quanto 
previsto all’art. 65 delle N.d.A. in merito alla “Tutela delle alberature e del verde in genere” e dell’Art. 91 – Aree verdi 
- del Regolamento Edilizio comunale approvato con DCC n. 27 del 20/06/2018, che viene qui integralmente richiama-
to. Valgono inoltre le indicazioni contenute nella parte III del Rapporto Ambientale allegato alla Variante Parziale n. 
2 al PRGC. di cui si richiamano i contenuti (vedi in particolare la tabella MATRICE OBIETTIVI - AZIONI - IMPATTI - 
MITIGAZIONE /COMPENSAZIONE - ZONE DI PIANO) che fa riferimento per ogni singola area agli interventi specifici 
richiesti indicati nella tabella contenuta nella parte III medesima del R.A. (per l’area in oggetto i punti  4 e 6 ) 

ENERGIA 

Si prescrive l’ adozione, nelle nuove costruzioni, di tecnologie volte al risparmio energetico. Si richiamano in merito,  
oltre a quanto previsto dagli artt. 72 e 122 del Regolamento Edilizio Comunale approvato con DCC n. 27 del 
20/06/2018,  le disposizioni in materia riportate all’ art. 78 quater delle presenti norme. 

ULTERIORI PRESCRIZIONI PARTICOLARI 

 

Scheda B6a 
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a) Attrezzature sportive esistenti ed in progetto: 

 
V 1.5.1 Stadio Torta 
V 2.22.1 Campo Sportivo via Ricciardi 
V 2.34.2 Palasport e pertinenze 
V 2.34.3 Pertinenze palasport 
V 7b.6 Bocciodromo via Viassa 

 
b) Parchi e verde attrezzato esistente: 
 

V 1.4.1 Giardini via Pertini 
V 1.6 Giardino P.zza Rosaz 
V 1.10 Giardino Strada del Ferro 
V C1.4 Parco Marchini 
V C1.10.1 Giardino via XXIV maggio 
V C1.10.2 P.zza Usseglio Mattiet 
V 2.5.1 Giardino via Condove 
V 2.5.2 Giardino via Condove 
V 2.16 Giardino via Ricciardi 
V 2.19 Giardino via XXV Aprile 
V 2.20 Giardino via Romarolo 
V 2.21 Giardino  F.lli Cervi 
V 2.28 Giardino P.zza I Maggio 
V 2.33.1 Giardino via Colpastore 
V 2.33.2 Giardino  strada della Chioma 
V 3.2.1 Giardino via Petrarca 
V 3.2.2 Giardino via Petrarca 
V 3.5 Giardino via Gonin 
V 3.11 Giardino p.za ex Internati 
V 4.7 Giardino via Selvaggio 
V 5a.10  Giardino p.za Cavalieri Vittorio Ven. 
V 6.23.1 Giardino via Selvaggio 
V 7b.8.1 Giardino Strada Maddalena 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
c) Parchi e verde attrezzato in progetto: 
 

v 1.2.1 verde in SUE 
v 1.2.2 Verde in SUE 
v 1.2.3 in esproprio via Suor Versino 
v .4.2 verde in SUE 
v 1.5.2 ex area PRGC V4 in esproprio 
 
v 1.9.1 verde in SUE 
v 1.9.2 verde in SUE 
v 1.9.3 verde in SUE 
(omissis) 
 
v 1.13.1 in esproprio- int. Via Fasella 
(omissis) 
v 1.13.5 in esproprio via Fasella 
v 1.15.1 In esproprio - via San Sebastiano 
v 1.15.2 In esproprio - via San Sebastiano 
v 2.3 Verde in SUE 
v 2.6 verde in SUE 
v 2.7 verde in SUE 
v 2.13.1 verde in SUE 
v 2.13.2 verde in  esproprio 
v 2.22.2 verde in SUE 
v 2.23.1 verde in SUE 
v 2.23.2 verde in SUE 
v 2.31.2  in esproprio via Scaletta 
v 2.34.1 verde in SUE 
v 2.34.3 in esproprio nuovo Palazzetto 
v 3.8.1 via Mons. Re in SUE 
v 3.8.2 via Mons. Re in SUE 
v 3.8.3 via Mons. Re in SUE (Var. Parz.2) 
v 3.8.4 via Mons. Re in SUE (Var. Parz.2) 
v 3.8.5 via Mons. Re in SUE (Var. Parz.2) 
v 4.1 verde in SUE 
v 4.6.1 in esproprio via Ruata Ollasio 
v 4.9.1 verde in SUE 
v 4.9.2 Ex area V3 in esproprio 

 

Art. 109 Aree per spazi pubblici a parco, gioco e sport 

SIMBOLOGIA IN CARTOGRAFIA DI PRGC 

CODICE AREA V,v 

 
1. Il P.R.G.C. individua con apposita sigla le aree e gli immobili, di proprietà pubblica o privata di uso pubblico, esi-

stenti sul territorio comunale, per spazi pubblici a parco, gioco e sport, ovvero: 

V,v 

Scheda B6a 
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a) Parcheggi esistenti: 
 

P 4.9.2 via Ruata Ollasio 
P 4.9.3 via Ruata Ollasio 
P 5a.3 via Sala ( Mod.3) 
P 5a.4.1 via Sacra di S.Michele 
P5a.4.2 via Valgioie  

P 5a.4.3 via Valgioie  

P 5a.6.1 via S. Francesco d'Assisi 
P 5a.7.1 via Sacra di San Michele 
P 5a.7.2 via Sacra di San Michele 
P 5a.9.1 p.za Cavalieri di Vittorio Veneto 
P 5a.10 via S.Francesco int. 
P C13.2 Park P.zza Daghero 
P 5b.3 via Villanova  

P 5b.9.1 via Monte Rosa 
P 5b.10.3 In esproprio via Sacra 
P 5b.17 via Villanova  

P 5b.18.1 via Musinè  

P 5b.24 via Musinè  

P6.3 via del Santuario 
P 6.9 via Selvaggio  

P 6.14 via Bovero  

P 6.15.2 via Bovero  

P 6.18 via Bovero 
P 6.23.2 Park via Selvaggio 
P C18.1 Park ricovero  

P C18.2 Park Santuario 
P 7a.6.3 via Colle del Vento 
P 7a.8.2 via Colle del Vento 
P7a.10.1 via Colle del Vento 
P 7a.10.2 via Balma  

P 7b.8.1 Strada Maddalena 
P C25.1 Park ponte Pontepietra  

P C25.2 Park piazza Pontepietra  

P C25.3 Park scuola Pontepietra  

P 8.18.1 via Pio Rolla  

P 8.18.2 via Pio Rolla  

P 9.4.2 Park chiesa Mollar dei Franchi 
P 9.17.1 Park Tora  

P 9.17 Park esistente Provonda 
P NM 66 Park esistente Piancera 
P NM 67.1 Park esistente Baronera 
P NM 67.2 Park esistente Baronera 
P 10.4.1 Park esistente San Filippo 
P 10.4.2 Park esistente San Filippo 
P NM 71 Park esistente Maddalena 
P C72 Park esistente  Arietti 
P10.8.2 Park in esproprio Roccette 
P 10.8.4 Park esistente Roccette 

 
b) Parcheggi in progetto: 
 
p 1.2.1 Park in SUE  

p1.2.2 Park in SUE  

p 1.3 In esproprio-via P.Abbaziale 
p1.4.1 Park in SUE  

p 1.9.1 Park in SUE  

p 1.13.1 Park in SUE  

p 1.13.3 In esproprio- int. Via Fasella 
p 1.15.2 Park atterraggio elicotteri 
p C1.21 In esproprio - via Stazione 
p 2.1.3 Park in SUE  

p 2.2.1 Park in SUE  

p 2.2.4 Park in SUE  

p 2.3 Park in SUE  

p  2.6 Park in SUE  

p 2.7.1 Park in SUE  

p 2.12.1 Park in SUE  

p  .12.2 Park in SUE  

p 2.13.1 Park in SUE  

p  2.13.2 Park in esproprio 

p 2.16.4 Park in SUE  

p  2.16.3 in espr. Via Ruata Sangone 
p 2.21.1 Park in SUE  

p 2.21.2 in esproprio via XXV Aprile 
p 2.22.4 Park in SUE  

p 2.22.3 Park in SUE  

p 2.23.7 Park in SUE  

p 2.23.8 Park in SUE 
p.2.29.1 Park in SUE 
p 2.29.6 Park in SUE  

p 2.31.2 Park in SUE   

p 2.33.6 Park in SUE  

p 2.34.1 in espr. Palazzetto Sport 
p 2.34.3 Park in SUE  

p 2.34.4 Park in SUE  

p 2.35.1 Park in SUE  

p 2.40 1 Park in SUE (Var. parz. 2) 
p 2.41 Park in SUE   

p 3.4.1 Park in SUE  

p 3.4.2 Park in SUE  

p 3.5.1 Park in SUE  

p 3.6.3 Park in SUE 
p  3.7 Park in SUE  

p 3.8.6 Park in SUE  

p 3.8.7 via Mons. Re in SUE 
p 3.8.8 via Mons. Re in SUE 
p 3.8.9 via Mons. Re in SUE (Var. parz. 2) 
p 3.11.4 Park in SUE  

p 3.12.1 Park in SUE  

p 3.12.2 Park in SUE  

p 4.1 Park in SUE  

p 4.2.1 Park in SUE  

p  4.2.2 in esproprio via Einaudi 
p 4.6 Park in SUE  

p 4.9.4 Park in SUE  

p 4.11.2 Park in SUE 
p  5a.1 Park in SUE  

p 5a.2.1 Park in SUE  

p 5a.2.2 Park in SUE  

p  5a.3 Park in Sue  

p 5a.6.2 in esproprio nuova circonvallazione 
p 5a.7.3 Park in USE  

p 5a.8.1 Park in SUE  

p  5a.8.2 Park in SUE  

p 5a.8.3 Park in SUE  

p 5a.9.2 in esproprio via Sacra S.Michele 
p 5a.9.3 in esproprio via Sacra S.Michele 
p  5a.11 Park in SUE  

p C12 In esproprio B.ta Giacone 
p 5b.4.1 Park in SUE  

p 5b4.2 Park in SUE  

p 5b.6.2 Park in SUE  

p  5b.6.3 Park in SUE  

p 5b.6.4 Park in SUE  

p 5b.6.5 Park in SUE (Var. parz. 2) 
p 5b.6.6 Park in SUE (Var. parz. 2) 
p 5b.8.1 Park in SUE  

p 5b.10.2 Park in SUE  

p 5b.10.3 In esproprio via Sacra S. Michele  
p 5b.12.2 Park in SUE  

p 5b.13 Park in SUE  

p 5b.18.2 Park in SUE  

p 5b.26 Park in SUE  

p 6.8.1 Park in SUE  

p 6.10 Park in SUE  

p 6.12.1 Park in SUE (Var. parz.2) 

p 6.12.2 Park in SUE (Var. parz.2) 

p 6.15.1 Park in SUE  

p 6.17 Park in SUE  

p 6.19.1 Park in SUE 
p 6.19.2 Park in SUE  

p 6.23.1 Park in SUE (Var. parz.2) 

p 7a.1 Park in SUE  

p 7a.2 Park in SUE  

p 7a.3 Park in SUE  

p 7a.5 Park in SUE  

p 7a.6.1 Park in SUE (Var. parz.2) 

P 7b.6 Park in esproprio (Mod.1)  
p 8.19.2 In esproprio via Pio Rolla ( Var. Parziale 2)  
p 9.12.1\ Park in esproprio B.ta Ughetti Monterossino  

  

Parcheggi pubblici 

Scheda B6a 
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Sull’elaborato P5.1 – “Calcolo della capacità insediativa e del fabbisogno di servizi” Si abolisce il 
riferimento dell’area N 8.17, e si inseriscono i riferimenti relativi alle nuove aree n 8.17.1 - n 
8.17.2 - n 8.17.3 - ac 8.17.2 (artt. 89.60bis, 89.60 ter e 89.60.quater - art. 88.62 bis)  

ARGOMENTO: Via tre Denti - Borgata Tonni: suddivisione in tre distinte aree di completamento (n 
8.17.1 - n 8.17.2 - 8.17.3) ed un ambito di completamento (ac 8.17.2) dell’attuale area di residenziale 
di nuovo impianto  N 3.8.1, con aumento della superficie territoriale complessiva  

Scheda B6b 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motivazioni: 

Zona normativa: Aree ed ambiti di completamento residenziale (n - 
ac): Aree n 8.17.1 - n 8.17.2 - n 8.17.3; area ac 8.17.2 

Via Tre Denti - Borgata Tonni - area N 8.17: Considerato che l’area sottoposta ad un unico piano 
esecutivo è di notevoli dimensioni, ed è possibile un’attuazione per diversi ambiti, l’Amministra-
zione, su istanza di alcune delle proprietà, ritiene opportuno suddividere l’attuale Strumento 
Urbanistico esecutivo in quattro diverse aree di completamento residenziale, ciascuna con pro-

prio accesso, e ridistribuendo in maniera proporzionale le quantità di parcheggi e verde 
(attualmente (p 8.17.1). La modifica comporta l’abolizione della scheda N 8.17 di cui all’art. 
100.24, e la conseguente redazione delle schede delle aree di completamento n 8.17.1 - n 8.17.2 
- n 8.17.3, ed ambito di completamento ac 8.17.2, con aumento della superficie territoriale com-
plessiva (artt. 89.66 bis, 89.66 ter, 89.66 quater,88. 62 bis) e comporta l’incremento della capaci-
tà insediativa di n. 4 abitanti e di mq 610 di parcheggi pubblici (riduzione del parcheggio p 
8.17.1, ridenominazione del parcheggio p 8.17.2 a p 8.17.4, e previsione di nuovi par-
cheggi p 8.17.3 e p.8.7.2 

 
 
 

Modifiche  
normative 

N.d’A. - Artt. 89 - 
88 

 
Si abolisce la scheda dell’area N 8.17, e si inseriscono nuove schede relative alle aree n 
8.17.1 - n 8.17.2 - n 8.17.3 (artt. 89.66 bis, 89.66 ter e 89.60.quater) ed ac 8.117.2 (art. 
88. 62 bis), richiamando le prescrizioni del Rapporto ambientale (vedi in particolare la MA-
TRICE OBIETTIVI - AZIONI - IMPATTI - MITIGAZIONE /COMPENSAZIONE - ZONE DI PIANO) che 
fa riferimento per ogni singola area agli interventi specifici richiesti indicati nella tabella con-
tenuta nella parte III medesima del R.A (in particolare per l’ area gli interventi di cui ai punti 
4, 5, 6, 7, 8 e 9 della Matrice succitata) . 
 
All’ Art. 110 si aggiunge il riferimento ai parcheggi p 8.17.3 e p 8.7.4. 

Modifiche  
cartografiche 

Si provvede a riportare sulla tavola P2l del PRGC la modifica all’area, riclassificandola come n 
8.17.1 - n 8.17.2 - n 8.17.3 - ac 8.17.2. Analoga modifica viene apportata alle Tavole S2l e P1a.  

Modifiche  
tabellari 

CLASSIFICAZIONE PRGC VIGENTE: Aree di Nuovo impianto residenziale: Area N 8.17 N.d’A. - Art. 100 
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PREVISIONI DI PRGC VIGENTE ARGOMENTO: Aree di nuovo impianto residenziale (N)  

Categoria area: Aree di nuovo impianto residenziale (N) - Area 8.17 N.d.A. - Art. 100 

Estratto cartografico: Tav. P2l - MOLLAR DEI FRANCHI - GISCHIA - del PRGC vigente - fuori scala  

Estratto cartografico: Tav. P2l - MOLLAR DEI FRANCHI - GISCHIA della Variante Parziale 2 - fuori scala  

PREVISIONI DI VARIANTE PARZIALE 2 ARGOMENTO: Aree di completamento residenziale (n)  

Categoria area: AREE ED AMBITI DI COMPLETAMENTO RESIDENZIALE (n - ac): Aree  
n 8.17.1 - n 8.17.2 - n 8.17.3. - ac 8.17.1 

N.d.A. - Artt. 89 - 
88 

Scheda B6b 
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Art. 100.24 

    N 8.17 

Superficie territoriale mq 6.780 

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile 

40 mq/ ab. 

PARAMETRI URBANISTICI 

PARAMETRI EDILIZI 

L’altezza della costruzione (H), non potrà essere superiore a m 10,50, per un massimo di 2 piani fuori terra. La distanzadai 
confini del lotto di ambito non potrà essere inferiore a mt.5; dalla viabilità interna m 7,50 

L’ indice di utilizzazione territoriale  (Ut) è di 0,08 mq/mq; il rapporto massimo di copertura (Rc) è del 30% della superficie fon-
diaria come individuata sulla tavola di PRGC.  

Abitanti teorici previsti N. 14 

Aree di nuovo impianto residenziale 

CODICE AREA 

UBICAZIONE :  
 L’ area è ubicata nelle vicinanze della borgata Tonni 
 (Distretto DM1 - Tav di PRGC 2l) 

mq 542 

Densita’ abitativa 

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

DESTINAZIONE D’ USO 

S.U.E. esteso a tutta l’area,  per la cessione e  la realizzazione della viabilità di distribuzio-
ne interna e delle aree a piazza e parcheggio  p 8.17.1 

L’ intervento è subordinato alla dismissione del sedime della nuova viabilità di PRGC, di 
larghezza minima m 9,00, il cui  tracciato è prescrittivo, e dell’ area  p 8.7.1 per una superfi-
cie di  standard comunque non inferiore  a mq  950 

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

MODALITA’ DI INTERVENTO 

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

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 165 Relazione Geologico Tecnica) 

Classe IIa2: Aree a pericolosità geomorfologica moderata; Pericolosità geomorfologica moderata. Aree di fondovalle del tor-

rente Sangone 

ASPETTI PRESCRITTIVI 

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

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

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

- l’eventuale realizzazione di interrati dovrà prevedere soluzioni tecniche adeguate ad eliminare infiltrazioni d’acqua previo 

accertamento della massima soggiacenza della falda idrica, attestato da specifica relazione geologica  

NI – Nuovo impianto (Art. 46.6 N.d’A.)  TIPO DI INTERVENTO 

Scheda B6b 
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Aree di nuovo impianto residenziale 

CODICE AREA 

Art. 100.24 

    N 8.17 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

L' intervento è subordinato alla realizzazione del parcheggio p 8.17.1 che dovrà essere drenante ed arborato, e realiz-
zato con: 
 

a) avimentazioni drenanti da formare con l’impiego di appositi elementi forati, d’uso commerciale, almeno 
nelle aree di stazionamento dei veicoli, di utenti e personale, situate nelle aree aperte a piano campagna, 
al fine di rendere permeabile circa la metà delle superfici destinate ai parcheggi (comprendente viabilità di 
accesso, corselli e spazi di stazionamento). Alberature lungo il marciapiede  a sesto di mt. 7- 7,50 con 
piantagione di specie di 2° grandezza riservando almeno mt. 1,50 per la messa in buca delle piante 

 
b) Formazione in piena terra di alberature a sesto regolarizzato nelle due direzioni di mt. 7- 7,50 con piantagio-

ne di specie di 2° grandezza in modo da costituire – a regime – una copertura arborea pressoché continua, 
sia sugli spazi di stazionamento come sui corselli. La dimensione del sesto di impianto delle alberature è 
ottenibile riservando almeno mt. 1,50 per la messa in buca delle piante, il loro tutoraggio e la formazione di 
cerchiatura di protezione del fusto all’interno della pavimentazione drenante continua;" 

 
L’arredo arboreo e arbustivo degli spazi privati dovrà essere realizzato, secondo i disposti di cui Art. 17 punto 6.4 - 

Verde privato - delle presenti Norme, nelle misure stabilite all’Art. 30 - Salvaguardia e formazione del verde - del Re-

golamento Edilizio comunale, che viene qui integralmente richiamato in particolare in merito ai punti 2,3,4,5 e 6. 

Per garantire il corretto valore di BTC, si rimanda agli indirizzi progettuali contenuti nei relativi paragrafi del Capitolo 9 
del Rapporto Ambientale. 

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI 

Il progetto urbanistico ed edilizio dovrà sviluppare  soluzioni a tipologia isolata o il linea secondo forme dell'architet-

tura tradizionale, tenendo comunque conto delle caratteristiche del tessuto edilizio residenziale presente ai margini 

dell’area. Oltre a quanto già prescritto al punto b) dell' Art. 74 – Norme di tutela paesaggistica - si richiama in merito 

l’impiego dei manuali di buona pratica “per la progettazione edilizia e per la pianificazione locale” approvati con 

D.G.R. 30/13/616 del 22-03-2010 da utilizzare nei progetti, edilizi ed urbanistici, residenziali e produttivi, da sottoporre 

al rilascio dei relativi titoli abilitativi. Si richiama inoltre in merito l'Art. 32 – Inserimento ambientale delle costruzioni – 

del vigente Regolamento Edilizio Comunale 

RIFIUTI 

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

PERMEABILITA’ 

Per garantire la permeabilità del suolo, si prescrive un minimo di 10 mq. di verde su terrapieno ogni 100 mq. di Sul, e 

la raccolta delle acque piovane in apposite vasche per loro utilizzo irriguo (Artt. 88, 17 e 57 N.d’A), oltre a quanto pre-

visto all’art. 65 delle N.d.A. in merito alla “Tutela delle alberature e del verde in genere” e dell’ Art. 30 del R.E. “ salva-
guardia e formazione del verde” in quanto applicabili o non in contrasto. 

ENERGIA 

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

ULTERIORI PRESCRIZIONI PARTICOLARI 

 

Scheda B6b 
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Art. 89.66 bis* 

    n 8.17.1 

Superficie territoriale Mq 2.215 

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile 

40 mq / ab. 

PARAMETRI URBANISTICI 

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

PARAMETRI EDILIZI 

L’ altezza della costruzione (H), non potrà essere superiore a m 10,50, per un massimo di 2 piani fuori terra. 
La distanza dai confini del lotto non potrà essere inferiore a m 5 fatti salvi diversi accordi tra confinanti da trascrivere 
presso la conservatoria dei registri immobiliari, che garantiscano, comunque, le distanze minime tra costruzioni e tra 
pareti finestrate; la distanza dal parcheggio non potrà essere inferiore a m 5,00.  

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

Abitanti teorici previsti N. 4 

Tessuto edilizio recente: Aree di completamento 

CODICE AREA 

UBICAZIONE :  
L’ area è ubicata in adiacenza alla borgata Tonni  
 ( Distretto DM1 - Tav. di PRGC 2l) 

Mq 177 

Densita’ abitativa 

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

TIPO DI INTERVENTO 

DESTINAZIONE D’ USO 

MODALITA’ DI INTERVENTO S.U.E. esteso a tutta l’area, od in alternativa, modalità diretta con un unico permesso di 
costruire convenzionato ai sensi dell'art.49 L.U.R. relativo all’intera area per la cessio-
ne e sistemazione delle aree a parcheggio p 8.1.7.3. Ai sensi dell’art. 24.1.10 delle pre-
senti N.T.A. la realizzazione degli interventi previsti per le singole aree “n”, nel rispetto 
delle prescrizioni normative e cartografiche, può avvenire anche attraverso distinti 
permessi di costruire relativi alle singole proprietà inserite nell’area, solo quando la 
dismissione è distribuita proporzionalmente sulle singole proprietà e senza pregiudizio 
dell’attuazione delle restanti aree, oppure a condizione che tutte le aree in dismissione 
vengano cedute contestualmente al rilascio del primo permesso di costruire 

L’intervento è subordinato alla dismissione dell’area p 8.17.3 destinata a parcheggio 
pubblico, e relativa fascia arborata, nella posizione e nelle proporzioni indicate in carto-
grafia di PRGC, che sono prescrittive, per una superficie comunque  non inferiore a mq 
480. 

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

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

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (Vedi scheda n. 25 Relazione Geologico - tecnica Variante parziale 2) 

 

Classe IIa2: Aree a pericolosità geomorfologica moderata; Pericolosità geomorfologica moderata. Aree di fondovalle 
del torrente Sangone 
 

Classe IIIa2: Settori inedificati a pericolosità geomorfologica da elevata a molto elevata.Aree di fondovalle del torrente 
Sangone 
 

ASPETTI PRESCRITTIVI 
- corretto smaltimento delle acque ricadenti all’interno del lotto /area 

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

- rispetto delle prescrizioni del D.M. 17/01/18 e del DM 11/03/88 

- la realizzazione di interrati dovrà prevedere soluzioni tecniche adeguate ad eliminare infiltrazioni d’acqua previo ac-

certamento della massima soggiacenza della falda idrica, attestato da specifica relazione geologica  

- per l’ estremo lembo sud dell’ area ricadente in classe IIIa2 vale quanto prescritto all’ Art. 39 punto 4 N.d’A. del P.A.I. 

( settori compresi entro la fascia b) 

Scheda B6b 

*NOTA: Scheda introdotta con Variante parziale n. 2 
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Tessuto edilizio recente: Aree di completamento 

CODICE AREA 

Art. 89.66 bis*  

    n 8.17.1 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

L' intervento è subordinato alla realizzazione del parcheggio p 8.17.3, dotato di antistante fascia arborata con alberi di 
medio fusto secondo quanto indicato in cartografia di Piano, che dovrà essere drenante, realizzato con pavimentazioni 
drenanti da formare con l’impiego di appositi elementi forati, d’uso commerciale, almeno nelle aree di stazionamento 
dei veicoli, di utenti e personale, situate nelle aree aperte a piano campagna, al fine di rendere permeabile circa la metà 
delle superfici destinate ai parcheggi (comprendente viabilità di accesso, corselli e spazi di stazionamento); 
L'Arredo arboreo e arbustivo degli spazi privati dovrà essere realizzato, secondo i disposti di cui Art. 17 punto 6.4 - 

Verde privato - delle presenti Norme, nelle misure stabilite all’ Art. 91 – Aree verdi - del Regolamento Edilizio comuna-

le approvato con DCC n. 27 del 20/06/2018, che viene qui integralmente richiamato .  
Per garantire il corretto valore di BTC, si rimanda agli indirizzi progettuali contenuti nei relativi paragrafi del Capitolo 

9 del Rapporto Ambientale. 

 
Valgono inoltre le indicazioni contenute nella parte III del Rapporto Ambientale allegato alla Variante Parziale n. 2 al 
PRGC. di cui si richiamano i contenuti (vedi in particolare la tabella MATRICE OBIETTIVI - AZIONI - IMPATTI - MITIGA-
ZIONE /COMPENSAZIONE - ZONE DI PIANO) che fa riferimento per ogni singola area agli interventi specifici richiesti 
indicati nella tabella contenuta nella parte III medesima del R.A. (per l’area in oggetto i punti  5 8 e 9) 
In particolare, in merito alle agli interventi di compensazione ambientale (punto 8),dovrà essere monetizzato, secondo 
le modalità indicate del Comune, il 100% della somma delle superfici coperte, accessi, viabilità e parcheggi (sup. im-
permeabili) relativi al nuovo intervento edilizio. Saranno escluse da tale conteggio le aree realizzate con materiali che 
garantiscano una permeabilità almeno pari al 40%, i tetti verdi, ecc…Le aree di compensazione ove saranno utilizzati i 
proventi di tale monetizzazionie dovranno riguardare in particolare l’ambito denominato “Parco Tortorello” (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 Ambienta-
le allegato alla Prima revisione del PRGC. 

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI 

Il progetto urbanistico ed edilizio dovrà sviluppare  soluzioni a tipologia isolata od in linea, secondo forme dell'architet-
tura tradizionale, tenendo comunque conto delle caratteristiche del tessuto edilizio residenziale presente ai margini 
dell’area. E’ richiesta un’attenzione specifica alla composizione architettonica delle quinte edilizie, per i prospetti rivolti 
verso la via Croia. Oltre a quanto già prescritto al punto e) dell' Art. 74 – Norme di tutela paesaggistica - si richiama in 
merito l’impiego dei manuali di buona pratica “per la progettazione edilizia e per la pianificazione locale” approvati con 
D.G.R. 30/13/616 del 22-03-2010 da utilizzare nei progetti, edilizi ed urbanistici, residenziali e produttivi, da sottoporre al 
rilascio dei relativi titoli abilitativi.  
 

RIFIUTI 

Si prescrive la creazione di isole ecologiche per la raccolta differenziata  secondo quanto disposto al quattordicesimo 
comma, lettera e, dell’art. 72 del Regolamento Edilizio Comunale approvato con DCC n. 27 del 20/06/2018 (punto 7). 

PERMEABILITA’ 

Per garantire la permeabilità del suolo, si prescrive un minimo di 10 mq. di verde su terrapieno ogni 100 mq. di Sul, e 

la raccolta delle acque piovane in apposite vasche per loro utilizzo irriguo (Artt. 88, 17 e 57 N.d’A), oltre a quanto pre-
visto 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 Edilizio comunale approvato con DCC n. 27 del 20/06/2018 in quanto applicabili o non in contrasto. 
Valgono inoltre le indicazioni contenute nella parte III del Rapporto Ambientale allegato alla Variante Parziale n. 2 al 
PRGC. di cui si richiamano i contenuti (vedi in particolare la tabella MATRICE OBIETTIVI - AZIONI - IMPATTI - MITIGA-
ZIONE /COMPENSAZIONE - ZONE DI PIANO) che fa riferimento per ogni singola area agli interventi specifici richiesti 
indicati nella tabella contenuta nella parte III medesima del R.A. (per l’area in oggetto i punti  4 e 6 ) 

ENERGIA 

Si prescrive l’ adozione, nelle nuove costruzioni, di tecnologie volte al risparmio energetico. Si richiamano in merito,  
oltre a quanto previsto dagli artt. 72 e 122 del Regolamento Edilizio Comunale approvato con DCC n. 27 del 20/06/2018,  
le disposizioni in materia riportate all’ art. 78 quater delle presenti norme. 
 

ULTERIORI PRESCRIZIONI PARTICOLARI 

 

Scheda B6b 
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Art. 89.66 ter* 

    n 8.17.2 

Superficie territoriale Mq 3.271 

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile 

40 mq / ab. 

PARAMETRI URBANISTICI 

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

PARAMETRI EDILIZI 

L’ altezza della costruzione (H), non potrà essere superiore a m 10,50, per un massimo di 2 piani fuori terra. 
La distanza dai confini del lotto non potrà essere inferiore a m 5 fatti salvi diversi accordi tra confinanti da trascrivere 
presso la conservatoria dei registri immobiliari, che garantiscano, comunque, le distanze minime tra costruzioni e tra 
pareti finestrate; la distanza dal parcheggio non potrà essere inferiore a m 5,00.  

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

Abitanti teorici previsti N. 7 

Tessuto edilizio recente: Aree di completamento 

CODICE AREA 

UBICAZIONE :  
L’ area è ubicata in adiacenza alla borgata Tonni  
 ( Distretto DM1 - Tav. di PRGC 2l) 

Mq 262 

Densita’ abitativa 

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

TIPO DI INTERVENTO 

DESTINAZIONE D’ USO 

MODALITA’ DI INTERVENTO S.U.E. esteso a tutta l’ area, od in alternativa, modalità diretta con un unico permesso 
di costruire convenzionato ai sensi dell'art.49 L.U.R. relativo all’intera area per  la ces-
sione e sistemazione delle aree a parcheggio p 8.17.2. Ai sensi dell’art. 24.1.10 delle 
presenti N.T.A. la realizzazione degli interventi previsti per le singole aree “n”, nel ri-
spetto delle prescrizioni normative e cartografiche, può avvenire anche attraverso di-
stinti permessi di costruire relativi alle singole proprietà inserite nell’area, solo quando  
la dismissione è distribuita proporzionalmente sulle singole proprietà e senza pregiudi-
zio dell’attuazione delle restanti aree, oppure a condizione che tutte le aree in dismis-
sione vengano cedute contestualmente al rilascio del primo permesso di costruire 

L’intervento, oltre alla dismissione del sedime stradale per l’allargamento della via, nel-
la posizione e nelle proporzioni indicate in cartografia di PRGC, è subordinato alla di-
smissione dell’area p 8.17.2 destinata a parcheggio pubblico e relativa fascia arborata, 
che sono prescrittive, per una superficie comunque non inferiore a mq 800 

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

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

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (Vedi scheda n. 25 Relazione Geologico - tecnica Variante parziale 2) 

Classe IIa2: Aree a pericolosità geomorfologica moderata; Pericolosità geomorfologica moderata. Aree di fondovalle 
del torrente Sangone 

Classe IIIa2: Settori inedificati a pericolosità geomorfologica da elevata a molto elevata.Aree di fondovalle del torrente 
Sangone 

 

ASPETTI PRESCRITTIVI 

- corretto smaltimento delle acque ricadenti all’interno del lotto /area 

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

- rispetto delle prescrizioni del D.M. 17/01/18 e del DM 11/03/88 

- la realizzazione di interrati dovrà prevedere soluzioni tecniche adeguate ad eliminare infiltrazioni d’acqua previo ac-
certamento della massima soggiacenza della falda idrica, attestato da specifica relazione geologica  

- per l’ estremo lembo sud dell’ area ricadente in classe IIIa2 vale quanto prescritto all’ Art. 39 punto 4 N.d’A. del P.A.I. 
( settori compresi entro la fascia b) 

Scheda B6b 

*NOTA: Scheda introdotta con Variante parziale n. 2 
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Tessuto edilizio recente: Aree di completamento 

CODICE AREA 

Art. 89.66 ter* 

    n 8.17.2 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

L'intervento è subordinato alla realizzazione del parcheggio p 8.17.2 dotato di antistante fascia arborata con alberi di 
medio fusto secondo quanto indicato in cartografia di Piano, che dovrà essere drenante, realizzato con pavimenta-
zioni drenanti da formare con l’impiego di appositi elementi forati, d’uso commerciale, almeno nelle aree di staziona-
mento dei veicoli, di utenti e personale, situate nelle aree aperte a piano campagna, al fine di rendere permeabile 
circa la metà delle superfici destinate ai parcheggi (comprendente viabilità di accesso, corselli e spazi di staziona-
mento); 
L'Arredo arboreo e arbustivo degli spazi privati dovrà essere realizzato, secondo i disposti di cui Art. 17 punto 6.4 - 

Verde privato - delle presenti Norme, nelle misure stabilite all’ Art. 91 – Aree verdi - del Regolamento Edilizio comu-

nale approvato con DCC n. 27 del 20/06/2018, che viene qui integralmente richiamato .  
Per garantire il corretto valore di BTC, si rimanda agli indirizzi progettuali contenuti nei relativi paragrafi del Capitolo 9 
del Rapporto Ambientale. 
 

Valgono inoltre le indicazioni contenute nella parte III del Rapporto Ambientale allegato alla Variante Parziale n. 2 al 
PRGC. di cui si richiamano i contenuti (vedi in particolare la tabella MATRICE OBIETTIVI - AZIONI - IMPATTI - MITIGA-
ZIONE /COMPENSAZIONE - ZONE DI PIANO) che fa riferimento per ogni singola area agli interventi specifici richiesti 
indicati nella tabella contenuta nella parte III medesima del R.A. (per l’area in oggetto i punti  5 8 e 9) 
In particolare, in merito alle agli interventi di compensazione ambientale (punto 8),dovrà essere monetizzato, secondo 
le modalità indicate del Comune, il 100% della somma delle superfici coperte, accessi, viabilità e parcheggi (sup. im-
permeabili) relativi al nuovo intervento edilizio. Saranno escluse da tale conteggio le aree realizzate con materiali che 
garantiscano una permeabilità almeno pari al 40%, i tetti verdi, ecc…Le aree di compensazione ove saranno utilizzati i 
proventi di tale monetizzazionie dovranno riguardare in particolare l’ambito denominato “Parco Tortorello” (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 Ambienta-
le allegato alla Prima revisione del PRGC. 

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI 

Il progetto urbanistico ed edilizio dovrà sviluppare  soluzioni a tipologia isolata od in linea, secondo forme dell'architet-

tura tradizionale, tenendo comunque conto delle caratteristiche del tessuto edilizio residenziale presente ai margini 

dell’area. E’ richiesta un’attenzione specifica alla composizione architettonica delle quinte edilizie, per i prospetti rivolti 

verso la via Croia. Oltre a quanto già prescritto al punto e) dell' Art. 74 – Norme di tutela paesaggistica - si richiama in 

merito l’impiego dei manuali di buona pratica “per la progettazione edilizia e per la pianificazione locale” approvati con 

D.G.R. 30/13/616 del 22-03-2010 da utilizzare nei progetti, edilizi ed urbanistici, residenziali e produttivi, da sottoporre al 

rilascio dei relativi titoli abilitativi.  
 

RIFIUTI 

Si prescrive la creazione di isole ecologiche per la raccolta differenziata  secondo quanto disposto al quattordicesimo 
comma, lettera e, dell’art. 72 del Regolamento Edilizio Comunale approvato con DCC n. 27 del 20/06/2018 (punto 7).. 

PERMEABILITA’ 

Per garantire la permeabilità del suolo, si prescrive un minimo di 10 mq. di verde su terrapieno ogni 100 mq. di Sul, e 

la raccolta delle acque piovane in apposite vasche per loro utilizzo irriguo (Artt. 88, 17 e 57 N.d’A), oltre a quanto pre-
visto 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 Edilizio comunale approvato con DCC n. 27 del 20/06/2018 in quanto applicabili o non in contrasto. 
Valgono inoltre le indicazioni contenute nella parte III del Rapporto Ambientale allegato alla Variante Parziale n. 2 al 
PRGC. di cui si richiamano i contenuti (vedi in particolare la tabella MATRICE OBIETTIVI - AZIONI - IMPATTI - MITIGA-
ZIONE /COMPENSAZIONE - ZONE DI PIANO) che fa riferimento per ogni singola area agli interventi specifici richiesti 
indicati nella tabella contenuta nella parte III medesima del R.A. (per l’area in oggetto i punti  4 e 6 ) 

ENERGIA 

Si prescrive l’ adozione, nelle nuove costruzioni, di tecnologie volte al risparmio energetico. Si richiamano in merito,  
oltre a quanto previsto dagli artt. 72 e 122 del Regolamento Edilizio Comunale approvato con DCC n. 27 del 20/06/2018,  
le disposizioni in materia riportate all’ art. 78 quater delle presenti norme. 
 

ULTERIORI PRESCRIZIONI PARTICOLARI 

 

Scheda B6b 
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Art. 89.66 quater* 

    n 8.17.3 

Superficie territoriale Mq 1.808 

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile 

40 mq / ab. 

PARAMETRI URBANISTICI 

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

PARAMETRI EDILIZI 

L’ altezza della costruzione (H), non potrà essere superiore a m 10,50, per un massimo di 2 piani fuori terra. 
La distanza dai confini del lotto non potrà essere inferiore a m 5 fatti salvi diversi accordi tra confinanti da trascrivere 
presso la conservatoria dei registri immobiliari, che garantiscano, comunque, le distanze minime tra costruzioni e tra 
pareti finestrate; la distanza dal parcheggio non potrà essere inferiore a m 5,00.  

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

Abitanti teorici previsti N. 4 

Tessuto edilizio recente: Aree di completamento 

CODICE AREA 

UBICAZIONE :  
L’ area è ubicata in adiacenza alla borgata Tonni  
 ( Distretto DM1 - Tav. di PRGC 2l) 

Mq 145 

Densita’ abitativa 

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

TIPO DI INTERVENTO 

DESTINAZIONE D’ USO 

MODALITA’ DI INTERVENTO S.U.E. esteso a tutta l’ area, od in alternativa, modalità diretta con un unico permesso 
di costruire convenzionato ai sensi dell'art.49 L.U.R. relativo all’intera area per  la ces-
sione e sistemazione delle aree a parcheggio p 8.17.1. Ai sensi dell’art. 24.1.10 delle 
presenti N.T.A. la realizzazione degli interventi previsti per le singole aree “n”, nel ri-
spetto delle prescrizioni normative e cartografiche, può avvenire anche attraverso di-
stinti permessi di costruire relativi alle singole proprietà inserite nell’area, solo quando  
la dismissione è distribuita proporzionalmente sulle singole proprietà e senza pregiudi-
zio dell’attuazione delle restanti aree, oppure a condizione che tutte le aree in dismis-
sione vengano cedute contestualmente al rilascio del primo permesso di costruire 

L’ intervento è subordinato alla dismissione dell’ area p 8.17.1 destinata a parcheggio 
pubblico, nella posizione e nelle proporzioni indicate in cartografia di PRGC, che sono 
prescrittive, per una superficie comunque  non inferiore a mq 270. 

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

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

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE ((Vedi scheda n. 25 Relazione Geologico - tecnica Variante parziale 2) 

 

Classe IIa2: Aree a pericolosità geomorfologica moderata; Pericolosità geomorfologica moderata. Aree di fondovalle 

del torrente Sangone 

 

ASPETTI PRESCRITTIVI 

- corretto smaltimento delle acque ricadenti all’interno del lotto /area 

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

- rispetto delle prescrizioni del D.M. 17/01/18 e del DM 11/03/88 

- la realizzazione di interrati dovrà prevedere soluzioni tecniche adeguate ad eliminare infiltrazioni d’acqua previo ac-

certamento della massima soggiacenza della falda idrica, attestato da specifica relazione geologica  

Scheda B6b 

*NOTA: Scheda introdotta con Variante parziale n. 2 
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Tessuto edilizio recente: Aree di completamento 

CODICE AREA 

Art. 89.66 quater* 

    n 8.17.3 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

L' intervento è subordinato alla realizzazione del parcheggio p 8.17.1  che dovrà essere drenante, realizzato con pavi-
mentazioni drenanti da formare con l’impiego di appositi elementi forati, d’uso commerciale, almeno nelle aree di 
stazionamento dei veicoli, di utenti e personale, situate nelle aree aperte a piano campagna, al fine di rendere per-
meabile circa la metà delle superfici destinate ai parcheggi (comprendente viabilità di accesso, corselli e spazi di sta-
zionamento); 
L'Arredo arboreo e arbustivo degli spazi privati dovrà essere realizzato, secondo i disposti di cui Art. 17 punto 6.4 - 

Verde privato - delle presenti Norme, nelle misure stabilite all’ Art. 91 – Aree verdi - del Regolamento Edilizio comuna-

le approvato con DCC n. 27 del 20/06/2018, che viene qui integralmente richiamato .  
Per garantire il corretto valore di BTC, si rimanda agli indirizzi progettuali contenuti nei relativi paragrafi del Capitolo 9 
del Rapporto Ambientale. 

 
Valgono inoltre le indicazioni contenute nella parte III del Rapporto Ambientale allegato alla Variante Parziale n. 2 al 
PRGC. di cui si richiamano i contenuti (vedi in particolare la tabella MATRICE OBIETTIVI - AZIONI - IMPATTI - MITIGA-
ZIONE /COMPENSAZIONE - ZONE DI PIANO) che fa riferimento per ogni singola area agli interventi specifici richiesti 
indicati nella tabella contenuta nella parte III medesima del R.A. (per l’area in oggetto i punti  5 8 e 9) 
In particolare, in merito alle agli interventi di compensazione ambientale (punto 8),dovrà essere monetizzato, secondo 
le modalità indicate del Comune, il 100% della somma delle superfici coperte, accessi, viabilità e parcheggi (sup. im-
permeabili) relativi al nuovo intervento edilizio. Saranno escluse da tale conteggio le aree realizzate con materiali che 
garantiscano una permeabilità almeno pari al 40%, i tetti verdi, ecc…Le aree di compensazione ove saranno utilizzati i 
proventi di tale monetizzazionie dovranno riguardare in particolare l’ambito denominato “Parco Tortorello” (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 Ambienta-
le allegato alla Prima revisione del PRGC. 

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI 

Il progetto urbanistico ed edilizio dovrà sviluppare  soluzioni a tipologia isolata od in linea, secondo forme dell'architet-

tura tradizionale, tenendo comunque conto delle caratteristiche del tessuto edilizio residenziale presente ai margini 

dell’area. E’ richiesta un’attenzione specifica alla composizione architettonica delle quinte edilizie, per i prospetti rivolti 

verso la via Tre denti. Oltre a quanto già prescritto al punto e) dell' Art. 74 – Norme di tutela paesaggistica - si richiama 

in merito l’impiego dei manuali di buona pratica “per la progettazione edilizia e per la pianificazione locale” approvati 

con D.G.R. 30/13/616 del 22-03-2010 da utilizzare nei progetti, edilizi ed urbanistici, residenziali e produttivi, da sotto-

porre al rilascio dei relativi titoli abilitativi.  
 

RIFIUTI 

Si prescrive la creazione di isole ecologiche per la raccolta differenziata secondo quanto disposto al quattordicesimo 
comma, lettera e, dell’art. 72 del Regolamento Edilizio Comunale approvato con DCC n. 27 del 20/06/2018 (punto 7). 

PERMEABILITA’ 

Per garantire la permeabilità del suolo, si prescrive un minimo di 10 mq. di verde su terrapieno ogni 100 mq. di Sul, e 

la raccolta delle acque piovane in apposite vasche per loro utilizzo irriguo (Artt. 88, 17 e 57 N.d’A), oltre a quanto pre-

visto 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 Edilizio comunale approvato con DCC n. 27 del 20/06/2018 in quanto applicabili o non in contrasto. 
Valgono inoltre le indicazioni contenute nella parte III del Rapporto Ambientale allegato alla Variante Parziale n. 2 al 
PRGC. di cui si richiamano i contenuti (vedi in particolare la tabella MATRICE OBIETTIVI - AZIONI - IMPATTI - MITIGA-
ZIONE /COMPENSAZIONE - ZONE DI PIANO) che fa riferimento per ogni singola area agli interventi specifici richiesti 
indicati nella tabella contenuta nella parte III medesima del R.A. (per l’area in oggetto i punti  4 e 6 ) 

ENERGIA 

Si prescrive l’ adozione, nelle nuove costruzioni, di tecnologie volte al risparmio energetico. Si richiamano in merito,  
oltre a quanto previsto dagli artt. 72 e 122 del Regolamento Edilizio Comunale approvato con DCC n. 27 del 20/06/2018,  
le disposizioni in materia riportate all’ art. 78 quater delle presenti norme. 
 

ULTERIORI PRESCRIZIONI PARTICOLARI 

 

Scheda B6b 
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Art. 88.62bis* 

  ac 8.17.2 

Superficie fondiaria Mq 1.670 

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile 

40 mq/ ab. 

PARAMETRI URBANISTICI 

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

PARAMETRI EDILIZI 

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 25 Relazione Geologico Tecnica Variante parziale 2) 

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

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

Abitanti teorici previsti N.  3 

Tessuto edilizio recente: Ambiti di completamento 

CODICE AREA 

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

Mq   134 

Densita’ abitativa 

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

TIPO DI INTERVENTO 

DESTINAZIONE D’ USO 

Diretta con permesso di costruire singolo, fatto salvo il ricorso al permesso di co-
struire convenzionato ai sensi dell'art.49 L.U.R. sia su istanza del privato sia su moti-
vata proposta dell’ Amministrazione Comunale 

L’intervento è subordinato alla totale monetizzazione della quota spettante in base 
alla capacità insediativa specifica, (mq 132) di cui all'Art. 17 delle presenti Norme, 
per contribuire all'acquisizione, da parte dell'Amministrazione Comunale, delle aree 
di cui al precedente Art. 18. 

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

MODALITA’ DI INTERVENTO 

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

Classe IIa2: Pericolosità geomorfologica moderata. Aree di fondovalle del torrente Sangone 

 

ASPETTI PRESCRITTIVI 

- corretto smaltimento delle acque ricadenti all’interno del lotto /area 

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

- rispetto delle prescrizioni del D.M. 17.01.18 e al D.M. 11/03/88 

- la realizzazione di interrati dovrà prevedere soluzioni tecniche adeguate ad eliminare infiltrazioni d’acqua previo 

accertamento della massima soggiacenza della falda idrica, attestato da specifica relazione geologica  

Scheda B6b 

*NOTA: Scheda introdotta con Variante parziale n. 2 



CITTA’ DI GIAVENO - VARIANTE PARZIALE N.2 AL PRGC 

Progetto Preliminare controdedotto                                                                                                                                      180 

Tessuto edilizio recente: Ambiti di completamento 

CODICE AREA 

Art. 88.62bis* 

  ac 8.17.2 
INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

L' Arredo arboreo e arbustivo degli spazi privati dovrà essere realizzato, secondo i disposti di cui Art. 17 punto 6.4 - 
Verde privato - delle presenti Norme, nelle misure stabilite all’ Art. 91 – Aree verdi - del Regolamento Edilizio comuna-
le approvato con DCC n. 27 del 20/06/2018, che viene qui integralmente richiamato .  
Per garantire il corretto valore di BTC, si rimanda agli indirizzi progettuali contenuti nei relativi paragrafi del Capitolo 
9 del Rapporto Ambientale. 
 

 
Valgono inoltre le indicazioni contenute nella parte III del Rapporto Ambientale allegato alla Variante Parziale n. 2 al 
PRGC. di cui si richiamano i contenuti (vedi in particolare la tabella MATRICE OBIETTIVI - AZIONI - IMPATTI - MITI-
GAZIONE /COMPENSAZIONE - ZONE DI PIANO) che fa riferimento per ogni singola area agli interventi specifici 
richiesti indicati nella tabella contenuta nella parte III medesima del R.A. (per l’area in oggetto i punti  5 8 e 9) 
In particolare, in merito alle agli interventi di compensazione ambientale (punto 8),dovrà essere monetizzato, se-
condo le modalità indicate del Comune, il 100% della somma delle superfici coperte, accessi, viabilità e parcheggi 
(sup. impermeabili) relativi al nuovo intervento edilizio. Saranno escluse da tale conteggio le aree realizzate con 
materiali che garantiscano una permeabilità almeno pari al 40%, i tetti verdi, ecc…Le aree di compensazione ove 
saranno utilizzati i proventi di tale monetizzazionie dovranno riguardare in particolare l’ambito denominato “Parco 
Tortorello” (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. 

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI 

Il progetto urbanistico ed edilizio dovrà sviluppare soluzioni a tipologia isolata secondo forme dell'architettura tradi-

zionale. Oltre a quanto già prescritto al punto b) dell'Art. 74 – Norme di tutela paesaggistica - si richiama in merito 

l’impiego dei manuali di buona pratica “per la progettazione edilizia e per la pianificazione locale” approvati con 

D.G.R. 30/13/616 del 22-03-2010 da utilizzare nei progetti, edilizi ed urbanistici, residenziali e produttivi, da sottoporre 

al rilascio dei relativi titoli abilitativi.  

 

RIFIUTI 

Si prescrive la creazione di isole ecologiche per la raccolta differenziata secondo quanto disposto al quattordicesimo 
comma, lettera e, dell’art. 72 del Regolamento Edilizio Comunale approvato con DCC n. 27 del 20/06/2018 (punto 7). 

ULTERIORI PRESCRIZIONI PARTICOLARI 

 

PERMEABILITA’ 

Per garantire la permeabilità del suolo, si prescrive un minimo di 10 mq. di verde su terrapieno ogni 100 mq. di Sul, 

e la raccolta delle acque piovane in apposite vasche per loro utilizzo irriguo (Artt. 88, 17 e 57 N.d’A), oltre a quanto 

previsto all’art. 65 delle N.d.A. in merito alla “Tutela delle alberature e del verde in genere” e dell’ Art. 91 – Aree ver-
di - del Regolamento Edilizio comunale approvato con DCC n. 27 del 20/06/2018 in quanto applicabili o non in con-
trasto. 
 
Valgono inoltre le indicazioni contenute nella parte III del Rapporto Ambientale allegato alla Variante Parziale n. 2 al 
PRGC. di cui si richiamano i contenuti (vedi in particolare la tabella MATRICE OBIETTIVI - AZIONI - IMPATTI - MITI-
GAZIONE /COMPENSAZIONE - ZONE DI PIANO) che fa riferimento per ogni singola area agli interventi specifici 
richiesti indicati nella tabella contenuta nella parte III medesima del R.A. (per l’area in oggetto i punti  4 e 6 ) 

ENERGIA 

Si prescrive l’adozione, nelle nuove costruzioni, di tecnologie volte al risparmio energetico. Si richiamano in merito,  
oltre a quanto previsto dagli artt. 72 e 122 del Regolamento Edilizio Comunale approvato con DCC n. 27 del 
20/06/2018,  le disposizioni in materia riportate all’ art. 78 quater delle presenti norme. 
 

Scheda B6b 
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p 7a6.2 Park in SUE  

p  7a.8.1 Park in SUE  

p 7a.9 Park in SUE ( Var. parz.2) 

p 7a.10.3 Park in SUE  

p 7a.13 Park in SUE  

p 7b.3 Park in SUE  

p  7b.4.2 Park in SUE  ( Var.Parz.2) 

p 7b.5 Park in SUE  

p 8.6 In esproprio via San Luigi 
p 8.7.1 Park in SUE  

p  8.8.1 Park in SUE  

p 8.11.1 Park in SUE  

p 8.12.1 Park in SUE  

p 8.13.1 Park in SUE  

p 8.13.2 Park in SUE  

p  8.14.1 Park in SUE  

p 8.15.1 Park in SUE  

p 8.16 In esproprio via dei Sabbioni 
p 8.17.1 Park in SUE  

p 8.17.2  Park in SUE 
p 8.17.3  Park in SUE ( Var.Parz.2) 
p 8.18.3 Park in SUE  

p 8.18.4 Park in SUE  

p 8.18.5 Park in SUE  

p 8.19.1 Park in SUE  

p 8.19.2  Park in SUE ( Var.Parz.2) 
p 8.22.1 In esproprio B.ta Brancard 
p NM 33.1 In esproprio B.ta Coccorda 
p NM 34 In esproprio B.ta Dalmassi 
p NM 35 In esproprio case Cont 
p NM 37 In esproprio Case Via 
p 9.4.1 Park in SUE  

p NM 53 In esproprio Mollar dei Franchi ( Var. Parz. 2) 
p 9.5.1 In esproprio B.ta Baudissard 
p 9.6.1 In esproprio case Bellavita 
p9.8.1 In esproprio Carlevè Monterossino 
p NM 41.1.1 in esproprio Lionet Monterossino 
p NM 41.1.2 in esproprio Lionet Monterossino 
p 9.10.1 in esproprio Gischia Monterossino 
p NM 45.1 In esproprio Pomeri 
p NM 45.2 In esproprio Pomeri 
p NM 45.3 In esproprio Pomeri 
p NM 46.2 In esproprio Mollar Cordola 
p NM 46.3 In esproprio Mollar Cordola 
p 9.14.1 In esproprio Prese Viretto 
p 9.14.2 In esproprio Prese Viretto 
p 9.14.3 In esproprio Prese Viretto 
p 9.15.1 In esproprio strada Prese Fusero 
p NM 51.1 In esproprio Pianpaschetto 
p NM 54.1 In esproprio Cordria 
p NM 56.1 In esproprio Franza 
p NM 58.1 In esproprio Girella 
p NM 59.1 In esproprio Madori 
 
p NM 61.1 In esproprio B.ta Gentina 
p NM 62.1 In esproprio B.ta Merlera 
p NM 63.1 In esproprio B.ta Budin 
p NM 64  In esproprio B.ta Nanot 
p NM 65 In esproprio B.ta Galet 

p NM 67.3 In esproprio B.ta Baronera 
p 10.1.5 Park in SUE  

p NM 69 In esproprio B.ta Viretta 
p  NM 73 Park in esproprio Roccette 
p 10.9.1 In esproprio B.ta Rol 
p 10.10.1 In esproprio B.ta Verna 
p 10.11.1 Park in esproprio Chiarmetta 
p NM 77.1 Park in esproprio Balangero 
p NM 77.2 Park in esproprio Balangero 
p 10.14.1 Park in esproprio B.ta Bert 
p C79 Park in esproprio Pra Fieul 
p C80 Park in esproprio Savoia 
p NM 84 Park in esproprio B.ta Clon 
p  NM 86 Park in esproprio B.ta Gros 
p NM 87.1 Park in esproprio B.ta Candarelli 
 
p NM 87.2 Park in esproprio  
p NM 88 Park in esproprio B.ta Seja 
p NM 89 Park in esproprio B.ta Ciandet 
p NM 89 Park in esproprio B.ta Ciandet 

2. E’ consentita la realizzazione di autorimesse private sottostanti superfici destinate ad aree per parcheggio mediante 
convenzione che garantisce l'uso pubblico della superficie soprastante, con le limitazioni di cui all’ Art.70 delle pre-
senti norme - “Prescrizioni geologico – tecniche per la realizzazione dei nuovi interventi previsti nei settori omoge-
neamente distinti secondo le classi di idoneità d’uso (circolare P.R.G. n. 7/LAP 8/5/96)” secondo la classe di rischio 
propria in cui ciascuna area ricade 

Scheda B6b 

Parcheggi pubblici Art. 110 
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Sull’elaborato P5.1 – “Calcolo della capacità insediativa e del fabbisogno di servizi” Si 
abolisce il riferimento dell’area N.5b.6, e si inseriscono i riferimenti relativi alle nuove 
aree n 5b.6.4 - n 5b.6.5 - n 5b.6.6 (artt. 89.33bis, 89.33 ter, 89.33 quater )  

ARGOMENTO: Via Villanova - Via Rosta : Suddivisione in tre distinte aree di completamento (n 
5b.6.3,n 5b.6.4, n 5b.6.5) dell’attuale area di residenziale di nuovo impianto N 5b.6, senza modifica 
della superficie territoriale complessiva  e della capacità insediativa totale. 

Scheda B6c 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motivazioni: 

Zona normativa: Aree di completamento residenziale: Aree n 
5b.6.4 - n 5b.6.5 - n 5b.6.6 

Via  Villanova - Via Rosta - area N 5b.6: Considerato che l’area sottoposta ad un unico 
piano esecutivo è di notevoli dimensioni, ed è possibile un’attuazione per diversi ambiti, 

l’Amministrazione, su istanza di alcune delle proprietà, ritiene opportuno suddividere 
l’attuale Strumento Urbanistico esecutivo in tre diverse aree di completamento residen-
ziale, mantenendo identica la previsione del collegamento, e ridistribuendo le quantità 
di parcheggi e verde (attualmente (p 5b.6.4). La modifica comporta l’abolizione della 
scheda N 5b.6 di cui all’art. 100.15, suddividendola nelle aree di completamento n 5b.6.4 
- n 5b.6.5 - n 5b.6.6, con identica superficie territoriale complessiva (artt. 89.33bis, 
89.33ter e 89.33quater) e non comporta modifica della capacità insediativa e delle aree 
a servizi. 

 
 
 

Modifiche  
normative 

N.d’A. - Art. 89 

Si abolisce la scheda dell’area N 5b.6, e si inseriscono nuove schede relative alle aree n 
5b.6.4 - n 5b.6.5 - n 5b.6.6 (artt. 89.33bis, 89.33 ter, 89.33 quater), richiamando le pre-
scrizioni del Rapporto ambientale (vedi in particolare la MATRICE OBIETTIVI - AZIONI - IMPAT-
TI - MITIGAZIONE /COMPENSAZIONE - ZONE DI PIANO) che fa riferimento per ogni singola 
area agli interventi specifici richiesti indicati nella tabella contenuta nella parte III medesima 
del R.A (in particolare per l’ area gli interventi di cui ai punti 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della Matrice suc-
citata).  

Modifiche  
cartografiche 

Si provvede a riportare sulla tavola P2b del PRGC la modifica all’area, riclassificandola  
come n 5b.6.4 - n 5b.6.5n  - 5b.6.6. Analoga modifica viene apportata alle Tavole S2b e 
P1a.  

Modifiche  
tabellari 

CLASSIFICAZIONE PRGC VIGENTE: Aree di Nuovo impianto residenziale: Area N 5b.6 N.d’A. - Art. 100 
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PREVISIONI DI PRGC VIGENTE ARGOMENTO: Aree di nuovo impianto residenziale (N)  

Categoria area: Aree di nuovo impianto residenziale (N) - Area N 5b.6 N.d.A. - Art. 100 

Estratto cartografico: Tav. P2b - VILLANOVA - SALA - del PRGC vigente - fuori scala  

Estratto cartografico: Tav. Tav. P2b - VILLANOVA - SALA - -  della Variante  Parziale n. 2 - fuori scala  

PREVISIONI DI VARIANTE PARZIALE 2 ARGOMENTO: Aree di completamento residenziale (n)  

Categoria area: Aree di COMPLETAMENTO RESIDENZIALE (n): Aree   5b.6.3 ed n 
5b.6.4 

N.d.A. - Art. 89 

Scheda B6c 
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Art. 100.15 

    N 5b.6 

Superficie territoriale mq 5.340 

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile 

35 mq/ ab. 

PARAMETRI URBANISTICI 

PARAMETRI EDILIZI 

L’altezza della costruzione (H), non potrà essere superiore a m 10,50, per un massimo di 2 piani fuori terra. La distanza dai confi-
ni del lotto di ambito non potrà essere inferiore a m 5, dalla viabilità in progetto m 10.00. 

L’ indice di utilizzazione territoriale  (Ut) è di 0,12 mq/mq; il rapporto massimo di copertura (Rc) è del 30% della superficie fondia-
ria come individuata sulla tavola di PRGC.  

Abitanti teorici previsti N. 18 

Aree di nuovo impianto residenziale 

CODICE AREA 

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

mq 641 

Densita’ abitativa 

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

DESTINAZIONE D’ USO 

S.U.E. esteso a tutta l’area,  per la cessione e  la realizzazione della viabilità di distribuzione 
interna e delle aree a parcheggio  p 5b.6.4  

L’ intervento è subordinato alla dismissione del sedime della nuova viabilità di PRGC, di lar-
ghezza minima m 9,00, il cui  tracciato è prescrittivo, e dell’ area  p 5b.6.4 destinata a par-
cheggio  pubblico per una superficie di  standard  non inferiore a mq 830 

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

MODALITA’ DI INTERVENTO 

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

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 92 Relazione Geologico Tecnica) 

Classe IIa1: Aree a pericolosità geomorfologica moderata; settori collinari a medio-bassa acclività 

ASPETTI PRESCRITTIVI 

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

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

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

 

NI – Nuovo impianto (Art. 46.6 N.d’A.)  TIPO DI INTERVENTO 

Scheda B6c 
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Aree di nuovo impianto residenziale 

CODICE AREA 

Art. 100.15 

    N 5b.6 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

L' intervento è subordinato: 
 
1) Alla realizzazione del parcheggio p 5b.6.4 che dovrà essere drenante ed arborato, e realizzato con pavimenta-

zioni drenanti da formare con l’impiego di appositi elementi forati, d’uso commerciale, almeno nelle aree di sta-
zionamento dei veicoli, di utenti e personale, situate nelle aree aperte a piano campagna, al fine di rendere per-
meabile circa la metà delle superfici destinate ai parcheggi (comprendente viabilità di accesso, corselli e spazi 
di stazionamento). Alberature lungo il marciapiede  a sesto di mt. 7- 7,50 con piantagione di specie di 2° gran-
dezza riservando almeno mt. 1,50 per la messa in buca delle piante 

 

2) Alla mitigazione percettiva dell’insediamento dalla  via Coste e dalla limitrofa Borgata Lussiatti sui lati est – 
sud, mediante la realizzazione di quinta arborea continua di alberi di prima grandezza con sesto di metri 6 in 
aiuola verde continua La dimensione del sesto di impianto delle alberature è ottenibile riservando almeno mt. 
1,50 per la messa in buca delle piante, il loro tutoraggio e la formazione di cerchiatura di protezione del fusto . 

 

L’arredo arboreo e arbustivo degli spazi privati dovrà essere realizzato, secondo i disposti di cui Art. 17 punto 6.4 - 

Verde privato - delle presenti Norme, nelle misure stabilite all’Art. 30 - Salvaguardia e formazione del verde - del Re-

golamento Edilizio comunale, che viene qui integralmente richiamato in particolare in merito ai punti 2,3,4,5 e 6. 

Per garantire il corretto valore di BTC, si rimanda agli indirizzi progettuali contenuti al Capitolo 9  punti 9.2, 9.3, 9.4,   

9,6 e 9.7 del Rapporto Ambientale. 

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI 

Il progetto urbanistico ed edilizio dovrà sviluppare  soluzioni a tipologia isolata o il linea secondo forme dell'architettu-

ra tradizionale, tenendo comunque conto delle caratteristiche del tessuto edilizio residenziale presente ai margini 

dell’area. E’ richiesta un’attenzione specifica alla composizione architettonica delle quinte edilizie, per i prospetti rivol-

ti verso la nuova strada di PRGC e la Borgata Lussiatti. Oltre a quanto già prescritto al punto e) dell' Art. 74 – Norme di 

tutela paesaggistica - si richiama in merito l’impiego dei manuali di buona pratica “per la progettazione edilizia e per la 

pianificazione locale” approvati con D.G.R. 30/13/616 del 22-03-2010 da utilizzare nei progetti, edilizi ed urbanistici, 

residenziali e produttivi, da sottoporre al rilascio dei relativi titoli abilitativi. Si richiama inoltre in merito l'Art. 32 – Inse-

rimento ambientale delle costruzioni – del vigente Regolamento Edilizio Comunale 

RIFIUTI 

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

PERMEABILITA’ 

Per garantire la permeabilità del suolo, si prescrive un minimo di 10 mq. di verde su terrapieno ogni 100 mq. di Sul, e 

la raccolta delle acque piovane in apposite vasche per loro utilizzo irriguo (Artt. 88, 17 e 57 N.d’A), oltre a quanto pre-

visto all’art. 65 delle N.d.A. in merito alla “Tutela delle alberature e del verde in genere” e dell’ Art. 30 del R.E. “ salva-
guardia e formazione del verde” in quanto applicabili o non in contrasto. 

ENERGIA 

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

ULTERIORI PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
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Art. 89.33 bis* 

    n 5b.6.4 

Superficie territoriale Mq  2.084 

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile 

35 mq/ ab. 

PARAMETRI URBANISTICI 

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

PARAMETRI EDILIZI 

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

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

MODALITA’ DI INTERVENTO 

Abitanti teorici previsti N. 7 

Tessuto edilizio recente: Aree di completamento 

CODICE AREA 

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

Mq  250 

Densita’ abitativa 

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

TIPO DI INTERVENTO 

DESTINAZIONE D’ USO 

S.U.E. esteso a tutta l’ area, od in alternativa, modalità diretta con un unico permesso 
di costruire convenzionato ai sensi dell'art.49 L.U.R.  relativo all’intera area per la ces-
sione e sistemazione dell’ area a parcheggio p 5b.6.4. Ai sensi dell’art. 24.1.10 delle 
presenti N.T.A. la realizzazione degli interventi previsti per le singole aree “n”, nel ri-
spetto delle prescrizioni normative e cartografiche, può avvenire anche attraverso di-
stinti permessi di costruire relativi alle singole proprietà inserite nell’area, solo quando 
la dismissione è distribuita proporzionalmente sulle singole proprietà e senza pregiudi-
zio dell’attuazione delle restanti aree, oppure a condizione che tutte le aree in dismis-
sione vengano cedute contestualmente al rilascio del primo permesso di costruire 

L’intervento è subordinato alla dismissione dell’ area p 5b.6.4 destinata a parcheggio 
pubblico, e relativa fascia arborata, nella posizione e nelle proporzioni indicate in car-
tografia di PRGC, che sono prescrittive, per una superficie  comunque non inferiore a 
mq. 420. 

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

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

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 66 Relazione Geologico Tecnica) PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 92 Relazione Geologico Tecnica) 

Classe IIa1: Aree a pericolosità geomorfologica moderata; settori collinari a medio-bassa acclività 

ASPETTI PRESCRITTIVI 

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

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

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

 

Scheda B6c 

*NOTA: Scheda introdotta con Variante parziale n. 2 
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Tessuto edilizio recente: Aree di completamento 

CODICE AREA 

Art. 89.33bis* 

    n 5b.6.4 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

L' intervento è subordinato alla realizzazione del parcheggio p 5b.6.4  dotato di antistante fascia arborata con alberi 
di medio fusto secondo quanto indicato in cartografia di Piano, che dovrà essere drenante, realizzato con pavimenta-
zioni drenanti da formare con l’impiego di appositi elementi forati, d’uso commerciale, almeno nelle aree di staziona-
mento dei veicoli, di utenti e personale, situate nelle aree aperte a piano campagna, al fine di rendere permeabile cir-
ca la metà delle superfici destinate ai parcheggi (comprendente viabilità di accesso, corselli e spazi di stazionamen-
to); 
L' Arredo arboreo e arbustivo degli spazi privati dovrà essere realizzato, secondo i disposti di cui Art. 17 punto 6.4 - 

Verde privato - delle presenti Norme, nelle misure stabilite all’ Art. 91 – Aree verdi - del Regolamento Edilizio comu-

nale approvato con DCC n. 27 del 20/06/2018, che viene qui integralmente richiamato .  
Per garantire il corretto valore di BTC, si rimanda agli indirizzi progettuali contenuti nei relativi paragrafi del Capitolo 

9 del Rapporto Ambientale. 

Valgono inoltre le indicazioni contenute nella parte III del Rapporto Ambientale allegato alla Variante Parziale n. 2 al 
PRGC. di cui si richiamano i contenuti (vedi in particolare la tabella MATRICE OBIETTIVI - AZIONI - IMPATTI - MITIGA-
ZIONE /COMPENSAZIONE - ZONE DI PIANO) che fa riferimento per ogni singola area agli interventi specifici richiesti 
indicati nella tabella contenuta nella parte III medesima del R.A. (per l’area in oggetto i punti  5 8 e 9) 
In particolare, in merito alle agli interventi di compensazione ambientale (punto 8),dovrà essere monetizzato, secondo 
le modalità indicate del Comune, il 100% della somma delle superfici coperte, accessi, viabilità e parcheggi (sup. im-
permeabili) relativi al nuovo intervento edilizio. Saranno escluse da tale conteggio le aree realizzate con materiali che 
garantiscano una permeabilità almeno pari al 40%, i tetti verdi, ecc…Le aree di compensazione ove saranno utilizzati i 
proventi di tale monetizzazionie dovranno riguardare in particolare l’ambito denominato “Parco Tortorello” (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 Ambienta-
le allegato alla Prima revisione del PRGC. 

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI 

Il progetto urbanistico ed edilizio dovrà sviluppare  soluzioni a tipologia isolata od in linea, secondo forme dell'architet-
tura tradizionale, tenendo comunque conto delle caratteristiche del tessuto edilizio residenziale presente ai margini 
dell’area. Oltre a quanto già prescritto ai punti a)  e b) dell'Art. 74 – Norme di tutela paesaggistica - si richiama in merito 
l’impiego dei manuali di buona pratica “per la progettazione edilizia e per la pianificazione locale” approvati con D.G.R. 
30/13/616 del 22-03-2010 da utilizzare nei progetti, edilizi ed urbanistici, residenziali e produttivi, da sottoporre al rila-
scio dei relativi titoli abilitativi.  
 

RIFIUTI 

Si prescrive la creazione di isole ecologiche per la raccolta differenziata secondo quanto disposto al quattordicesimo 
comma, lettera e, dell’art. 72 del Regolamento Edilizio Comunale approvato con DCC n. 27 del 20/06/2018 (punto 7). 

PERMEABILITA’ 

Per garantire la permeabilità del suolo, si prescrive un minimo di 10 mq. di verde su terrapieno ogni 100 mq. di Sul, e 

la raccolta delle acque piovane in apposite vasche per loro utilizzo irriguo (Artt. 88, 17 e 57 N.d’A), oltre a quanto pre-

visto 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 Edilizio comunale approvato con DCC n. 27 del 20/06/2018 in quanto applicabili o non in contrasto. 
Valgono inoltre le indicazioni contenute nella parte III del Rapporto Ambientale allegato alla Variante Parziale n. 2 al 
PRGC. di cui si richiamano i contenuti (vedi in particolare la tabella MATRICE OBIETTIVI - AZIONI - IMPATTI - MITIGA-
ZIONE /COMPENSAZIONE - ZONE DI PIANO) che fa riferimento per ogni singola area agli interventi specifici richiesti 
indicati nella tabella contenuta nella parte III medesima del R.A. (per l’area in oggetto i punti  4 e 6 ) 

ENERGIA 

Si prescrive l’ adozione, nelle nuove costruzioni, di tecnologie volte al risparmio energetico. Si richiamano in merito,  
oltre a quanto previsto dagli artt. 72 e 122 del Regolamento Edilizio Comunale approvato con DCC n. 27 del 20/06/2018,  
le disposizioni in materia riportate all’ art. 78 quater delle presenti norme. 
 

ULTERIORI PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
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Art. 89.33 ter*
 

    n 5b.6.5 

Superficie territoriale Mq 2.620 

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile 

35 mq/ ab. 

PARAMETRI URBANISTICI 

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

PARAMETRI EDILIZI 

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

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

MODALITA’ DI INTERVENTO 

Abitanti teorici previsti N. 9 

Tessuto edilizio recente: Aree di completamento 

CODICE AREA 

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

Mq 314 

Densita’ abitativa 

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

TIPO DI INTERVENTO 

DESTINAZIONE D’ USO 

S.U.E. esteso a tutta l’ area, od in alternativa, modalità diretta con un unico permesso 
di costruire convenzionato ai sensi dell'art.49 L.U.R.  relativo all’intera area per la ces-
sione e sistemazione dell’ area a parcheggio p 5b.6.5. Ai sensi dell’art. 24.1.10 delle 
presenti N.T.A. la realizzazione degli interventi previsti per le singole aree “n”, nel ri-
spetto delle prescrizioni normative e cartografiche, può avvenire anche attraverso di-
stinti permessi di costruire relativi alle singole proprietà inserite nell’area, solo quando 
la dismissione è distribuita proporzionalmente sulle singole proprietà e senza pregiudi-
zio dell’attuazione delle restanti aree, oppure a condizione che tutte le aree in dismis-
sione vengano cedute contestualmente al rilascio del primo permesso di costruire 

L’ intervento è subordinato alla dismissione dell’ area p 5b.6.5 destinata a parcheggio 
pubblico, e relativa fascia arborata, nella posizione e nelle proporzioni indicate in car-
tografia di PRGC, che sono prescrittive, per una superficie  comunque non inferiore a 
mq. 460. 

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

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

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 92 Relazione Geologico Tecnica) 

Classe IIa1: Aree a pericolosità geomorfologica moderata; settori collinari a medio-bassa acclività 

ASPETTI PRESCRITTIVI 

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

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

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

 

Scheda B6c 

*NOTA: Scheda introdotta con Variante parziale n. 2 
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Tessuto edilizio recente: Aree di completamento 

CODICE AREA 

Art. 89.33ter*
 

    n 5b.6.5 
INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

L' intervento è subordinato alla realizzazione del parcheggio p 5b.6.5 dotato di antistante fascia arborata con alberi di 
medio fusto secondo quanto indicato in cartografia di Piano, che dovrà essere drenante, realizzato con pavimenta-
zioni drenanti da formare con l’impiego di appositi elementi forati, d’uso commerciale, almeno nelle aree di staziona-
mento dei veicoli, di utenti e personale, situate nelle aree aperte a piano campagna, al fine di rendere permeabile cir-
ca la metà delle superfici destinate ai parcheggi (comprendente viabilità di accesso, corselli e spazi di stazionamen-
to); 
L' Arredo arboreo e arbustivo degli spazi privati dovrà essere realizzato, secondo i disposti di cui Art. 17 punto 6.4 - 

Verde privato - delle presenti Norme, nelle misure stabilite all’ Art. 91 – Aree verdi - del Regolamento Edilizio comu-

nale approvato con DCC n. 27 del 20/06/2018, che viene qui integralmente richiamato .  
Per garantire il corretto valore di BTC, si rimanda agli indirizzi progettuali contenuti nei relativi paragrafi del Capitolo 9 
del Rapporto Ambientale. 
Valgono inoltre le indicazioni contenute nella parte III del Rapporto Ambientale allegato alla Variante Parziale n. 2 al 
PRGC. di cui si richiamano i contenuti (vedi in particolare la tabella MATRICE OBIETTIVI - AZIONI - IMPATTI - MITIGA-
ZIONE /COMPENSAZIONE - ZONE DI PIANO) che fa riferimento per ogni singola area agli interventi specifici richiesti 
indicati nella tabella contenuta nella parte III medesima del R.A. (per l’area in oggetto i punti  5 8 e 9) 
In particolare, in merito alle agli interventi di compensazione ambientale (punto 8),dovrà essere monetizzato, secondo 
le modalità indicate del Comune, il 100% della somma delle superfici coperte, accessi, viabilità e parcheggi (sup. im-
permeabili) relativi al nuovo intervento edilizio. Saranno escluse da tale conteggio le aree realizzate con materiali che 
garantiscano una permeabilità almeno pari al 40%, i tetti verdi, ecc…Le aree di compensazione ove saranno utilizzati i 
proventi di tale monetizzazionie dovranno riguardare in particolare l’ambito denominato “Parco Tortorello” (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 Ambienta-
le allegato alla Prima revisione del PRGC. 

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI 

Il progetto urbanistico ed edilizio dovrà sviluppare  soluzioni a tipologia isolata od in linea, secondo forme dell'architet-

tura tradizionale, tenendo comunque conto delle caratteristiche del tessuto edilizio residenziale presente ai margini 

dell’area. Oltre a quanto già prescritto ai punti a)  e b) dell'Art. 74 – Norme di tutela paesaggistica - si richiama in merito 

l’impiego dei manuali di buona pratica “per la progettazione edilizia e per la pianificazione locale” approvati con D.G.R. 

30/13/616 del 22-03-2010 da utilizzare nei progetti, edilizi ed urbanistici, residenziali e produttivi, da sottoporre al rila-

scio dei relativi titoli abilitativi.  

 

RIFIUTI 

Si prescrive la creazione di isole ecologiche per la raccolta differenziata secondo quanto disposto al quattordicesimo 
comma, lettera e, dell’art. 72 del Regolamento Edilizio Comunale approvato con DCC n. 27 del 20/06/2018 (punto 7).. 

PERMEABILITA’ 

Per garantire la permeabilità del suolo, si prescrive un minimo di 10 mq. di verde su terrapieno ogni 100 mq. di Sul, e 

la raccolta delle acque piovane in apposite vasche per loro utilizzo irriguo (Artt. 88, 17 e 57 N.d’A), oltre a quanto pre-

visto 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 Edilizio comunale approvato con DCC n. 27 del 20/06/2018 in quanto applicabili o non in contrasto. 
Valgono inoltre le indicazioni contenute nella parte III del Rapporto Ambientale allegato alla Variante Parziale n. 2 al 
PRGC. di cui si richiamano i contenuti (vedi in particolare la tabella MATRICE OBIETTIVI - AZIONI - IMPATTI - MITIGA-
ZIONE /COMPENSAZIONE - ZONE DI PIANO) che fa riferimento per ogni singola area agli interventi specifici richiesti 
indicati nella tabella contenuta nella parte III medesima del R.A. (per l’area in oggetto i punti  4 e 6 ) 

ENERGIA 

Si prescrive l’ adozione, nelle nuove costruzioni, di tecnologie volte al risparmio energetico. Si richiamano in merito,  
oltre a quanto previsto dagli artt. 72 e 122 del Regolamento Edilizio Comunale approvato con DCC n. 27 del 20/06/2018,  
le disposizioni in materia riportate all’ art. 78 quater delle presenti norme. 
 

ULTERIORI PRESCRIZIONI PARTICOLARI 

 

Scheda B6c 
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Art. 89.33 quater* 

    n 5b.6.6 

Superficie territoriale Mq  1.000 

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile 

40 mq/ ab. 

PARAMETRI URBANISTICI 

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

PARAMETRI EDILIZI 

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

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

MODALITA’ DI INTERVENTO 

Abitanti teorici previsti N. 3 

Tessuto edilizio recente: Aree di completamento 

CODICE AREA 

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

Mq  120 

Densita’ abitativa 

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

TIPO DI INTERVENTO 

DESTINAZIONE D’ USO 

S.U.E. esteso a tutta l’area, od in alternativa, modalità diretta con un unico permesso di 
costruire convenzionato ai sensi dell'art.49 L.U.R.  relativo all’intera area per la cessio-
ne e sistemazione dell’area a parcheggio p 5b.6.6. Ai sensi dell’art. 24.1.10 delle pre-
senti N.T.A. la realizzazione degli interventi previsti per le singole aree “n”, nel rispetto 
delle prescrizioni normative e cartografiche, può avvenire anche attraverso distinti per-
messi di costruire relativi alle singole proprietà inserite nell’area, solo quando la di-
smissione è distribuita proporzionalmente sulle singole proprietà e senza pregiudizio 
dell’attuazione delle restanti aree,  oppure a condizione che tutte le aree in dismissione 
vengano cedute contestualmente al rilascio del primo permesso di costruire 

L’intervento è subordinato alla dismissione dell’area p 5b.6.6 destinata a parcheggio 
pubblico, e relativa fascia arborata, nella posizione e nelle proporzioni indicate in car-
tografia di PRGC, che sono prescrittive, per una superficie  comunque non inferiore a 
mq. 250. 

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

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

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 92 Relazione Geologico Tecnica) 

Classe IIa1: Aree a pericolosità geomorfologica moderata; settori collinari a medio-bassa acclività 

ASPETTI PRESCRITTIVI 

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

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

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

 

Scheda B6c 

*NOTA: Scheda introdotta con Variante parziale n. 2 
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Tessuto edilizio recente: Aree di completamento 

CODICE AREA 

Art. 89.33quater 

  n 5b.6.6 
INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

L' intervento è subordinato alla realizzazione del parcheggio p 5b.6.6  dotato di antistante fascia arborata con alberi 
di medio fusto secondo quanto indicato in cartografia di Piano, che dovrà essere drenante, realizzato con pavimenta-
zioni drenanti da formare con l’impiego di appositi elementi forati, d’uso commerciale, almeno nelle aree di staziona-
mento dei veicoli, di utenti e personale, situate nelle aree aperte a piano campagna, al fine di rendere permeabile cir-
ca la metà delle superfici destinate ai parcheggi (comprendente viabilità di accesso, corselli e spazi di stazionamen-
to); 
L' Arredo arboreo e arbustivo degli spazi privati dovrà essere realizzato, secondo i disposti di cui Art. 17 punto 6.4 - 

Verde privato - delle presenti Norme, nelle misure stabilite all’ Art. 91 – Aree verdi - del Regolamento Edilizio comu-

nale approvato con DCC n. 27 del 20/06/2018, che viene qui integralmente richiamato .  
Per garantire il corretto valore di BTC, si rimanda agli indirizzi progettuali contenuti nei relativi paragrafi del Capitolo 9 
del Rapporto Ambientale. 
Valgono inoltre le indicazioni contenute nella parte III del Rapporto Ambientale allegato alla Variante Parziale n. 2 al 
PRGC. di cui si richiamano i contenuti (vedi in particolare la tabella MATRICE OBIETTIVI - AZIONI - IMPATTI - MITIGA-
ZIONE /COMPENSAZIONE - ZONE DI PIANO) che fa riferimento per ogni singola area agli interventi specifici richiesti 
indicati nella tabella contenuta nella parte III medesima del R.A. (per l’area in oggetto i punti  5 8 e 9) 
In particolare, in merito alle agli interventi di compensazione ambientale (punto 8),dovrà essere monetizzato, secondo 
le modalità indicate del Comune, il 100% della somma delle superfici coperte, accessi, viabilità e parcheggi (sup. im-
permeabili) relativi al nuovo intervento edilizio. Saranno escluse da tale conteggio le aree realizzate con materiali che 
garantiscano una permeabilità almeno pari al 40%, i tetti verdi, ecc…Le aree di compensazione ove saranno utilizzati i 
proventi di tale monetizzazionie dovranno riguardare in particolare l’ambito denominato “Parco Tortorello” (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 Ambienta-
le allegato alla Prima revisione del PRGC. 

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI 

Il progetto urbanistico ed edilizio dovrà sviluppare  soluzioni a tipologia isolata od in linea, secondo forme dell'architet-

tura tradizionale, tenendo comunque conto delle caratteristiche del tessuto edilizio residenziale presente ai margini 

dell’area. Oltre a quanto già prescritto ai punti a)  e b) dell'Art. 74 – Norme di tutela paesaggistica - si richiama in merito 

l’impiego dei manuali di buona pratica “per la progettazione edilizia e per la pianificazione locale” approvati con D.G.R. 

30/13/616 del 22-03-2010 da utilizzare nei progetti, edilizi ed urbanistici, residenziali e produttivi, da sottoporre al rila-

scio dei relativi titoli abilitativi.  

 

RIFIUTI 

Si prescrive la creazione di isole ecologiche per la raccolta differenziata secondo quanto disposto al quattordicesimo 
comma, lettera e, dell’art. 72 del Regolamento Edilizio Comunale approvato con DCC n. 27 del 20/06/2018 (punto 7). 

PERMEABILITA’ 

Per garantire la permeabilità del suolo, si prescrive un minimo di 10 mq. di verde su terrapieno ogni 100 mq. di Sul, e 

la raccolta delle acque piovane in apposite vasche per loro utilizzo irriguo (Artt. 88, 17 e 57 N.d’A), oltre a quanto pre-

visto 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 Edilizio comunale approvato con DCC n. 27 del 20/06/2018 in quanto applicabili o non in contrasto. 
Valgono inoltre le indicazioni contenute nella parte III del Rapporto Ambientale allegato alla Variante Parziale n. 2 al 
PRGC. di cui si richiamano i contenuti (vedi in particolare la tabella MATRICE OBIETTIVI - AZIONI - IMPATTI - MITIGA-
ZIONE /COMPENSAZIONE - ZONE DI PIANO) che fa riferimento per ogni singola area agli interventi specifici richiesti 
indicati nella tabella contenuta nella parte III medesima del R.A. (per l’area in oggetto i punti  4 e 6 ) 

ENERGIA 

Si prescrive l’ adozione, nelle nuove costruzioni, di tecnologie volte al risparmio energetico. Si richiamano in merito,  
oltre a quanto previsto dagli artt. 72 e 122 del Regolamento Edilizio Comunale approvato con DCC n. 27 del 20/06/2018,  
le disposizioni in materia riportate all’ art. 78 quater delle presenti norme. 
 
 

ULTERIORI PRESCRIZIONI PARTICOLARI 

 

Scheda B6c 
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a) Parcheggi esistenti: 
 

P 4.9.2 via Ruata Ollasio 
P 4.9.3 via Ruata Ollasio 
P 5a.3 via Sala ( Mod.3) 
P 5a.4.1 via Sacra di S.Michele 
P5a.4.2 via Valgioie  

P 5a.4.3 via Valgioie  

P 5a.6.1 via S. Francesco d'Assisi 
P 5a.7.1 via Sacra di San Michele 
P 5a.7.2 via Sacra di San Michele 
P 5a.9.1 p.za Cavalieri di Vittorio Veneto 
P 5a.10 via S.Francesco int. 
P C13.2 Park P.zza Daghero 
P 5b.3 via Villanova  

P 5b.9.1 via Monte Rosa 
P 5b.10.3 In esproprio via Sacra 
P 5b.17 via Villanova  

P 5b.18.1 via Musinè  

P 5b.24 via Musinè  

P6.3 via del Santuario 
P 6.9 via Selvaggio  

P 6.14 via Bovero  

P 6.15.2 via Bovero  

P 6.18 via Bovero 
P 6.23.2 Park via Selvaggio 
P C18.1 Park ricovero  

P C18.2 Park Santuario 
P 7a.6.3 via Colle del Vento 
P 7a.8.2 via Colle del Vento 
P7a.10.1 via Colle del Vento 
P 7a.10.2 via Balma  

P 7b.8.1 Strada Maddalena 
P C25.1 Park ponte Pontepietra  

P C25.2 Park piazza Pontepietra  

P C25.3 Park scuola Pontepietra  

P 8.18.1 via Pio Rolla  

P 8.18.2 via Pio Rolla  

P 9.4.2 Park chiesa Mollar dei Franchi 
P 9.17.1 Park Tora  

P 9.17 Park esistente Provonda 
P NM 66 Park esistente Piancera 
P NM 67.1 Park esistente Baronera 
P NM 67.2 Park esistente Baronera 
P 10.4.1 Park esistente San Filippo 
P 10.4.2 Park esistente San Filippo 
P NM 71 Park esistente Maddalena 
P C72 Park esistente  Arietti 
P10.8.2 Park in esproprio Roccette 
P 10.8.4 Park esistente Roccette 

 
b) Parcheggi in progetto: 
 
p 1.2.1 Park in SUE  

p1.2.2 Park in SUE  

p 1.3 In esproprio-via P.Abbaziale 
p1.4.1 Park in SUE  

p 1.9.1 Park in SUE  

p 1.13.1 Park in SUE  

p 1.13.3 In esproprio- int. Via Fasella 
p 1.15.2 Park atterraggio elicotteri 
p C1.21 In esproprio - via Stazione 
p 2.1.3 Park in SUE  

p 2.2.1 Park in SUE  

p 2.2.4 Park in SUE  

p 2.3 Park in SUE  

p  2.6 Park in SUE  

p 2.7.1 Park in SUE  

p 2.12.1 Park in SUE  

p  .12.2 Park in SUE  

p 2.13.1 Park in SUE  

p  2.13.2 Park in esproprio 

p 2.16.4 Park in SUE  

p  2.16.3 in espr. Via Ruata Sangone 
p 2.21.1 Park in SUE  

p 2.21.2 in esproprio via XXV Aprile 
p 2.22.4 Park in SUE  

p 2.22.3 Park in SUE  

p 2.23.7 Park in SUE  

p 2.23.8 Park in SUE 
p.2.29.1 Park in SUE 
p 2.29.6 Park in SUE  

p 2.31.2 Park in SUE   

p 2.33.6 Park in SUE  

p 2.34.1 in espr. Palazzetto Sport 
p 2.34.3 Park in SUE  

p 2.34.4 Park in SUE  

p 2.35.1 Park in SUE  

p 2.40 1 Park in SUE (Var. parz. 2) 
p 2.41 Park in SUE   

p 3.4.1 Park in SUE  

p 3.4.2 Park in SUE  

p 3.5.1 Park in SUE  

p 3.6.3 Park in SUE 
p  3.7 Park in SUE  

p 3.8.6 Park in SUE  

p 3.8.7 via Mons. Re in SUE 
p 3.8.8 via Mons. Re in SUE 
p 3.8.9 via Mons. Re in SUE (Var. parz. 2) 
p 3.11.4 Park in SUE  

p 3.12.1 Park in SUE  

p 3.12.2 Park in SUE  

p 4.1 Park in SUE  

p 4.2.1 Park in SUE  

p  4.2.2 in esproprio via Einaudi 
p 4.6 Park in SUE  

p 4.9.4 Park in SUE  

p 4.11.2 Park in SUE 
p  5a.1 Park in SUE  

p 5a.2.1 Park in SUE  

p 5a.2.2 Park in SUE  

p  5a.3 Park in Sue  

p 5a.6.2 in esproprio nuova circonvallazione 
p 5a.7.3 Park in USE  

p 5a.8.1 Park in SUE  

p  5a.8.2 Park in SUE  

p 5a.8.3 Park in SUE  

p 5a.9.2 in esproprio via Sacra S.Michele 
p 5a.9.3 in esproprio via Sacra S.Michele 
p  5a.11 Park in SUE  

p C12 In esproprio B.ta Giacone 
p 5b.4.1 Park in SUE  

p 5b4.2 Park in SUE  

p 5b.6.2 Park in SUE  

p  5b.6.3 Park in SUE  

p 5b.6.4 Park in SUE  

p 5b.6.5 Park in SUE (Var. parz. 2) 
p 5b.6.6 Park in SUE (Var. parz. 2) 
p 5b.8.1 Park in SUE  

p 5b.10.2 Park in SUE  

p 5b.10.3 In esproprio via Sacra S. Michele  
p 5b.12.2 Park in SUE  

p 5b.13 Park in SUE  

p 5b.18.2 Park in SUE  

p 5b.26 Park in SUE  

p 6.8.1 Park in SUE  

p 6.10 Park in SUE  

p 6.12.1 Park in SUE (Var. parz.2) 

p 6.12.2 Park in SUE (Var. parz.2) 

p 6.15.1 Park in SUE  

p 6.17 Park in SUE  

p 6.19.1 Park in SUE 
p 6.19.2 Park in SUE  

p 6.23.1 Park in SUE (Var. parz.2) 

p 7a.1 Park in SUE  

p 7a.2 Park in SUE  

p 7a.3 Park in SUE  

p 7a.5 Park in SUE  

p 7a.6.1 Park in SUE (Var. parz.2) 

P 7b.6 Park in esproprio (Mod.1)  
p 8.19.2 In esproprio via Pio Rolla ( Var. Parziale 2)  
p 9.12.1\ Park in esproprio B.ta Ughetti Monterossino  

  

Parcheggi pubblici 

Scheda B6c 

Art. 110 
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MODIFICHE CARTOGRAFICHE E NORMATIVE 
SERVIZI PUBBLICI E PRIVATI 

Schede tipologia C) 
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Sull’elaborato P5.1 – “Calcolo della capacità insediativa e del fabbisogno di servizi” 
vengono modificati superficie e parametri delle aree m C 13.3 e la superficie dell’area 
C 13.3 

ARGOMENTO: Parrocchia della Borgata Sala: ampliamento dell’area normativa a servizi C.13.3 com-
prendendo anche i limitrofi fabbricati dell’Ente Parrocchiale, per attività socio – assistenziali ed attivi-
tà ludico - sportive  

Scheda C1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motivazioni: 

Zona normativa: Aree ed immobili per attrezzature di interesse co-
mune (C) - Area C 13.3 

 

Frazione Sala, P.zza Cavalieri di Vittorio Veneto: considerata l’attuale proprietà dei fab-
bricati e delle pertinenze, (ente parrocchiale) e l’ubicazione dei lotti, inseriti in adiacenza 
dei servizi di interesse collettivo della Parrocchia (C 13.3), l’Amministrazione, su istanza 
delle proprietà, ritiene opportuno riclassificare le porzioni di proprietà della Parrocchia 
della Sala da area a destinazione residenziale ad area ad attrezzature di interesse comu-

ne, al fine di consentire lo svolgimento di attività socio—assistenziali e ludico—ricreative, 
ampliando la limitrofa area C 13.3 
La modifica comporta la riduzione dell’area m C 13.3, e della limitrofa area agricola AI, e 
l’ampliamento dell’area C 13.3, con un aumento di aree a servizi di interesse comune di 
circa mq. 3.500 

 
 
 

Modifiche  
normative 

N.d’A. - Art. 108 

 

 
La variazione non apporta modifiche alle Norme di Attuazione 

Modifiche  
cartografiche 

Si provvede a riportare sulla tavola P2b del PRGC  la modifica all’area, riportandola alla 
nuova dimensione. Analoga  modifica viene apportata alle Tavole S2b e  P1a.  

Modifiche  
tabellari 

CLASSIFICAZIONE PRGC VIGENTE: Frazione Sala:  Centri, nuclei  ed aree di perti-
nenza: tessuto urbano residenziale m C 13.3 - aree agricole indifferenziate (AI) 

N.d’A. - Artt. 80 - 
120 
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PREVISIONI DI PRGC VIGENTE ARGOMENTO: Centri, nuclei  ed aree di pertinenza 

Categoria area: Centri, nuclei ed aree di pertinenza: tessuto urbano residenziale 
(m) - Area m C 13.3 

N.d.A. - Art. 80 

Estratto cartografico: Tav. P2b– VILLANOVA—SALA - del PRGC vigente - fuori scala  

Estratto cartografico: Tav. P2b– VILLANOVA—SALA - della Variante  Parziale n. 2 - fuori scala  

PREVISIONI DI VARIANTE PARZIALE 2 ARGOMENTO: Aree ed immobili per attrezzature di interesse 
comune (C) 

Categoria area: Aree ed immobili per attrezzature di interesse comune (C) - C 13.3 N.d.A. - Art. 108 

Scheda C1 
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Sull’elaborato P5.1 – “Calcolo della capacità insediativa e del fabbisogno di servizi” vie-
ne introdotta la superficie ed i parametri dell’ area C 9.4.3 e viene ridotta la superficie 
dell’area m 9.4.2 

ARGOMENTO: Aree con immobili consolidati a capacità insediativa esaurita (m) - Borgata Mollar dei 
Franchi - riclassificazione ad aree a servizi di interesse comune (C 9.4.3) 

Scheda C2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motivazioni: 

Zona normativa: Aree ed immobili per attrezzature di interesse co-
mune (C) - Area C 9.4.3 

 

Ex scuola di Borgata Mollar dei Franchi: prevedendo un suo recupero a fini collettivi, 
l’Amministrazione ritiene opportuno riclassificarla, con le sue pertinenze, ad area a ser-

vizi di interesse comune C.9.4.3  
La modifica comporta la riduzione dell’area m 9.4.2, e il riconoscimento di nuova area C 
9.4.3, con un aumento di aree a servizi di interesse comune di circa mq. 1.000 

 
 
 
 
 

Modifiche  
normative 

N.d’A. - Art. 108 

 

 
All’ Art. 108—Aree ed immobili di interesse comune—delle Norme di Attuazione, si ag-
giunge nuova area C 9.4.3 

Modifiche  
cartografiche 

Si provvede a riportare sulla tavola P2l del PRGC la modifica all’area, riclassificandola 
come C 9.4.3. Analoga modifica viene apportata alle Tavole S2l e P1b.  

Modifiche  
tabellari 

CLASSIFICAZIONE PRGC VIGENTE: Borgata Mollar dei Franchi:  Aree con immobili 
consolidati a capacità insediativa esaurita  m 9.4.3 

N.d’A. - Art. 85 
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PREVISIONI DI PRGC VIGENTE ARGOMENTO: Aree con immobili a capacità insediativa esaurita (m) 

Categoria area: Aree con immobili consolidati a capacità insediativa esaurita (m)- 
Area m 9.4.2 

N.d.A. - Art. 85 

Estratto cartografico: Tav. P2l– MOLLAR DEI FRANCHI- GISCHIA - del PRGC vigente - fuori scala  

Estratto cartografico: Tav. P2l– MOLLAR DEI FRANCHI- GISCHIA -della Variante  Parziale n. 2 - fuori scala  

PREVISIONI DI VARIANTE PARZIALE 2 ARGOMENTO: Aree ed immobili per attrezzature di interesse 
comune (C) 

Categoria area: Aree ed immobili per attrezzature di interesse comune (C) - c 9.4.2 N.d.A. - Art. 108 

Scheda C2 
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Scheda C2 

Art. 108 Aree ed immobili per attrezzature di interesse comune  

 
a) Uffici amministrativi: 

 
C 3.8 Caserma Carabinieri via Mons. Re 
C 2.12.1 Corpo Forestale 
C C1.4.1 Edificio comunale via T.Marchini 
C 2.31 Settore LL.PP. e magazzino com.le 
C C1.4.2 Palazzo Marchini P,zza Papa Gio-

vanni XXIII Municipio 
C 1.11 Locale via Stazione 
C C1.10.2 Villa Favorita Sede Comunità Mon-

tana valsangone 
C 1.15 VV.FF. , Protezione Civile corso 

Piemonte, sede AIB strada del Fer-
ro 

 
b) Attrezzature socio—culturali e ricreative: 
 

C 6.11 Bocciofila Selvaggio 
C 2.2 Bocciofila via Genolino ( Var. 

Parz. 2) 
C C1.12 Associazioni culturali ex Munici-

pio (Var.parz.2) 
C NM71.1 Ex scuola Maddalena associazioni 
C C1.3 Cascina Molines e Palazzo Asteg-

giano via F.Marchini 
C 2.18.1 Oratorio Parrocchia San Lorenzo 
C C1.11 Chiesa del Santissimo Nome di Ge-

sù o dei Batù  
C 8.6 Area per spettacoli via Avigliana 
C 9.4.3 Ex Scuola Mollar dei Franchi - 

Associazioni ( Var.parz.2) 
 

c) Edifici e strutture per il Culto 
 

C 1.9 Cappella Valletti via Avigliana 
C  9.6.1 Cappella case Bellavita 
C C8.1 Cappella di S. Giuseppe  
  (via Grangia Marin) 
C 2.12.2 Cappella di S. Martino  
  (via Ruata Sangone) 
C C1.24 Cappella di S. Sebastiano  
  (via Fasella) 
C C1.8 Chiesa dei SS. Sebastiano e Rocco  

(piazza S. Rocco) 
C C9.8 Chiesa di San Giovanni  
  (borgata Buffa) 
 

 
 

C C9.10  Cappella di San Rocco  
  (via Vittorio Emanuele)  
C NM76 Chiesa b.ta Chiarmetta 
 
 
C NM 85 Chiesa b.ta Clon 
C 9.15 Chiesa della Beata Vergine della 

Neve (b.ta Fusero) 
C C25.1 Chiesa della Beata Vergine Conso-

lata (b.ta Pontepietra) 
C NM71.2 Chiesa di Santa Maria Maddalena  
  (b.ta Maddalena) 
C 9.4.2 Chiesa di San Pietro  
  (b.ta Mollar dei Franchi) 
C C1.21 Chiesa Collegiata dei Canonici in 

San Lorenzo (piazza S. Lorenzo) 
C C13.3 Chiesa di San Giacomo Apostolo  
  (b.ta Sala) 
C C14.2 Chiesa della Consolata e di San 

Carlo Borromeo (b.ta Villanova) 
C 8.25 Ex chiesa Dalmassi  
C NM 60.1 Chiesa di San Michele Arcangelo  
  (b.ta Provonda) 
C 2.39  Santuario della Madonna del Busso-

ne (b.ta Villa) 
C NM 53.1 Parrocchia Mollar dei Franchi 

( Var parz.2) 
C 2.5 Sala del Regno dei Testimoni di 

Geova (via Bardonecchia) 
C C18.2 Santuario di Nostra Signora di Lour-

des (b.ta Selvaggio) 
  A.D.I. Chiesa Cristiana Evangelica  
  (via M.T. Marchini) 
 

d) Attrezzature socio - assistenziali 
C C1.14 Nuovo Ricovero via Pacchiotti e 

chiesa della Immacolata Concezione 
della Beata Vergine Maria  

C C18.1 Ricovero anziani Comunale 
C 3.11 Ricovero Anziani M. Ausiliatrice 
 

e) Attrezzature annonarie (mercati e centri commer-
ciali pubblici),  
C 2.24 Mercato p.zza Maritano 
C C1.10.1 Padiglione fiere p.zza Mautino 
 

SIMBOLOGIA IN CARTOGRAFIA DI PRGC 

CODICE AREA C 

C 

1. Il P.R.G.C. individua con apposita sigla le aree e gli immobili, di proprietà pubblica o privata di uso pubblico, esi-
stenti sul territorio comunale riservati alle attrezzature di interesse comune, ovvero: 

2. Su di essi sono consentiti tutti gli interventi di cui al precedente art. 106,  con le limitazioni di cui all ’ Art, 70 delle 
presenti norme - “Prescrizioni geologico – tecniche per la realizzazione dei nuovi interventi previsti nei settori omo-
geneamente distinti secondo le classi di idoneità d’uso (circolare P.R.G. n. 7/LAP 8/5/96)” secondo la classe di 
rischio propria in cui ciascuna area ricade. 

 
3. Casi particolari: 

Area C 8.6 – Area per spettacoli di Via Avigliana: l'area è destinata ad attività saltuarie ed occasionali. Le 
eventuali strutture temporanee necessarie all' utilizzo dovranno essere posizionate al di fuori dalla fascia di 
rispetto degli elettrodotti, come indicate in cartografia e definite all' Art 56 delle presenti norme, da verificarsi 
comunque secondo quanto previsto dal D.M. 29 maggio 2008 
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Sull’elaborato P5.1 – “Calcolo della capacità insediativa e del fabbisogno di servizi” 
vengono abolite le aree C NM 53 e p NM 53, e conseguentemente viene ampliata la 
superficie dell’area m NM 53.1 

ARGOMENTO: Borgata Mollar dei Franchi: Riclassificazione di aree ed immobili per attrezzature di in-
teresse comune (C NM 53) e parcheggi pubblici (P NM 53) ad area del tessuto residenziale della borga-
ta. Aboizione di tratti di viabilità in progetto 

Scheda C3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motivazioni: 

Zona normativa: Annucleamenti rurali di fondovalle e montani 
(AR - NM): m NM 53.1 

Poiché il terreno dell’immobile dell’ex parrocchiale classificato come di interesse comu-
ne C NM 53, di proprietà della Curia, è stato alienato ai proprietari confinanti come perti-
nenza di residenza privata, non ritenendolo più funzionale alle proprie esigenze, l’Ammi-
nistrazione ritiene opportuno riclassificarlo con destinazione residenziale insieme all’ 
edificio della chiesa e del campanile, inglobandolo nel tessuto della borgata m NM 53.1; 
così pure il frontestante parcheggio, p NM 53, non più necessario a svolgere la funzione 
di parcheggio indotto. Si ritiene infine opportuno abolire la previsione della prosecuzione 
della viabilità, non essendo più necessario accedere al parcheggio, abolendo infine la 
previsione di demolizione delle due tettoie indicate sul sedime della strada in progetto, 

concedendo per esse  il recupero per fini accessori alla residenza.  
La modifica comporta l’abolizione del tratto della strada in progetto, delle aree C NM 53 e 
p NM 53, per mq. 630 circa, e il conseguente  ampliamento della superficie dell’area m 
NM 53.1 

 
 

Modifiche  
normative 

N.d’A. - Art. 121 

 

All’Art. 108—Aree ed immobili di interesse comune—delle Norme di Attuazione, ed 
all’Art. 110 - Parcheggi - si abolisce il riferimento alle aree C NM 53 e p NM 53 

Modifiche  
cartografiche 

Si provvede a riportare sulla tavola P2l del PRGC l’abolizione del tratto di viabilità e la 
modifica alle aree, riclassificandole come m NM 53.1. Analoga  modifica viene apporta-
ta alle Tavole S2l e P1b  oltre che sulla tavola P3.7b 

Modifiche  
tabellari 

CLASSIFICAZIONE PRGC VIGENTE: Borgata Mollar dei Franchi:  attrezzature di 
interesse comune (C) e parcheggi pubblici ( P); viabilità in progetto 

N.d’A. - Artt. 103 - 108 
- 110 
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PREVISIONI DI PRGC VIGENTE ARGOMENTO: Attrezzature di interesse comune (C) e parcheggi  ( P)  

Categoria area: Aree ed immobili per attrezzature di interesse comune C NM 53 e 
parcheggi pubblici  p NM 53 - viabilità in progetto 

N.d.A. Artt. 108 - 110 

Estratto cartografico: Tav. P2l– MOLLAR DEI FRANCHI- GISCHIA - del PRGC vigente - fuori scala  

Estratto cartografico: Tav. P2l– MOLLAR DEI FRANCHI- GISCHIA -della Variante  Parziale n. 2 - fuori scala  

PREVISIONI DI VARIANTE PARZIALE 2 ARGOMENTO: Annucleamenti rurali di fondovalle e montani 
(AR - NM) 

Categoria area: Annucleamenti rurali di fondovalle e montani (AR - NM): m NM 53.1 N.d.A. - Art. 122 

Scheda C3 
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PREVISIONI DI PRGC VIGENTE ARGOMENTO: Viabilità in progetto; Attrezzature di interesse co-
mune (C) e parcheggi  ( P)  

Categoria area: Annucleamenti rurali di fondovalle e montani : Viabilità in progetto; 
Attrezzature di interesse comune (C) e parcheggi  ( P)  

N.d.A. - Art. 103 - 
Art. 121 

Estratto cartografico: Tav. P3.7b - DIRETTRICE RUATA SANGONE/PROVONDA/MERLERA del PRGC vi-
gente - fuori scala  

Estratto cartografico: Tav. P3.7b - DIRETTRICE RUATA SANGONE/PROVONDA/MERLERA - della Variante  
Parziale n. 2 - fuori scala  

PREVISIONI DI VARIANTE PARZIALE 2 ARGOMENTO: Annucleamenti rurali di fondovalle e montani   

Categoria area: Annucleamenti rurali di fondovalle e montani   N.d.A. - Art. 121 

Scheda C3 
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Scheda C3 

Art. 108 Aree ed immobili per attrezzature di interesse comune  

 
a) Uffici amministrativi: 

 
C 3.8 Caserma Carabinieri via Mons. Re 
C 2.12.1 Corpo Forestale 
C C1.4.1 Edificio comunale via T.Marchini 
C 2.31 Settore LL.PP. e magazzino com.le 
C C1.4.2 Palazzo Marchini P,zza Papa Gio-

vanni XXIII Municipio 
C 1.11 Locale via Stazione 
C C1.10.2 Villa Favorita Sede Comunità Mon-

tana valsangone 
C 1.15 VV.FF. , Protezione Civile corso 

Piemonte, sede AIB strada del Fer-
ro 

 
b) Attrezzature socio—culturali e ricreative: 
 

C 6.11 Bocciofila Selvaggio 
C 2.2 Bocciofila via Genolino ( Var. 

Parz. 2) 
C C1.12 Associazioni culturali ex Munici-

pio (Var.parz.2) 
C NM71.1 Ex scuola Maddalena associazioni 
C C1.3 Cascina Molines e Palazzo Asteg-

giano via F.Marchini 
C 2.18.1 Oratorio Parrocchia San Lorenzo 
C C1.11 Chiesa del Santissimo Nome di Ge-

sù o dei Batù  
C 8.6 Area per spettacoli via Avigliana 
C 9.4.3 Ex Scuola Mollar dei Franchi - 

Associazioni ( Var.parz.2) 
 

c) Edifici e strutture per il Culto 
 

C 1.9 Cappella Valletti via Avigliana 
C  9.6.1 Cappella case Bellavita 
C C8.1 Cappella di S. Giuseppe  
  (via Grangia Marin) 
C 2.12.2 Cappella di S. Martino  
  (via Ruata Sangone) 
C C1.24 Cappella di S. Sebastiano  
  (via Fasella) 
C C1.8 Chiesa dei SS. Sebastiano e Rocco  

(piazza S. Rocco) 
C C9.8 Chiesa di San Giovanni  
  (borgata Buffa) 
 

 
 

C C9.10  Cappella di San Rocco  
  (via Vittorio Emanuele)  
C NM76 Chiesa b.ta Chiarmetta 
 
 
C NM 85 Chiesa b.ta Clon 
C 9.15 Chiesa della Beata Vergine della 

Neve (b.ta Fusero) 
C C25.1 Chiesa della Beata Vergine Conso-

lata (b.ta Pontepietra) 
C NM71.2 Chiesa di Santa Maria Maddalena  
  (b.ta Maddalena) 
C 9.4.2 Chiesa di San Pietro  
  (b.ta Mollar dei Franchi) 
C C1.21 Chiesa Collegiata dei Canonici in 

San Lorenzo (piazza S. Lorenzo) 
C C13.3 Chiesa di San Giacomo Apostolo  
  (b.ta Sala) 
C C14.2 Chiesa della Consolata e di San 

Carlo Borromeo (b.ta Villanova) 
C 8.25 Ex chiesa Dalmassi  
C NM 60.1 Chiesa di San Michele Arcangelo  
  (b.ta Provonda) 
C 2.39  Santuario della Madonna del Busso-

ne (b.ta Villa) 
C NM 53.1 Parrocchia Mollar dei Franchi 

( Var parz.2) 
C 2.5 Sala del Regno dei Testimoni di 

Geova (via Bardonecchia) 
C C18.2 Santuario di Nostra Signora di Lour-

des (b.ta Selvaggio) 
  A.D.I. Chiesa Cristiana Evangelica  
  (via M.T. Marchini) 
 

d) Attrezzature socio - assistenziali 
C C1.14 Nuovo Ricovero via Pacchiotti e 

chiesa della Immacolata Concezione 
della Beata Vergine Maria  

C C18.1 Ricovero anziani Comunale 
C 3.11 Ricovero Anziani M. Ausiliatrice 
 

e) Attrezzature annonarie (mercati e centri commer-
ciali pubblici),  
C 2.24 Mercato p.zza Maritano 
C C1.10.1 Padiglione fiere p.zza Mautino 
 

SIMBOLOGIA IN CARTOGRAFIA DI PRGC 

CODICE AREA C 

C 

1. Il P.R.G.C. individua con apposita sigla le aree e gli immobili, di proprietà pubblica o privata di uso pubblico, esi-
stenti sul territorio comunale riservati alle attrezzature di interesse comune, ovvero: 

2. Su di essi sono consentiti tutti gli interventi di cui al precedente art. 106,  con le limitazioni di cui all ’ Art, 70 delle 
presenti norme - “Prescrizioni geologico – tecniche per la realizzazione dei nuovi interventi previsti nei settori omo-
geneamente distinti secondo le classi di idoneità d’uso (circolare P.R.G. n. 7/LAP 8/5/96)” secondo la classe di 
rischio propria in cui ciascuna area ricade. 

 
3. Casi particolari: 

Area C 8.6 – Area per spettacoli di Via Avigliana: l'area è destinata ad attività saltuarie ed occasionali. Le 
eventuali strutture temporanee necessarie all' utilizzo dovranno essere posizionate al di fuori dalla fascia di 
rispetto degli elettrodotti, come indicate in cartografia e definite all' Art 56 delle presenti norme, da verificarsi 
comunque secondo quanto previsto dal D.M. 29 maggio 2008 
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p 7a6.2 Park in SUE  

p  7a.8.1 Park in SUE  

p 7a.9 Park in SUE ( Var. parz.2) 

p 7a.10.3 Park in SUE  

p 7a.13 Park in SUE  

p 7b.3 Park in SUE  

p  7b.4.2 Park in SUE  ( Var.Parz.2) 

p 7b.5 Park in SUE  

p 8.6 In esproprio via San Luigi 
p 8.7.1 Park in SUE  

p  8.8.1 Park in SUE  

p 8.11.1 Park in SUE  

p 8.12.1 Park in SUE  

p 8.13.1 Park in SUE  

p 8.13.2 Park in SUE  

p  8.14.1 Park in SUE  

p 8.15.1 Park in SUE  

p 8.16 In esproprio via dei Sabbioni 
p 8.17.1 Park in SUE  

p 8.17.2  Park in SUE 
p 8.17.3  Park in SUE ( Var.Parz.2) 
p 8.18.3 Park in SUE  

p 8.18.4 Park in SUE  

p 8.18.5 Park in SUE  

p 8.19.1 Park in SUE  

p 8.19.2  Park in SUE ( Var.Parz.2) 
p 8.22.1 In esproprio B.ta Brancard 
p NM 33.1 In esproprio B.ta Coccorda 
p NM 34 In esproprio B.ta Dalmassi 
p NM 35 In esproprio case Cont 
p NM 37 In esproprio Case Via 
p 9.4.1 Park in SUE  

p NM 53 In esproprio Mollar dei Franchi ( Var. Parz. 2) 
p 9.5.1 In esproprio B.ta Baudissard 
p 9.6.1 In esproprio case Bellavita 
p9.8.1 In esproprio Carlevè Monterossino 
p NM 41.1.1 in esproprio Lionet Monterossino 
p NM 41.1.2 in esproprio Lionet Monterossino 
p 9.10.1 in esproprio Gischia Monterossino 
p NM 45.1 In esproprio Pomeri 
p NM 45.2 In esproprio Pomeri 
p NM 45.3 In esproprio Pomeri 
p NM 46.2 In esproprio Mollar Cordola 
p NM 46.3 In esproprio Mollar Cordola 
p 9.14.1 In esproprio Prese Viretto 
p 9.14.2 In esproprio Prese Viretto 
p 9.14.3 In esproprio Prese Viretto 
p 9.15.1 In esproprio strada Prese Fusero 
p NM 51.1 In esproprio Pianpaschetto 
p NM 54.1 In esproprio Cordria 
p NM 56.1 In esproprio Franza 
p NM 58.1 In esproprio Girella 
p NM 59.1 In esproprio Madori 
 
p NM 61.1 In esproprio B.ta Gentina 
p NM 62.1 In esproprio B.ta Merlera 

p NM 63.1 In esproprio B.ta Budin 
p NM 64  In esproprio B.ta Nanot 
p NM 65 In esproprio B.ta Galet 
p NM 67.3 In esproprio B.ta Baronera 
p 10.1.5 Park in SUE  

p NM 69 In esproprio B.ta Viretta 
p  NM 73 Park in esproprio Roccette 
p 10.9.1 In esproprio B.ta Rol 
p 10.10.1 In esproprio B.ta Verna 
p 10.11.1 Park in esproprio Chiarmetta 
p NM 77.1 Park in esproprio Balangero 
p NM 77.2 Park in esproprio Balangero 
p 10.14.1 Park in esproprio B.ta Bert 
p C79 Park in esproprio Pra Fieul 
p C80 Park in esproprio Savoia 
p NM 84 Park in esproprio B.ta Clon 
p  NM 86 Park in esproprio B.ta Gros 
p NM 87.1 Park in esproprio B.ta Candarelli 
 
p NM 87.2 Park in esproprio  
p NM 88 Park in esproprio B.ta Seja 
p NM 89 Park in esproprio B.ta Ciandet 
p NM 89 Park in esproprio B.ta Ciandet 

2. E’ consentita la realizzazione di autorimesse private sottostanti superfici destinate ad aree per parcheggio mediante 
convenzione che garantisce l'uso pubblico della superficie soprastante, con le limitazioni di cui all’ Art.70 delle pre-
senti norme - “Prescrizioni geologico – tecniche per la realizzazione dei nuovi interventi previsti nei settori omoge-
neamente distinti secondo le classi di idoneità d’uso (circolare P.R.G. n. 7/LAP 8/5/96)” secondo la classe di rischio 
propria in cui ciascuna area ricade 

Scheda C3 

Parcheggi pubblici Art. 110 
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Sull’elaborato P5.1 – “Calcolo della capacità insediativa e del fabbisogno di servizi” vie-
ne ridotta  la superficie  dell’ area v 2.34.3 e modificati superficie e parametri dell’area 
residenziale a capacità insediativa esaurita m 2. 34 

ARGOMENTO: Riclassificazione di porzione dell’area a V 2.34.3 di via Colpastore da attrezzature spor-
tive ad area residenziale a capacità insediativa esaurita (m 2.34). 

Scheda C4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motivazioni: 

Zona normativa: Aree con immobili consolidati a capacità insediati-
va esaurita (m)- Area m 2.34 

 

Poiché porzione non significativa dell’area v 2.34.3, destinata a verde attrezzato e sport, 
è in realtà stretta pertinenza dell’immobile di via Colpastore n.7, l’Amministrazione ritie-
ne opportuno, con la presente Variante, riclassificare tale porzione, di circa 1350 mq. 
come area residenziale a capacità insediativa esaurita, essendo in effetti giardino del 

fabbricato adiacente. 
 
La modifica comporta  la riduzione per mq. 1.350 circa dell’area v 2.34.3 e l’ampliamento  
di analoga superficie della limitrofa area  m 2.34. 

 
 
 
 
 

Modifiche  
normative 

N.d’A. - Art. 85 

 

La modifica non comporta variazioni alle Norme di Attuazione 

Modifiche  
cartografiche 

Si provvede a riportare sulla tavola P2g del PRGC  la modifica all’ area. Analoga  modifi-
ca viene apportata alle Tavole S2g e P1a.  

Modifiche  
tabellari 

CLASSIFICAZIONE PRGC VIGENTE: Via Colpastore: Aree per spazi pubblici a parco, 
gioco  e sport - v 2.34.3 

N.d’A. - Art. 109 
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PREVISIONI DI PRGC VIGENTE ARGOMENTO: Aree per spazi pubblici a parco, gioco  e sport (V) 

Categoria area: Aree per spazi pubblici a parco, gioco  e sport - Area v 2.34.3 N.d.A. - Art. 109 

Estratto cartografico: Tav. P2g– COLPASTORE - del PRGC vigente - fuori scala  

Estratto cartografico: Tav. P2g– COLPASTORE -della Variante  Parziale n. 2 - fuori scala  

PREVISIONI DI VARIANTE PARZIALE 2 ARGOMENTO: Aree con immobili consolidati a capacità insedia-
tiva esaurita (m)- Area m 2.34 

Categoria area: Aree con immobili consolidati a capacità insediativa esaurita (m)- N.d.A. - Art. 85 

Scheda C4 
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Sull’elaborato P5.1 – “Calcolo della capacità insediativa e del fabbisogno di servizi” vie-
ne abolito il riferimento al parcheggio p 8.19.2 

ARGOMENTO:  Riclassificazione dell’area p 8.19.2 di via Gischia Villa da parcheggio pubblico ad area 
agricola indifferenziata (AI). 

Scheda C5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motivazioni: 

Zona normativa: Aree agricole indifferenziate ( AI) 

 

Poiché il parcheggio p 8.19.2 previsto lungo la via Gischia Villa  non risulta funzionale ai 
fabbisogni della borgata, l’Amministrazione ritiene opportuno, con la presente Variante, 
riclassificare tale porzione, di circa 1.730 mq. come area agricola indifferenziata. 

 
La modifica comporta l’abolizione della previsione del parcheggio p 8.19.2 e la conse-
guente riduzione della dotazione di servizi di mq. 1.730 circa 

 
 
 
 

Modifiche  
normative 

N.d’A. - Art. 120 

 

All’ Art. 110 -   Parcheggi pubblici -  viene abolito il riferimento al parcheggio p 8.19.2 

 
 

Modifiche  

cartografiche 
Si provvede a riportare sulla tavola P2l del PRGC  la modifica succitata. Analoga  modifi-
ca viene apportata alle Tavole S2l e  P1c.  

Modifiche  
tabellari 

CLASSIFICAZIONE PRGC VIGENTE: Via Gischia Villa:  Aree per parcheggi pubblici- p 
8.19.2 

N.d’A. - Art. 110 
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PREVISIONI DI PRGC VIGENTE ARGOMENTO: Parcheggi pubblici (P) 

Categoria area: Parcheggi pubblici (P)- Area p 8.19.2 N.d.A. - Art. 110 

Estratto cartografico: Tav. P2l– MOLLAR DEI FRANCHI - GISCHIA - del PRGC vigente - fuori scala  

Estratto cartografico: Tav. P2l– MOLLAR DEI FRANCHI - GISCHIA -della Variante  Parziale n. 2 - fuori scala  

PREVISIONI DI VARIANTE PARZIALE 2 ARGOMENTO: Aree agricole indifferenziate (AI) 

CATEGORIA AREA: Aree agricole indifferenziate ( AI)  N.d.A. - Art. 120 

Scheda C5 
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a) Parcheggi esistenti: 
 

P 4.9.2 via Ruata Ollasio 
P 4.9.3 via Ruata Ollasio 
P 5a.3 via Sala ( Mod.3) 
P 5a.4.1 via Sacra di S.Michele 
P5a.4.2 via Valgioie  

P 5a.4.3 via Valgioie  

P 5a.6.1 via S. Francesco d'Assisi 
P 5a.7.1 via Sacra di San Michele 
P 5a.7.2 via Sacra di San Michele 
P 5a.9.1 p.za Cavalieri di Vittorio Veneto 
P 5a.10 via S.Francesco int. 
P C13.2 Park P.zza Daghero 
P 5b.3 via Villanova  

P 5b.9.1 via Monte Rosa 
P 5b.10.3 In esproprio via Sacra 
P 5b.17 via Villanova  

P 5b.18.1 via Musinè  

P 5b.24 via Musinè  

P6.3 via del Santuario 
P 6.9 via Selvaggio  

P 6.14 via Bovero  

P 6.15.2 via Bovero  

P 6.18 via Bovero 
P 6.23.2 Park via Selvaggio 
P C18.1 Park ricovero  

P C18.2 Park Santuario 
P 7a.6.3 via Colle del Vento 
P 7a.8.2 via Colle del Vento 
P7a.10.1 via Colle del Vento 
P 7a.10.2 via Balma  

P 7b.8.1 Strada Maddalena 
P C25.1 Park ponte Pontepietra  

P C25.2 Park piazza Pontepietra  

P C25.3 Park scuola Pontepietra  

P 8.18.1 via Pio Rolla  

P 8.18.2 via Pio Rolla  

P 9.4.2 Park chiesa Mollar dei Franchi 
P 9.17.1 Park Tora  

P 9.17 Park esistente Provonda 
P NM 66 Park esistente Piancera 
P NM 67.1 Park esistente Baronera 
P NM 67.2 Park esistente Baronera 
P 10.4.1 Park esistente San Filippo 
P 10.4.2 Park esistente San Filippo 
P NM 71 Park esistente Maddalena 
P C72 Park esistente  Arietti 
P10.8.2 Park in esproprio Roccette 
P 10.8.4 Park esistente Roccette 

 
b) Parcheggi in progetto: 
 
p 1.2.1 Park in SUE  

p1.2.2 Park in SUE  

p 1.3 In esproprio-via P.Abbaziale 
p1.4.1 Park in SUE  

p 1.9.1 Park in SUE  

p 1.13.1 Park in SUE  

p 1.13.3 In esproprio- int. Via Fasella 
p 1.15.2 Park atterraggio elicotteri 
p C1.21 In esproprio - via Stazione 
p 2.1.3 Park in SUE  

p 2.2.1 Park in SUE  

p 2.2.4 Park in SUE  

p 2.3 Park in SUE  

p  2.6 Park in SUE  

p 2.7.1 Park in SUE  

p 2.12.1 Park in SUE  

p  .12.2 Park in SUE  

p 2.13.1 Park in SUE  

p  2.13.2 Park in esproprio 

p 2.16.4 Park in SUE  

p  2.16.3 in espr. Via Ruata Sangone 
p 2.21.1 Park in SUE  

p 2.21.2 in esproprio via XXV Aprile 
p 2.22.4 Park in SUE  

p 2.22.3 Park in SUE  

p 2.23.7 Park in SUE  

p 2.23.8 Park in SUE 
p.2.29.1 Park in SUE 
p 2.29.6 Park in SUE  

p 2.31.2 Park in SUE   

p 2.33.6 Park in SUE  

p 2.34.1 in espr. Palazzetto Sport 
p 2.34.3 Park in SUE  

p 2.34.4 Park in SUE  

p 2.35.1 Park in SUE  

p 2.40 1 Park in SUE (Var. parz. 2) 
p 2.41 Park in SUE   

p 3.4.1 Park in SUE  

p 3.4.2 Park in SUE  

p 3.5.1 Park in SUE  

p 3.6.3 Park in SUE 
p  3.7 Park in SUE  

p 3.8.6 Park in SUE  

p 3.8.7 via Mons. Re in SUE 
p 3.8.8 via Mons. Re in SUE 
p 3.8.9 via Mons. Re in SUE (Var. parz. 2) 
p 3.11.4 Park in SUE  

p 3.12.1 Park in SUE  

p 3.12.2 Park in SUE  

p 4.1 Park in SUE  

p 4.2.1 Park in SUE  

p  4.2.2 in esproprio via Einaudi 
p 4.6 Park in SUE  

p 4.9.4 Park in SUE  

p 4.11.2 Park in SUE 
p  5a.1 Park in SUE  

p 5a.2.1 Park in SUE  

p 5a.2.2 Park in SUE  

p  5a.3 Park in Sue  

p 5a.6.2 in esproprio nuova circonvallazione 
p 5a.7.3 Park in USE  

p 5a.8.1 Park in SUE  

p  5a.8.2 Park in SUE  

p 5a.8.3 Park in SUE  

p 5a.9.2 in esproprio via Sacra S.Michele 
p 5a.9.3 in esproprio via Sacra S.Michele 
p  5a.11 Park in SUE  

p C12 In esproprio B.ta Giacone 
p 5b.4.1 Park in SUE  

p 5b4.2 Park in SUE  

p 5b.6.2 Park in SUE  

p  5b.6.3 Park in SUE  

p 5b.6.4 Park in SUE  

p 5b.6.5 Park in SUE (Var. parz. 2) 
p 5b.6.6 Park in SUE (Var. parz. 2) 
p 5b.8.1 Park in SUE  

p 5b.10.2 Park in SUE  

p 5b.10.3 In esproprio via Sacra S. Michele  
p 5b.12.2 Park in SUE  

p 5b.13 Park in SUE  

p 5b.18.2 Park in SUE  

p 5b.26 Park in SUE  

p 6.8.1 Park in SUE  

p 6.10 Park in SUE  

p 6.12.1 Park in SUE (Var. parz.2) 

p 6.12.2 Park in SUE (Var. parz.2) 

p 6.15.1 Park in SUE  

p 6.17 Park in SUE  

p 6.19.1 Park in SUE 
p 6.19.2 Park in SUE  

p 6.23.1 Park in SUE (Var. parz.2) 

p 7a.1 Park in SUE  

p 7a.2 Park in SUE  

p 7a.3 Park in SUE  

p 7a.5 Park in SUE  

p 7a.6.1 Park in SUE (Var. parz.2) 

P 7b.6 Park in esproprio (Mod.1)  
p 8.19.2 In esproprio via Pio Rolla ( Var. Parziale 2)  
p 9.12.1\ Park in esproprio B.ta Ughetti Monterossino  

  

Parcheggi pubblici 

Scheda C5 

Art. 110 
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Sull’elaborato P5.1 – “Calcolo della capacità insediativa e del fabbisogno di servizi” vie-
ne abolito il riferimento all’area a parcheggio P 2.17.1 e viene di conseguenza ingran-
dita la superficie dell’ area Tc 2.17.1 

ARGOMENTO: Riclassificazione dell’area p 2.17.1 di via Gischia Villa da parcheggio pubblico ad area 
fondiaria di pertinenza all’area Tc 2.17.1. 

Scheda C6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motivazioni: 

Zona normativa: Aree ed immobili per attività terziarie e commer-
ciali  (Tc)  - Area Tc 2.17.1 

 

Via Don Pogolotto. Poiché il parcheggio, individuato con la sigla P 2.17.1, e destinato ad 
uso pubblico, è di fatto privato, ad esclusivo servizio della ex sala danze Margherita, 

l’Amministrazione, su segnalazione della proprietà, ritenuto il parcheggio stesso, per l’u-
bicazione e l’attuale uso non di pubblico interesse, ritiene opportuno riclassificarlo come 
parcheggio privato all’interno della superficie fondiaria del lotto. La modifica comporta 
l’abolizione della previsione dell’area a parcheggio P 2.17.1 e la conseguente riduzione 
della dotazione di tali servizi di mq. 585 circa, e l’ampliamento della superficie fondiaria 
dell’area Tc 2.17.1 di analoga superficie. 

 
 
 

Modifiche  
normative 

N.d’A. - Art. 92 

 

All’Art. 110 - Parcheggi pubblici - viene eliminato il riferimento all’ area P 2.17.1. 
All’Art.  92.11 - Aree ed immobili per attività terziarie e commerciali  (Tc) - si aumenta la 
superficie fondiaria dell’area Tc 2.17.1 

Modifiche  
cartografiche 

Si provvede a riportare sulla tavola P2f del PRGC  la modifica succitata. Analoga modifi-
ca viene apportata alle Tavole S2f e P1a.  

Modifiche  
tabellari 

CLASSIFICAZIONE PRGC VIGENTE: Aree per parcheggi pubblici (P) - P 2.17.1 N.d’A. - Art. 110 
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PREVISIONI DI PRGC VIGENTE ARGOMENTO: Aree per servizi di interesse generale ( GA)- 

Categoria area: Aree per servizi di interesse generale ( GA)-  Area GA  2.19 N.d.A. - Art. 113 

Estratto cartografico: Tav. P2f– CENTRO - del PRGC vigente - fuori scala  

Estratto cartografico: Tav. P2f– CENTRO -della Variante  Parziale n. 2 - fuori scala  

PREVISIONI DI VARIANTE PARZIALE 2 ARGOMENTO: Aree ed immobili costituenti complesso ambien-
tale e verde privato ( mp). 

CATEGORIA AREA: Aree ed immobili costituenti complesso ambientale e verde pri-
vato ( mp). Area mp  2.19 

N.d.A. - Art. 86 

Scheda C6 
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Scheda C6 

Art. 110 Parcheggi pubblici 

SIMBOLOGIA IN CARTOGRAFIA DI PRGC 

CODICE AREA P, p 

P, p 

a) Parcheggi esistenti: 
 

P 1.1.1 Park campo sportivo 
P 1.1.2 Park via Taravellera 
P 1.2.3 Park via G. Valletti 
P 1.4.2 Park via Pertini 
P 1.5.1 PARK VIA CARDUCCI 
P 1.5.2 Park P.ZZA N. ROSA 
P  1.6 Park P.ZZA ROSAZ 
P  1.8 PIAZZALE DUGHERA 
P 1.9.4 Park via De Matteis 
P 1.9.3 Parcheggio rotonda 
P 1.15.1 PARK CIMITERO via San Sebastiano 
P 1.15.2 ATT. ELICOTTERI - Nuova circonv. 
P C1.3.1 P.zza Colombatti 
P C1.3.2 Via Carducci  

P C1.4 P.zza Giovanni XXIII 
P C1.5.1 P.za Cottolengo 
P C1.5.2 P.za Claretta  

P C1.7 Via Parco Abbaziale 
P C1.9 P.zza Sant' Antero 
P C1.10 P.za Molines  

P C1.11.1 P.za Molines - Park mercato 
P C1.11.2 Via Maria Ausiliatrice 
P C1.12 P.za Ruffinatti  

P C1.14 Via Pacchiotti  

P C1.16 P.za San Lorenzo 
P C1.19 P.zza San Lorenzo 
P C1.21.1 P.zza San Lorenzo 
P 2.1.1 via Coazze  

P  2.1.2 via Coazze  

P 2.2.2 via Moncenisio 
P 2.2.3 via Moncenisio 
P 2.4 via Condove  

P 2.5.1 via Condove  

P 2.5.2 via Bardonecchia 
P 2.7.2 via Bardonecchia 
P 2.7.3 Park asilo via Genolino 
P 2.11 Via IV Novembre 
P 2.12.3 via Genolino  

P 2.15 via San Martino 
P  2.16.1 via Ricciardi int. 
P 2.16.2 via Ricciardi int. 

P 2.17.1 via Pogolotto ( Var parz.2) 

P  2.17.2 via Coazze int. 
P 2.17.3 via Coazze  

P 2.18.1 via Pogolotto  

P 2.18.2 via Pio Rolla  

P 2.18.3 Piazza Taverna 
P 2.19.1 Piazza Taverna 
P 2.19.2 via Zanolli  

P 2.19.3 via Pogolotto  

P  2.20.1 via XXV Aprile 
P 2.20.2 via Romarolo  

P 2.20.3 via Romarolo  

P  2.20.4 via Romarolo  

P 2.20.5 via Romarolo  

P 2.20.6 via Romarolo  

P 2.21.3 via F.lli Cervi  

P 2.21.4 via Romarolo  

P 2.21.5 via Romarolo  

P 2.21.6 via Romarolo  

P 2.22.1 via Ricciardi  

P 2.22.2 via Ricciardi  

P 2.22.5 via Grangia Marin 
P 2.23.1 via Grangia Marin 
P 2.23.2 via Reguzzoni 
P 2.23.3 via Reguzzoni 
P 2.23.4 via Reguzzoni 
P 2.23.5 via Reguzzoni 
P 2.23.6 via Grangia Marin 
P 2.24.1 Park viale Regina Elena 
P 2.24.2 P.za Maritano  

P 2.24.3 P.za Maritano  

P  2.25 P.za Maritano  

P 2.28.1 via Cordero di Pamparato 
P 2.28.2 P.zza I maggio 
P 2.29.1 Via Pio Rolla int. 
P 2.29.2 Via Pio Rolla   

P 2.29.3 via Cordero di Pamparato 
P 2.29.4 via Cordero di Pamparato 
P 2.29.5 via Cordero di Pamparato 
P 2.30.1 via I Maggio  

P 2.30.2 via I Maggio  

P 2.31.1 via Scaletta  

P  2.33.1 via Torino  

P 2.33.2 via Costa  

P 2.33.3 via Costa  

P 2.33.4 PEC N2.1  

P 3.2.1 via Petrarca  

P 3.2.2 via Petrarca  

P 3.2.3 via Petrarca  

P 3.2.4 via Petrarca  

P 3.5.2 via Gonin  

P 3.5.3 via Gonin  

P 3.6.1 via Vietta  

P 3.6.2 via Vietta  

P 3.8.1 Park Carabinieri via Mons. Re 
P 3.8.2 via Mons. Re  

P 3.8.3 via Mons. Re  

P 3.8.4 via Piave  

P 3.8.5 via Piave  

P 3.11.3 Park scuola Crolle via Coazze 
P 3.11.2 Park scuola Crolle via Coazze 
P 4.7.1 via Selvaggio  

P 4.7.2 via Selvaggio  

P 4.9.1 via Ruata Ollasio 

 
1. Il P.R.G.C. individua con apposita sigla le aree e gli immobili, di proprietà pubblica o privata di uso pubblico, esi-

stenti sul territorio comunale, per spazi pubblici a parcheggio, ovvero: 
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Scheda C6 

Art. 92.11*
 

  Tc 2.17.1 

Aree ed immobili per attività terziarie e commerciali 

CODICE AREA 

Superficie fondiaria mq 1.505 

Superficie coperta (Sc) massima realizzabile 

esistente 

PARAMETRI URBANISTICI 

L’intervento è subordinato alla totale monetizzazione della quota a spettante in base alla 
superficie 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 EDILIZI 

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE 

Classe IIb : settori di pianura con falda idrica a bassa profondità 

Settori soggetti a ristagni idrici e/o interessati da modesti episodi di tracimazione se localizzati in prossimità di fossi scolatori 

ASPETTI PRESCRITTIVI 

- interventi di manutenzione e pulizia del reticolato idrografico minore  

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

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

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

- realizzazione di interrati consentita solo a seguito di specifici accertamenti del livello di massima escursione della falda idrica 
con il mantenimento del franco di 1 mt tra il livello freatico e il piano degli interrati, attestato da specifica relazione geologica 

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

L’altezza delle costruzioni (H), non potrà essere superiore a quella esistente. La distanza dalle costruzioni, dai confini del lotto, 
e dal ciglio o confine stradale è quella esistente.  

Il rapporto di copertura massimo fondiario (Rc) e l’ indice di utilizzazione fondiaria (Uf)  sono quelli esistenti.  E’  ammesso 
ampliare una - tantum per esigenze funzionali od igieniche delle attività fino ad un massimo 25 mq di Sul all ’interno dei fabbri-
cati esistenti. 

MODALITA’ DI INTERVENTO 

Precedente denominazione di PRGC 

UBICAZIONE :  
 Via Don Pogolotto 
 (Distretto D2  - Tav di PRGC 2f) 

esistente 

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile 

La destinazione d’ uso propria è terziaria commerciale: è confermata l’ attività commerciale esistente. Nuove attività commer-
ciali sono ammesse in misura conforme alle disposizioni della L.R. 12/11/99 n. 28 e della D.C.R. 29/10/1999 n.563 – 13414, 
come modificata dalla D.C.R.23 dicembre 2003 n. 347-42514 e dalla D.C.R. 24 marzo 2006 n. 59 -10831 in attuazione  del 
d.lgs. 31/3/1998 n.114. 
Sono considerate compatibili le residenze dei proprietari conduttori e dei custodi con un massimo di una unità alloggio di 150 
mq. di SUL per fabbricato.   

TIPO DI INTERVENTO 

DESTINAZIONE D’ USO 

Ts 1 

MN   Conservazione di immobili con opere di manutenzione ordinaria e straordinaria;  
RSb Interventi di ristrutturazione di tipo b con mantenimento delle superfici utili esistenti;            
         Ampliamenti una - tantum per adeguamento igienico e funzionale 

Diretta con permesso di costruire singolo o D.I.A. 

STANDARD ART. 2 l.122/89   In caso di Rsb con ampliamento, 1 mq. di parcheggio ogni 10 mc., da reperirsi nell’ ambito 
della superficie fondiaria di pertinenza.  

*NOTA: Scheda modificata con Variante parziale n. 2 
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Sull’elaborato P5.1 – “Calcolo della capacità insediativa e del fabbisogno di servizi” vie-
ne abolita l’ area C 2.2, e conseguentemente viene ampliata la superficie dell’area m 
2.2 

ARGOMENTO: Riclassificazione dell’area C 2.2 di via Cesana angolo via Moncenisio da servizi si inte-
resse comune ad area fondiaria di pertinenza all’area residenziale m 2.2 

Scheda C7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motivazioni: 

Zona normativa: Via  Cesana: Aree con immobili consolidati a 
capacità insediativa esaurita (m) - m 2.2 

Il PRGC vigente aveva classificato il terreno situato in via Cesana angolo via Moncenisio,  
di proprietà privata, come servizi di interesse comune C 2.2, in quanto originariamente 
sede di una bocciofila. Poiché tale attività è da tempo cessata, ed il vi è interesse all’ac-
quisizione di tale lotto, in quanto non funzionale alle esigenze di un pubblico servizio, l’ 
Amministrazione Comunale ritiene opportuno, con la presente variante,  riclassificare 
tale lotto come area  residenziale a capacità insediativa esaurita, in quanto utilizzata co-
me pertinenza dal fabbricato limitrofo. ( m 2.2) 
 
 
La modifica comporta l’abolizione  di  mq. 550  di ser vizi di interesse comune ed il conse-
guente ampliamento della superficie della limitrofa area m 2.2 

 
 

Modifiche  
normative 

N.d’A. - Art. 85 

 

All’Art. 108—Aree ed immobili di interesse comune—delle Norme di Attuazione, si abo-
lisce il riferimento all’ area C 2.2 

Modifiche  
cartografiche 

Si provvede a riportare sulla tavola P2f del PRGC la modifica all’ area, riclassificandola 
come m 2.2. Analoga  modifica viene apportata alle Tavole S2f e P1a . 

Modifiche  
tabellari 

CLASSIFICAZIONE PRGC VIGENTE: Via  Cesana: attrezzature di interesse comu-
ne (C)  

N.d’A. - Artt. 108  
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PREVISIONI DI PRGC VIGENTE ARGOMENTO: Attrezzature di interesse comune (C)  

Categoria area: Aree ed immobili per attrezzature di interesse comune C 2.2 N.d.A. Artt. 108  

Estratto cartografico: Tav. P2f– CENTRO - del PRGC vigente - fuori scala  

Estratto cartografico: Tav. P2f - CENTRO -della Variante  Parziale n. 2 - fuori scala  

PREVISIONI DI VARIANTE PARZIALE 2 ARGOMENTO: Aree con immobili consolidati a capacità insedia-
tiva esaurita (m)- 

Categoria area: Aree con immobili consolidati a capacità insediativa esaurita (m 2.2)- N.d.A. - Art. 85 

Scheda C7 
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Scheda C7 

Art. 108 Aree ed immobili per attrezzature di interesse comune  

 
a) Uffici amministrativi: 

 
C 3.8 Caserma Carabinieri via Mons. Re 
C 2.12.1 Corpo Forestale 
C C1.4.1 Edificio comunale via T.Marchini 
C 2.31 Settore LL.PP. e magazzino com.le 
C C1.4.2 Palazzo Marchini P,zza Papa Gio-

vanni XXIII Municipio 
C 1.11 Locale via Stazione 
C C1.10.2 Villa Favorita Sede Comunità Mon-

tana valsangone 
C 1.15 VV.FF. , Protezione Civile corso 

Piemonte, sede AIB strada del Fer-
ro 

 
b) Attrezzature socio—culturali e ricreative: 
 

C 6.11 Bocciofila Selvaggio 
C 2.2 Bocciofila via Genolino ( Var. 

Parz. 2) 
C C1.12 Associazioni culturali ex Munici-

pio (Var.parz.2) 
C NM71.1 Ex scuola Maddalena associazioni 
C C1.3 Cascina Molines e Palazzo Asteg-

giano via F.Marchini 
C 2.18.1 Oratorio Parrocchia San Lorenzo 
C C1.11 Chiesa del Santissimo Nome di Ge-

sù o dei Batù  
C 8.6 Area per spettacoli via Avigliana 
C 9.4.3 Ex Scuola Mollar dei Franchi - 

Associazioni (Var.parz.2) 
 

c) Edifici e strutture per il Culto 
 

C 1.9 Cappella Valletti via Avigliana 
C  9.6.1 Cappella case Bellavita 
C C8.1 Cappella di S. Giuseppe  
  (via Grangia Marin) 
C 2.12.2 Cappella di S. Martino  
  (via Ruata Sangone) 
C C1.24 Cappella di S. Sebastiano  
  (via Fasella) 
C C1.8 Chiesa dei SS. Sebastiano e Rocco  

(piazza S. Rocco) 
C C9.8 Chiesa di San Giovanni  
  (borgata Buffa) 
 

 
 
 

C C9.10  Cappella di San Rocco  
  (via Vittorio Emanuele)  
C NM76 Chiesa b.ta Chiarmetta 
 
 
C NM 85 Chiesa b.ta Clon 
C 9.15 Chiesa della Beata Vergine della 

Neve (b.ta Fusero) 
C C25.1 Chiesa della Beata Vergine Conso-

lata (b.ta Pontepietra) 
C NM71.2 Chiesa di Santa Maria Maddalena  
  (b.ta Maddalena) 
C 9.4.2 Chiesa di San Pietro  
  (b.ta Mollar dei Franchi) 
C C1.21 Chiesa Collegiata dei Canonici in 

San Lorenzo (piazza S. Lorenzo) 
C C13.3 Chiesa di San Giacomo Apostolo  
  (b.ta Sala) 
C C14.2 Chiesa della Consolata e di San 

Carlo Borromeo (b.ta Villanova) 
C 8.25 Ex chiesa Dalmassi  
C NM 60.1 Chiesa di San Michele Arcangelo  
  (b.ta Provonda) 
C 2.39  Santuario della Madonna del Busso-

ne (b.ta Villa) 
C NM 53.1 Parrocchia Mollar dei Franchi 

( Var parz.2) 
C 2.5 Sala del Regno dei Testimoni di 

Geova (via Bardonecchia) 
C C18.2 Santuario di Nostra Signora di Lour-

des (b.ta Selvaggio) 
  A.D.I. Chiesa Cristiana Evangelica  
  (via M.T. Marchini) 
 

d) Attrezzature socio - assistenziali 
C C1.14 Nuovo Ricovero via Pacchiotti e 

chiesa della Immacolata Concezione 
della Beata Vergine Maria  

C C18.1 Ricovero anziani Comunale 
C 3.11 Ricovero Anziani M. Ausiliatrice 
 

e) Attrezzature annonarie (mercati e centri commer-
ciali pubblici),  
C 2.24 Mercato p.zza Maritano 
C C1.10.1 Padiglione fiere p.zza Mautino 
 

SIMBOLOGIA IN CARTOGRAFIA DI PRGC 

CODICE AREA C 

C 

1. Il P.R.G.C. individua con apposita sigla le aree e gli immobili, di proprietà pubblica o privata di uso pubblico, esi-
stenti sul territorio comunale riservati alle attrezzature di interesse comune, ovvero: 

2. Su di essi sono consentiti tutti gli interventi di cui al precedente art. 106,  con le limitazioni di cui all ’ Art, 70 delle 
presenti norme - “Prescrizioni geologico – tecniche per la realizzazione dei nuovi interventi previsti nei settori omo-
geneamente distinti secondo le classi di idoneità d’uso (circolare P.R.G. n. 7/LAP 8/5/96)” secondo la classe di 
rischio propria in cui ciascuna area ricade. 

 
3. Casi particolari: 

Area C 8.6 – Area per spettacoli di Via Avigliana: l'area è destinata ad attività saltuarie ed occasionali. Le 
eventuali strutture temporanee necessarie all' utilizzo dovranno essere posizionate al di fuori dalla fascia di 
rispetto degli elettrodotti, come indicate in cartografia e definite all' Art 56 delle presenti norme, da verificarsi 
comunque secondo quanto previsto dal D.M. 29 maggio 2008 
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Sull’elaborato P5.1 – “Calcolo della capacità insediativa e del fabbisogno di servizi” 
vengono abolite le aree  R C 1.12 e R C 1.12.1, e conseguentemente viene ampliata la 
superficie dell’area C 1.12.2, rinominata C 1.12 

ARGOMENTO: Riclassificazione dell’area R C 1.12 (ex scuola Anna Frank) di proprietà comunale da 
“Ambiti di ristutturazione urbanistica“ R con destinazione residenziale ad attrezzature di interesse co-
mune C C1.12 

Scheda C8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motivazioni: 

Zona normativa: Aree ed immobili per attrezzature di interesse 
comune C - (C C 1.12) 

L’Amministrazione Comunale, nel contesto della realizzazione del nuovo polo scolastico, 
con PdR approvato con D.C.C. 19 del 12/06/2006 avava deciso di alienare in parte il vec-
chio edificio della scuola elementare “Anna Frank” di via XX Settembre, riclassificandolo 
come Ambiti di ristrutturazione urbanistica R a destinazione prevalentemente residenzia-

le, riservandosi nell’edificio una porzione da dedicare a servizi sociali di mq. 1.050 ed un 
parcheggio ad uso pubblico interrato di mq. 1.220. A seguito dell’ultimazione del nuovo 
plesso scolastico, non risultando più necessaria l’operazione prevista, ed essendosi mani-
festate maggiori esigenze di spazi per attrezzature di interesse comune, si è ritenuto ne-
cessario riclassificare nuovamente l’immobile, da residenza ad aree ed immobili per atti-
vità collettive. La modifica comporta l’aumento di 450 mq. di attrezzature di interesse 
comune, e la riduzione di mq. 1.220 di parcheggi, con una riduzione complessiva di mq. 
770 di servizi e una riduzione di 37 abitanti. 

 
 

Modifiche  
normative 

N.d’A. - Art. 108 

Si abolisce la scheda dell’ Art.  97.2 relativo all’ area R C 1.12 
All’Art. 108—Aree ed immobili di interesse comune—delle Norme di Attuazione, si mo-
difica la sigla dell’ area C C1.12.2 a C C1.12 

Modifiche  
cartografiche 

Si provvede a riportare sulla tavola P2f del PRGC la modifica all’area, riclassificandola 
come C.1.12. Analoga modifica viene apportata alle Tavole S2l e P1b, oltre che sulla 
tavola P3.1, ove il fabbricato viene classificato di tipo f con intervento di ristrutturazio-
ne di tipo b.  

Modifiche  
tabellari 

CLASSIFICAZIONE PRGC VIGENTE: Centro:  Ambiti di ristrutturazione urbanisti-
ca  R - R C 1.12 

N.d’A. - Art. 97 
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PREVISIONI DI PRGC VIGENTE ARGOMENTO: Ambiti di ristrutturazione urbanistica  R  

Categoria area: Ambiti di ristrutturazione urbanistica R - R C 1.12 N.d.A. Art. 97 

Estratto cartografico: Tav. P2f– CENTRO - del PRGC vigente - fuori scala  

Estratto cartografico: Tav. P2f– CENTRO - della Variante Parziale n. 2 - fuori scala  

PREVISIONI DI VARIANTE PARZIALE 2 ARGOMENTO: Annucleamenti rurali di fondovalle e montani 
(AR - NM) 

Categoria area: Aree ed immobili per attrezzature di interesse comune C  - C 1.12 N.d.A. - Art. 109 

Scheda C8 
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PREVISIONI DI PRGC VIGENTE ARGOMENTO: Ambiti di ristrutturazione urbanistica R - R C 1.12 

Categoria area: Centro:  Ambiti di ristrutturazione urbanistica  R - R C 1.12 N.d.A. Art. 97 

Estratto cartografico: Tav. P3.1– GIAVENO - FASELLA - GAVOTTO  - del PRGC vigente - fuori scala  

Estratto cartografico: Tav. P3.1– GIAVENO - FASELLA - GAVOTTO -della Variante Parziale 2 - fuori scala  

PREVISIONI DI VARIANTE PARZIALE 2 ARGOMENTO: Attrezzature di interesse comune (C)  

Categoria area: Aree ed immobili per attrezzature di interesse comune C - (C C 1.12) N.d.A. - Art. 109 

Scheda C8 
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Scheda C8 

Art. 108 Aree ed immobili per attrezzature di interesse comune  

 
a) Uffici amministrativi: 

 
C 3.8 Caserma Carabinieri via Mons. Re 
C 2.12.1 Corpo Forestale 
C C1.4.1 Edificio comunale via T.Marchini 
C 2.31 Settore LL.PP. e magazzino com.le 
C C1.4.2 Palazzo Marchini P,zza Papa Gio-

vanni XXIII Municipio 
C 1.11 Locale via Stazione 
C C1.10.2 Villa Favorita Sede Comunità Mon-

tana valsangone 
C 1.15 VV.FF. , Protezione Civile corso 

Piemonte, sede AIB strada del Fer-
ro 

 
b) Attrezzature socio—culturali e ricreative: 
 

C 6.11 Bocciofila Selvaggio 
C 2.2 Bocciofila via Genolino 
C 2.2 Bocciofila via Genolino ( Var. 

Parz. 2) 
C C1.12 Associazioni culturali ex Munici-

pio (Var.parz.2) 
C NM71.1 Ex scuola Maddalena associazioni 
C C1.3 Cascina Molines e Palazzo Asteg-

giano via F.Marchini 
C 2.18.1 Oratorio Parrocchia San Lorenzo 
C C1.11 Chiesa del Santissimo Nome di Ge-

sù o dei Batù  
C 8.6 Area per spettacoli via Avigliana 
C 9.4.3 Ex Scuola Mollar dei Franchi - 

Associazioni ( Var.parz.2) 
 

c) Edifici e strutture per il Culto 
 

C 1.9 Cappella Valletti via Avigliana 
C  9.6.1 Cappella case Bellavita 
C C8.1 Cappella di S. Giuseppe  
  (via Grangia Marin) 
C 2.12.2 Cappella di S. Martino  
  (via Ruata Sangone) 
C C1.24 Cappella di S. Sebastiano  
  (via Fasella) 
C C1.8 Chiesa dei SS. Sebastiano e Rocco  

(piazza S. Rocco) 
C C9.8 Chiesa di San Giovanni  
  (borgata Buffa) 

 
 
 
 
 

C C9.10  Cappella di San Rocco  
  (via Vittorio Emanuele)  
C NM76 Chiesa b.ta Chiarmetta 
 
 
C NM 85 Chiesa b.ta Clon 
C 9.15 Chiesa della Beata Vergine della 

Neve (b.ta Fusero) 
C C25.1 Chiesa della Beata Vergine Conso-

lata (b.ta Pontepietra) 
C NM71.2 Chiesa di Santa Maria Maddalena  
  (b.ta Maddalena) 
C 9.4.2 Chiesa di San Pietro  
  (b.ta Mollar dei Franchi) 
C C1.21 Chiesa Collegiata dei Canonici in 

San Lorenzo (piazza S. Lorenzo) 
C C13.3 Chiesa di San Giacomo Apostolo  
  (b.ta Sala) 
C C14.2 Chiesa della Consolata e di San 

Carlo Borromeo (b.ta Villanova) 
C 8.25 Ex chiesa Dalmassi  
C NM 60.1 Chiesa di San Michele Arcangelo  
  (b.ta Provonda) 
C 2.39  Santuario della Madonna del Busso-

ne (b.ta Villa) 
C NM 53.1 Parrocchia Mollar dei Franchi 

( Var parz.2) 
C 2.5 Sala del Regno dei Testimoni di 

Geova (via Bardonecchia) 
C C18.2 Santuario di Nostra Signora di Lour-

des (b.ta Selvaggio) 
  A.D.I. Chiesa Cristiana Evangelica  
  (via M.T. Marchini) 
 

d) Attrezzature socio - assistenziali 
C C1.14 Nuovo Ricovero via Pacchiotti e 

chiesa della Immacolata Concezione 
della Beata Vergine Maria  

C C18.1 Ricovero anziani Comunale 
C 3.11 Ricovero Anziani M. Ausiliatrice 
 

e) Attrezzature annonarie (mercati e centri commer-
ciali pubblici),  

SIMBOLOGIA IN CARTOGRAFIA DI PRGC 

CODICE AREA C 

C 

1. Il P.R.G.C. individua con apposita sigla le aree e gli immobili, di proprietà pubblica o privata di uso pubblico, esi-
stenti sul territorio comunale riservati alle attrezzature di interesse comune, ovvero: 

2. Su di essi sono consentiti tutti gli interventi di cui al precedente art. 106,  con le limitazioni di cui all ’ Art, 70 delle 
presenti norme - “Prescrizioni geologico – tecniche per la realizzazione dei nuovi interventi previsti nei settori omo-
geneamente distinti secondo le classi di idoneità d’uso (circolare P.R.G. n. 7/LAP 8/5/96)” secondo la classe di 
rischio propria in cui ciascuna area ricade. 

 
3. Casi particolari: 

Area C 8.6 – Area per spettacoli di Via Avigliana: l'area è destinata ad attività saltuarie ed occasionali. Le 
eventuali strutture temporanee necessarie all' utilizzo dovranno essere posizionate al di fuori dalla fascia di 
rispetto degli elettrodotti, come indicate in cartografia e definite all' Art 56 delle presenti norme, da verificarsi 
comunque secondo quanto previsto dal D.M. 29 maggio 2008 
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Art. 97.2 

    R C1.12 

Superficie territoriale mq 1.500 

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile 

40 mq./ ab. 

PARAMETRI URBANISTICI 

RU – Ristrutturazione urbanistica  (Art. 47 N.d’A.)  

PARAMETRI EDILIZI 

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE  

 Classe IIa1: aree a pericolosità geomorfologica moderata—settori collinari a medio-bassa acclività 

ASPETTI PRESCRITTIVI 

- interventi di manutenzione e pulizia del reticolato idrografico minore  

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

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

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

Definiti dal piano di recupero di iniziativa pubblica, specifico per l’area, in corso di approvazione (Adozione con D.C.C. n° 19 
del 12.06.2006). 

L’ indice di utilizzazione territoriale  (Ut) è di 2.13 mq/mq; il rapporto massimo di copertura (Rc) è di 75% della superficie fon-
diaria come individuata sulla tavola di PRGC. La tipologia edilizia ammessa è complesso residenziale (plurifamiliare) e polifun-
zionale. 

Abitanti teorici previsti N. 37 

Tessuto edilizio residenziale recente: Ambiti di ristrutturazione urbanistica 

CODICE AREA 

UBICAZIONE :  
 Centro - Piazza Ruffinatti 
 (Distretto D1 - Tav di PRGC 2f) 

mq 2.005 

Densita’ abitativa 

La destinazione d’ uso propria è residenziale: Riguarda le attività abitative in genere e gli usi ad esse complementari . So-
no ammesse altre attività  compatibili  che non siano moleste o nocive nei confronti della residenza, rientrino nella classif ica-
zione prevista per la zona dal Piano di Classificazione Acustica,  e che non occupino unità immobiliari superiori a 250 mq  per 
una superficie utile lorda non superiore al 30% di quella totale. Sono escluse comunque le attività produttive che non abbiano 
carattere artigianale di servizio alla residenza.  

TIPO DI INTERVENTO 

DESTINAZIONE D’ USO 

PRGC PRIMA REVISIONE 

S.U.E. (P.d.R) esteso a tutta l’area,  per dismissione e la realizzazione  delle aree  di inte-
resse collettivo C C1.12.1 ed a parcheggio  P C1.12.1, da ricavarsi in interrato, all’ interno 
della struttura di progetto. 

L’ intervento è subordinato alla dismissione od assoggettamento ad uso pubblico delle aree  
C C1.12.1 ed a parcheggio P C1.12.1 di standard comunque non inferiore rispettivamente 
a mq 1.050 (biblioteca e attività culturali) e mq 1.220 (parcheggi al servizio della residenza 
e del terziario.)  

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

MODALITA’ DI INTERVENTO 

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

mq 1.460 Di cui Sul residenziale 

mq 545 Sul terziario 

Scheda C8 
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Tessuto edilizio residenziale recente: Ambiti di ristrutturazione urbanistica 

CODICE AREA 

PRGC PRIMA REVISIONE 

Art. 97.2 

    R C1.12 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

Si richiama il Piano di recupero approvato (Adozione D.C.C. 19 del 12/06/2006) 

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI 

 Si richiama il Piano di recupero approvato ( Adozione D.C.C. 19 del 12/06/2006) 

RIFIUTI 

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

PERMEABILITA’ 

Per garantire la permeabilità del suolo, si richiama il Piano di recupero approvato ( Adozione D.C.C. 19 del 
12/06/2006) e la raccolta delle acque piovane in apposite vasche per loro utilizzo irriguo oltre a quanto previsto dall’ 
Art. 30 del R.E. “ salvaguardia e formazione del verde”. 

ENERGIA 

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

ULTERIORI PRESCRIZIONI PARTICOLARI 

 

Scheda C8 
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Sull’elaborato P5.1 – “Calcolo della capacità insediativa e del fabbisogno di servizi” vie-
ne ridotta la superficie dell’ area  GA 2.19, ed inserita la nuova area mp 2.19 

ARGOMENTO: Riclassificazione di porzione dell’area ad attrezzature socio assistenziali (Cottolengo) 
GA 3.18 di via Canonico Pio Rolla da attrezzature di interesse generale GA ad area residenziale costi-
tuente complesso ambientale (mp 2.19). 

Scheda C9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motivazioni: 

Zona normativa:  Aree ed immobili costituenti complesso ambien-
tale e verde privato (mp). - Villa Taverna - mp 2.19 

Piccola casa della Divina Provvidenza: via Pio Rolla. Poiché porzione dell’area, ricompren-
dente la villa Taverna, oggi vincolata con D.M. 163/2014 non è oggi utilizzata e non risul-
ta funzionale ai fabbisogni assistenziali della struttura, l’Amministrazione ritiene oppor-
tuno, con la presente Variante, riclassificare tale porzione, di circa 4.670 mq. come Aree 
ed immobili costituenti complesso ambientale e verde privato (mp), inserendo sugli im-
mobili la lettera a. La modifica comporta l’abolizione della previsione di porzione dell’a-
rea a servizi di interesse generale GA 2.19 e la conseguente riduzione della dotazione di 
tali servizi di  mq. 4.670 circa  

 
 
 
 

Modifiche  
normative 

N.d’A. - Art. 86 

 

 
La modifica non comporta variazioni alle Norme di Attuazione 

Modifiche  
cartografiche 

Si provvede a riportare sulla tavola P2f del PRGC la modifica succitata. Analoga  modifi-
ca viene apportata alle Tavole S2f e P1a.  

Modifiche  
tabellari 

CLASSIFICAZIONE PRGC VIGENTE: Aree per servizi di interesse generale ( GA) - via 
Pio Rolla Area  GA  2.19 N.d’A. - Art. 113 
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PREVISIONI DI PRGC VIGENTE ARGOMENTO: Aree per servizi di interesse generale ( GA)-  

Categoria area: Aree per servizi di interesse generale ( GA)-  Area GA  2.19 N.d.A. - Art. 113 

Estratto cartografico: Tav. P2f– CENTRO - del PRGC vigente - fuori scala  

Estratto cartografico: Tav. P2f– CENTRO -della Variante  Parziale n. 2 - fuori scala  

PREVISIONI DI VARIANTE PARZIALE 2 ARGOMENTO: Aree ed immobili costituenti complesso ambien-
tale e verde privato ( mp). 

CATEGORIA AREA: Aree ed immobili costituenti complesso ambientale e verde pri-
vato ( mp). Area mp  2.19 

N.d.A. - Art. 86 

Scheda C9 
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MODIFICHE CARTOGRAFICHE E NORMATIVE 
TESSUTO URBANO CONSOLIDATO E DI COMPLETAMENTO 

Schede tipologia D)  
RIORDINO E RICLASSIFICAZIONE DI AREE PRODUTTIVE  
- COMMERCIALI - TERZIARIE 
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Sull’ elaborato P5.1 – “Calcolo della capacità insediativa e del fabbisogno di servizi” la 
superficie dell’area IN DP 4.1 viene abolita, e riclassificata in parte come agricola ed in 
parte come nuove aree di completamento produttivo In DP 4.1.3, In DP 4.1.4, In DP 
4.1.5  

ARGOMENTO: Revisione e riduzione in parte ad area agricola dell’area industriale IN DP4.1 con modi-
fica della viabilità, abolizione della rotonda e dei parcheggi p DP4 .2—p DP4.3, riordino dell’ area In 
Dp4.1.2 e riclassificazione delle porzioni rimanenti come aree di completamento In DP4 1.3 In DP4 1.4 
e In DP 4.1.5 con loro accesso autonomo 

Scheda D1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motivazioni: 

Zona normativa: Aree di completamento per attività economiche 
produttive (IN) - via Caduti sul Lavoro Aree  In DP4.1.3 - In DP4.1.4 - 
In DP4.1.5 

Area industriale IN DP4.1: via Caduti sul lavoro. Vista la recente congiuntura, e le diffe-
renti esigenze di sviluppo, che si riflettono anche sull’assetto urbanistico, l’Amministra-
zione ritiene opportuno, nella presente variante, prevedere una revisione dell’area indu-
striale di via Caduti sul lavoro, abolendo l’area IN DP 4.1 e riarticolandola in riduzione, 
anche in merito alla viabilità, abolendo la previsione di rotonda e del parcheggio p DP4, 
retrocedendo come agricole alcune porzioni ad est, e riclassificando le rimanenti porzio-
ni ad ovest e ad est come aree di completamento produttivo In DP 4.1.3, In DP 4.1.4, In 
DP 4.1.5 con loro autonomo accesso. Si modificano inoltre la disposizione della viabilità e 
dei parcheggi dell’area In DP 4.2. 

 
 
 
 

Modifiche  
normative 

N.d’A. - Art. 99 

 

All’Art. 101.3 - Aree di nuovo impianto per attività economiche produttive (IN) si aboli-
sce la scheda dell’area IN DP4.1  
All’Art. 99 - Aree di completamento per attività economiche produttive, (In) si aggiungo-
no le nuove schede Artt. 99.3 - 99.4 - 99.5 relativa alle nuove aree di completamento 
produttivo In DP 4.1.3, In DP 4.1.4, In DP 4.1.5 e all’Art. 99.2 si modifica, relativamente 
alla viabilità ed ai parcheggi, la scheda dell’area In DP 4.1.2 

Modifiche  
cartografiche 

Si provvede a riportare sulla tavola P2f del PRGC le modifiche succitate. Analoghe mo-
difiche vengono apportate alle Tavole S2f e P1b.  

Modifiche  
tabellari 

CLASSIFICAZIONE PRGC VIGENTE: Aree di nuovo impianto per attività economiche 
produttive (IN) - Via Caduti sul Lavoro Area IN DP4.1 N.d’A. - Art. 101 
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PREVISIONI DI PRGC VIGENTE ARGOMENTO: Aree di nuovo impianto per attività economiche pro-
duttive ( IN) 

Categoria area: Aree di nuovo impianto per attività economiche produttive (IN) -   
Via Caduti sul Lavoro Area  IN DP4.1 

N.d.A. - Art. 101 

Estratto cartografico: Tav. P2f– CENTRO - del PRGC vigente - fuori scala  

Estratto cartografico: Tav. P2f– CENTRO -della Variante  Parziale n. 2 - fuori scala  

PREVISIONI DI VARIANTE PARZIALE 2 ARGOMENTO: Aree di completamento per attività economiche 
produttive (In) - Aree agricole indifferenziate 

CATEGORIA AREA: Aree di completamento per attività economiche produttive ( In) -   
Via Caduti sul Lavoro Aree  In DP4.3 - In DP4.4 - In DP4.5 

N.d.A. - Art. 99 

Scheda D1 
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Scheda D1 

Art. 101.3 

    IN DP4.1 

Aree di nuovo impianto per attività economiche produttive 

CODICE AREA 

Superficie territoriale mq 42.300 

Superficie coperta (Sc) massima realizzabile 

mq 21.150 

S.U.E. esteso a tutta l’area, per la cessione e sistemazione dei tratti di nuova viabilità di PRGC indicati in progetto e delle aree a par-
cheggio p DP4.2, p DP4.3, P DP4.4, p DP4.5 e dell’area a verde sp DP4.2 (Mod.1) 

PARAMETRI URBANISTICI 

L’intervento è subordinato alla dismissione del sedime delle strade di PRGC di larghezza metri 12,00 il cui tracciato è prescrittivo e 
delle aree destinate a parcheggio pubblico per una superficie non inferiore a mq 4.600 e a verde per le attività produttive per una su-
perficie non inferiore a mq 6.900 

PARAMETRI EDILIZI 

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 188 Relazione Geologico Tecnica) 
Classe IIb - pericolosità geologica moderata: Settori di pianura con falda idrica a bassa profondità. Settori soggetti a ristagni idrici e/o 
interessati da modesti episodi di tracimazione se localizzati in prossimità di fossi scolatori 
ASPETTI PRESCRITTIVI 
- corretto smaltimento delle acque ricadenti all’interno del lotto nel rispetto del reticolato idrografico esistente 
- rispetto delle prescrizioni di cui all’art.12 del P.A.I. “Limiti alle portate scaricate dalle reti di drenaggio artificiale” 
- rispetto delle prescrizioni del D.M. 11/03/88, punto C (opere di fondazione) 
- realizzazione di interrati consentita solo a seguito di specifici accertamenti del livello di massima escursione della falda idrica con il 

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

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

L’altezza della costruzione (H), non potrà essere superiore a m 10,50, per un massimo di 2 piani fuori terra. La distanza dai confini del 
lotto di ambito non potrà essere inferiore a m 5,00, la distanza tra i fabbricati all’interno dello stesso ambito non potrà essere 
inferiore a mt. 10,00; la distanza dalla viabilità comunale non potrà essere inferiore a m 7.50, dalla viabilità provinciale m 30.00. 

L’indice di utilizzazione territoriale (Ut) è di 0,50 mq/mq; il rapporto massimo di copertura (Rc) è di 1/2 della superficie territoriale 

MODALITA’ DI INTERVENTO 

 

UBICAZIONE :  
 Via Caduti sul Lavoro 
 (Distretto DP4 - Tav di PRGC 2f) 

mq 21.150 

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile 

La destinazione d’ uso propria è  produttiva: Riguarda le attività relative al processo di produzione industriale, di lavorazione e trasfor-
mazione di materie, riparazione e installazione impianti e macchinari e di deposito di merci e materiali. 

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 conduttori e dei custodi nel limite del 20% della 
SUL complessiva assentibile destinata alla attività produttiva e con un massimo 150 mq di SUL. Nel caso di fabbricati pro-
duttivi, accorpati o contigui, frazionati in più unità immobiliari, gli interventi ammessi sono riferiti a ogni singola unità pro-
duttiva nei limiti suddetti da calcolarsi con riferimento alla singola unità produttiva.  

DESTINAZIONE D’ USO 

 

TIPO DI INTERVENTO NI – Nuovo impianto (Art. 46.6 N.d’A.)  

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

L' intervento è subordinato; 
1) Alla realizzazione dei parcheggi pDP4.2, p DP4.3, p DP4.4, p DP4.5 che dovranno essere drenanti arborati, e realizzati con: 
a) Pavimentazioni drenanti da formare con l’impiego di appositi elementi forati, d’uso commerciale, almeno nelle aree di 

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

b) Sul parcheggio p DP4.5 formazione in piena terra di alberature a sesto regolarizzato nelle due direzioni di mt. 7- 7,50 
con piantagione di specie di 2° grandezza in modo da costituire – a regime – una copertura arborea pressoche’ conti-
nua, sia sugli spazi di stazionamento come sui corselli. La dimensione del sesto di impianto delle alberature è ottenibi-
le riservando almeno mt. 1,50 per la messa in buca delle piante, il loro tutoraggio e la formazione di cerchiatura di pro-
tezione del fusto all’interno della pavimentazione drenante continua 

c) Sui rimanenti parcheggi a pettine Filare di alberi in aiuola in piena terra sul fronte della via con alberature di seconda 
grandezza, e sesto di metri 6 di specie autoctone.  

2) Alla realizzazione, sull'area verde sp DP4.2,(Mod.1) a confine con la nuova viabilità, di una fascia di separazione e pro-
tezione dell'abitato,di larghezza non inferiore a mt 15 costituita aiola verde in piena terra con piantumazione arborea di 
specie di prima o seconda grandezza a duplice filare, ed arbustiva a compensazione visiva dello spazio produttivo 
E’ previsto l’impiego di alberature (di specie autoctone) con sesto compreso tra 6 e 4 mt in base alla grandezza (1° e 2°) 
degli esemplari vegetali. Essi saranno tutti a pronto effetto al fine di realizzare al più presto muri verdi di mascheramen-
to; piantagione effettuata in piena terra su aiola estesa (> a 4 – 6 mt) arredata con siepi e/o tapezzanti, dando preferenza 
alle alberature di 1° grandezza laddove sia opportuno effettuare il filtraggio visivo di fabbricati di maggiore impatto vo-
lumetrico.  
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Scheda D1 

Art. 101.3 

    IN DP4.1 

Aree di nuovo impianto per attività economiche produttive 

CODICE AREA 
INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

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

Rapporto Ambientale. 

Per tutto quanto non sopra indicato si richiama l’applicazione delle “Linee guida per le aree produttive ecologicamente attrezzate” 

adottate con DGR 30-11858 del 28.07.2009. 

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI 

E’ richiesta un’attenzione specifica alla composizione architettonica delle quinte edilizie, per i prospetti contrapposti rivolti 

verso la Circonvallazione e verso la nuova strada di PRGC. Oltre a quanto già prescritto al punto e) dell'Art. 74 – Norme di 

tutela paesaggistica - si richiama in merito l’impiego dei manuali di buona pratica “per la progettazione edilizia e per la pia-

nificazione locale” approvati con D.G.R. 30/13/616 del 22-03-2010 da utilizzare nei progetti, edilizi ed urbanistici, residenziali 

e produttivi, da sottoporre al rilascio dei relativi titoli abilitativi. Si richiama inoltre in merito l'Art. 32 – Inserimento ambienta-

le delle costruzioni – del vigente Regolamento Edilizio Comunale 

RIFIUTI 

Si prescrive la creazione di isole ecologiche per la raccolta differenziata secondo quanto disposto al quinto comma, lettera 
f, dell’art. 31 del Regolamento Edilizio Comunale, Inoltre, a termine del DLgs n. 152/2006 i rifiuti speciali prodotti dall’impian-
to dovranno essere conferiti alle ditte specializzate incaricate . Si richiama in merito l’applicazione del Piano Regionale di 
Gestione dei Rifiuti Speciali di attività produttive, commerciali e di servizi e l’art. 184 comma 3 del D. Lgs. 152/06. 

PERMEABILITA’ 

Per garantire la permeabilità del suolo, si prescrive un minimo di 10 mq. di verde su terrapieno ogni 100 mq. di Sul, e la rac-
colta delle acque piovane in apposite vasche per loro utilizzo irriguo (Artt. 88, 17 e 57 N.d’A), oltre a quanto previsto all’art. 
65 delle N.d.A. in merito alla “Tutela delle alberature e del verde in genere” e dell’ Art. 30 del R.E. “salvaguardia e formazione 
del verde” in quanto applicabili o non in contrasto. Si richiamano inoltre ove applicabili i disposti di cui al Regolamento re-
gionale 20 febbraio 2006, n. 1/R sulla disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree 
esterne 

ENERGIA 

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

ULTERIORI PRESCRIZIONI PARTICOLARI 

Fascia di rispetto alla viabilità. 

AZIONI DI PIANIFICAZIONE PER STABILIMENTI SOGGETTI ALL’APPLICAZIONE ARTT. 6 E 8 D.Lgs 334/99 e smi 

ATTIVITÀ SEVESO 
Sono esclusi “stabilimenti” a pericolo di eventi incidentali tossici ed energetici. 
 
Sono ammessi “stabilimenti” a pericolo di eventi incidentali a ricaduta ambientale esclusivamente a seguito di parere 
positivo rilasciato dal Comune relativamente a specifica relazione tecnica di compatibilità ambientale redatta in con-
formità al comma 8.2.2 delle Linee guida della Variante al PTCP adeguamento al D.M. 9 maggio 2001. La localizzazio-
ne di stabilimenti nuovi deve inoltre essere conforme ai dettami dell’art. 10.4.1 del PTC. 
 
ATTIVITÀ SOTTOSOGLIA SEVESO 
Sono esclusi “stabilimenti sottosoglia” che prevedono la conservazione o l’impiego in quantità superiori al 20% delle 
rispettive soglie relative all’applicazione degli obblighi di cui all’articolo 6 del d.lgs 334/1999 e s.m.i di : 
a) sostanze e/o preparati i cui alle categorie 1, 2 e 10 della Parte 2 che presentino, rispettivamente, i rischi descritti 

dalle frasi R23, R26 e R29. 
 
Sono ammessi “stabilimenti sottosoglia” che prevedono la conservazione o l’impiego in quantità superiori al 20% 
delle rispettive soglie relative all’applicazione degli obblighi di cui all’articolo 6 del d.lgs 334/1999 e s.m.i di : 
b) sostanze e preparati di cui alle categorie 6 e 7b della Parte 2; 
c) prodotti petroliferi come definiti dalla Parte 1; 
d) sostanze e preparati di cui alle categorie 9 della Parte 2. 
 
Qualora risultino ammessi “stabilimenti sottosoglia” delle categorie b) e c) sopra riportate, l’area individuata dalla 
distanza di 100m dal perimetro dell’attività deve essere vincolata 
all’insediamento di categorie A e B della tabella 1 dell’allegato al d.m. 9 maggio 2001. 
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Scheda D1 

Art. 99.2*
 

 In DP4.1.2 

Aree di completamento per attività economiche produttive 

CODICE AREA 

Superficie territoriale mq 6.750 

Superficie coperta (Sc) massima realizzabile 

mq 3.375 

SUE esteso a tutta l’ area o unico permesso di costruire convenzionato esteso a tutto l’ambito ai sensi dell'art.49 L.U.R., per la 
cessione e sistemazione dei tratti di nuova viabilità di PRGC e di verde di arredo stradale indicati in progetto e dell’ area a 
parcheggio p DP4.5. 

PARAMETRI URBANISTICI 

L’intervento è subordinato alla dismissione del sedime delle strade di PRGC di larghezza metri 12,00 il cui tracciato è 
prescrittivo e delle aree destinate a parcheggio pubblico p Dp 4.5 per una superficie di standard comunque non infe-
riore a mq 1.080 

PARAMETRI EDILIZI 

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 189 Relazione Geologico Tecnica) 

Classe IIb - pericolosità geologica moderata:  Settori di pianura con falda idrica a bassa profondità. Settori soggetti a ristagni 

idrici e/o interessati da modesti episodi di tracimazione se localizzati in prossimità di fossi scolatori 

ASPETTI PRESCRITTIVI 

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

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

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

- realizzazione di interrati consentita solo a seguito di specifici accertamenti del livello di massima escursione della falda idri-

ca con il mantenimento del franco di 1 mt tra il livello freatico e il piano degli interrati, attestato da specifica relazione geolo-

gica 

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

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 del lotto di ambito non potrà essere infe-

riore a m 7.50.  

L’ indice di utilizzazione territoriale  (Ut) è di 0,50 mq/mq; il rapporto  di copertura massimo ( Rc) è 1/3 della superficie territo-

riale.  

MODALITA’ DI INTERVENTO 

 

UBICAZIONE :  
 Via Pio Rolla - nuova strada di PRGC 
 (Distretto DP4 - Tav di PRGC 2f) 

mq. 2.250 

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile 

La destinazione d’ uso propria è produttiva: Riguarda le attività relative al processo di produzione industriale, di lavorazione e 
trasformazione di materie, riparazione e installazione impianti e macchinari e di deposito di merci e materiali. 
Sono considerate compatibili le attività di commercio ad esse connesse nella misura pari al 20% della S.U.L. con un massimo 
di 250 mq, e comunque come quota parte della S.U.L. complessiva assentibile destinata alla attività produttiva, nonchè le 
residenze dei proprietari conduttori e dei custodi con un massimo di una unità alloggio di 150 mq di SUL per area. 

TIPO DI INTERVENTO 

DESTINAZIONE D’ USO 

 

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

STANDARD  ART. 2 l.122/89  

1 mq di parcheggio ogni 10 mc di costruzione calcolati con altezza virtuale della SUL di m 3.00, garantendo comunque un po-
sto auto per ogni addetto da reperirsi nell’ambito della superficie fondiaria di pertinenza.   

*NOTA: Scheda modificata con Variante parziale n. 2 
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Scheda D1 

Art. 99.2* 

 In DP4.1.2 

Aree di completamento per attività economiche produttive 

CODICE AREA 
INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

L'intervento è subordinato alla realizzazione del parcheggio p DP4.5 che dovrà essere drenante ed arborato, e realizzato 
con: 
a) Pavimentazioni drenanti da formare con l’impiego di appositi elementi forati, d’uso commerciale, almeno nelle aree di 

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

b) Formazione in piena terra di alberature a sesto regolarizzato nelle due direzioni di mt. 7- 7,50 con piantagione di specie 
autoctone di 2° grandezza in modo da costituire – a regime – una copertura arborea pressoche’ continua, sia sugli spa-
zi di stazionamento come sui corselli. La dimensione del sesto di impianto delle alberature è ottenibile riservando alme-
no mt. 1,50 per la messa in buca delle piante, il loro tutoraggio e la formazione di cerchiatura di protezione del fusto 
all’interno della pavimentazione drenante continua 

Si prescrive la mitigazione percettiva dell’insediamento dalla limitrofa zona agricola sui lati sud – est, mediante la realizzazione di 
quinta arborea continua di alberi di prima grandezza con sesto di metri 6. 
L’arredo arboreo e arbustivo degli spazi privati dovrà essere realizzato, secondo i disposti di cui Art. 17 punto 6.4 - Verde privato - 
delle presenti Norme, nelle misure stabilite all’ Art. 91 – Aree verdi - del Regolamento Edilizio comunale approvato con DCC n. 27 del 
20/06/2018, che viene qui integralmente richiamato . 
Per garantire il corretto valore di BTC, si rimanda agli indirizzi progettuali contenuti nei relativi paragrafi del Capitolo 9 del Rapporto ai 
punti 2,3,4,5 e 6. 

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI 

Per gli edifici, vista la loro posizione, è richiesta la cura della composizione architettonica dei prospetti lungo la via nuova Circonvalla-

zione e dei risvolti laterali. Si richiama in merito l’impiego dei manuali di buona pratica “per la progettazione edilizia e per la pianifica-

zione locale” approvati con D.G.R. 30/13/616 del 22-03-2010 da utilizzare nei progetti, edilizi ed urbanistici, residenziali e produttivi, 

da sottoporre al rilascio dei relativi titoli abilitativi.  

RIFIUTI 

Si prescrive la creazione di isole ecologiche per la raccolta differenziata  secondo quanto disposto al quattordicesimo comma, lette-
ra e, dell’art. 72 del R. E. approvato con DCC n. 27 del 20/06/2018. Inoltre, a termine del DLgs n. 152/2006 i rifiuti speciali prodotti 
dall’impianto dovranno essere conferiti alle ditte specializzate incaricate. Si richiama in merito l’applicazione del Piano Regionale di 
Gestione dei Rifiuti Speciali di attività produttive, commerciali e di servizi e l’art. 184 comma 3 del D. Lgs. 152/06 

PERMEABILITA’ 
Per garantire la permeabilità del suolo, si prescrive un minimo di 10 mq. di verde su terrapieno ogni 100 mq. di Sul, e la raccolta delle 
acque piovane in apposite vasche per loro utilizzo irriguo (Artt. 88, 17 e 57 N.d’A), oltre a quanto previsto all’art. 65 delle N.d.A. in 
merito alla “Tutela delle alberature e del verde in genere” e Art. 91 – Aree verdi - del Regolamento Edilizio comunale appro-
vato con DCC n. 27 del 20/06/2018 in 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 acque di lavaggio delle 
aree esterne 

ENERGIA 

Si prescrive l’adozione, nelle nuove costruzioni, di tecnologie volte al risparmio energetico. Si richiamano in merito,  oltre a quanto 
previsto dagli artt. 72 e 122 del Regolamento Edilizio Comunale approvato con DCC n. 27 del 20/06/2018, le disposizioni in ma-
teria riportate all’ art. 78 quater delle presenti norme 

ULTERIORI PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
Classe acustica IV: Il permanere dell’attività è subordinato al rispetto di quanto prescritto dal Piano di zonizzazione acustica vigente.  

ATTIVITÀ SEVESO 
Sono esclusi “stabilimenti” a pericolo di eventi incidentali tossici ed energetici. 
Sono ammessi “stabilimenti” a pericolo di eventi incidentali a ricaduta ambientale esclusivamente a seguito di parere positivo rilasciato dal 
Comune relativamente a specifica relazione tecnica di compatibilità ambientale redatta in conformità al comma 8.2.2 delle Linee guida della 
Variante al PTCP adeguamento al D.M. 9 maggio 2001. La localizzazione di stabilimenti nuovi deve inoltre essere conforme ai dettami dell’art. 
10.4.1 del PTC. 

 
ATTIVITÀ SOTTOSOGLIA SEVESO 
Sono esclusi “stabilimenti sottosoglia” che prevedono la conservazione o l’impiego in quantità superiori al 20% delle rispettive soglie relative 
all’applicazione degli obblighi di cui all’articolo 6 del d.lgs 334/1999 e s.m.i di : 
a) sostanze e/o preparati i cui alle categorie 1, 2 e 10 della Parte 2 che presentino, rispettivamente, i rischi descritti dalle frasi R23, R26 e R29. 
Sono ammessi “stabilimenti sottosoglia” che prevedono la conservazione o l’impiego in quantità superiori al 20% delle rispettive soglie relative 
all’applicazione degli obblighi di cui all’articolo 6 del d.lgs 334/1999 e s.m.i di: 
b) sostanze e preparati di cui alle categorie 6 e 7b della Parte 2; 
c) prodotti petroliferi come definiti dalla Parte 1; 
d) sostanze e preparati di cui alle categorie 9 della Parte 2. 
Qualora risultino ammessi “stabilimenti sottosoglia” delle categorie b) e c) sopra riportate, l’area individuata dalla distanza di 100m dal perime-
tro dell’attività deve essere vincolata all’insediamento di categorie A e B della tabella 1 dell’allegato al d.m. 9 maggio 2001. 

AZIONI DI PIANIFICAZIONE PER STABILIMENTI SOGGETTI ALL’APPLICAZIONE ARTT. 6 E 8 D.Lgs 334/99 e smi 
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Scheda D1 

Art. 99.3* 

 In DP4.1.3 

Aree di completamento per attività economiche produttive 

CODICE AREA 

Superficie territoriale mq 9.213 

Superficie coperta (Sc) massima realizzabile 

mq 4.706 

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) indicati in progetto  e dell’ area a par-
cheggio p DP 4.6 

PARAMETRI URBANISTICI 

L’intervento è subordinato alla dismissione  delle aree destinate a parcheggio pubblico e di verde di arredo per una 
superficie  di standard comunque non inferiore a mq 800 di parcheggi e 700 mq. circa di verde di arredo. 

PARAMETRI EDILIZI 

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 189 Relazione Geologico Tecnica) 

Classe IIb - pericolosità geologica moderata:  Settori di pianura con falda idrica a bassa profondità. Settori soggetti a 

ristagni idrici e/o interessati da modesti episodi di tracimazione se localizzati in prossimità di fossi scolatori 

ASPETTI PRESCRITTIVI 

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

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

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

- realizzazione di interrati consentita solo a seguito di specifici accertamenti del livello di massima escursione della 

falda idrica con il mantenimento del franco di 1 mt tra il livello freatico e il piano degli interrati, attestato da specifi-

ca relazione geologica 

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

L’ altezza della costruzione (H), non potrà essere superiore a m 10,50, per un massimo di 2 piani fuori terra. La distan-
za 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 inferio-
re a m 7.50.  

L’indice di utilizzazione territoriale  (Ut) è di 0,50 mq/mq; il rapporto di copertura massimo ( Rc) è 1/2 della superficie 

territoriale.  

MODALITA’ DI INTERVENTO 

 

UBICAZIONE:  
 Nuova strada di PRGC - interno via Caduti sul Lavoro 
 (Distretto DP4 - Tav di PRGC 2f) 

mq. 4.706 

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile 

La destinazione d’ uso propria è produttiva: Riguarda le attività relative al processo di produzione industriale, di 
lavorazione e trasformazione di materie, riparazione e installazione impianti e macchinari e di deposito di merci e 
materiali. 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 conduttori e dei custodi nel limite del 20% 
della SUL complessiva assentibile 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 singola unità 
produttiva nei limiti suddetti da calcolarsi con riferimento alla singola unità produttiva.  

TIPO DI INTERVENTO 

DESTINAZIONE D’ USO 

 

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

STANDARD  ART. 2 l.122/89  

1 mq di parcheggio ogni 10 mc di costruzione calcolati con altezza virtuale della SUL di m 3.00, garantendo comun-
que un posto auto per ogni addetto da reperirsi nell’ambito della superficie fondiaria di pertinenza.   

*NOTA: Scheda introdotta con Variante parziale n. 2 
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Scheda D1 

Art. 99.3* 

 In DP4.1.3 

Aree di completamento per attività economiche produttive 

CODICE AREA 
INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

 
L'intervento è subordinato alla realizzazione del parcheggio p DP4.6 che dovrà essere drenante ed arborato, e realiz-
zato con pavimentazioni drenanti da formare con l’impiego di appositi elementi forati, d’uso commerciale, almeno 
nelle aree di stazionamento dei veicoli, di utenti e personale, situate nelle aree aperte a piano campagna, al fine di 
rendere permeabile circa la metà delle superfici destinate ai parcheggi (comprendente viabilità di accesso, corselli e 
spazi di stazionamento); 
 
Si prescrive la mitigazione percettiva dell’insediamento dalla limitrofa zona agricola sul lato sud mediante la realizza-
zione di quinta arborea continua di alberi di prima grandezza con sesto di metri 6. 
L’arredo arboreo e arbustivo degli spazi privati dovrà essere realizzato, secondo i disposti di cui Art. 17 punto 6.4 - 
Verde privato - delle presenti Norme, nelle misure stabilite all’ Art. 91 – Aree verdi - del Regolamento Edilizio comu-
nale approvato con DCC n. 27 del 20/06/2018, che viene qui integralmente richiamato .  
Per garantire il corretto valore di BTC, si rimanda agli indirizzi progettuali contenuti nei relativi paragrafi del Capitolo 
9 del Rapporto ai punti 2,3,4,5 e 6. 

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI 

E’ richiesta un’attenzione specifica alla composizione architettonica delle quinte edilizie, per i prospetti  rivolti ver-

so la via delle Fucine. Oltre a quanto già prescritto al punto e) dell' Art. 74 – Norme di tutela paesaggistica - si ri-

chiama in merito l’impiego dei manuali di buona pratica “per la progettazione edilizia e per la pianificazione locale” 

approvati con D.G.R. 30/13/616 del 22-03-2010 da utilizzare nei progetti, edilizi ed urbanistici, residenziali e produtti-

vi, da sottoporre al rilascio dei relativi titoli abilitativi.  

RIFIUTI 

Si prescrive la creazione di isole ecologiche per la raccolta differenziata  secondo quanto disposto al quattordicesi-
mo comma, lettera e, dell’art. 72 del  Regolamento Edilizio Comunale approvato con DCC n. 27 del 20/06/2018. 
Inoltre, a termine del DLgs n. 152/2006 i rifiuti speciali prodotti dall’impianto dovranno essere conferiti alle ditte spe-
cializzate incaricate. Si richiama in merito l’applicazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali di attività 
produttive, commerciali e di servizi e l’art. 184 comma 3 del D. Lgs. 152/06 

PERMEABILITA’ 

Per garantire la permeabilità del suolo, si prescrive un minimo di 10 mq. di verde su terrapieno ogni 100 mq. di Sul, e 
la raccolta delle acque piovane in apposite vasche per loro utilizzo irriguo (Artt. 88, 17 e 57 N.d’A), oltre a quanto pre-
visto all’art. 65 delle N.d.A. in merito alla “Tutela delle alberature e del verde in genere” e Art. 91 – Aree verdi - del 
Regolamento Edilizio 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 acque di lavaggio delle aree esterne 

ENERGIA 

Si prescrive l’adozione, nelle nuove costruzioni, di tecnologie volte al risparmio energetico. Si richiamano in merito,  
oltre a quanto previsto dagli artt. 72 e 122 del Regolamento Edilizio Comunale approvato con DCC n. 27 del 
20/06/2018, le disposizioni in materia riportate all’ art. 78 quater delle presenti norme 

ULTERIORI PRESCRIZIONI PARTICOLARI 

Classe acustica IV: Il permanere dell’attività è subordinato al rispetto di quanto prescritto dal Piano di zonizzazione 
acustica vigente.  

ATTIVITÀ SEVESO 
Sono esclusi “stabilimenti” a pericolo di eventi incidentali tossici ed energetici. 
Sono ammessi “stabilimenti” a pericolo di eventi incidentali a ricaduta ambientale esclusivamente a seguito di parere positivo rila-
sciato dal Comune relativamente a specifica relazione tecnica di compatibilità ambientale redatta in conformità al comma 8.2.2 delle 
Linee guida della Variante al PTCP adeguamento al D.M. 9 maggio 2001. La localizzazione di stabilimenti nuovi deve inoltre essere 
conforme ai dettami dell’art. 10.4.1 del PTC. 

 
ATTIVITÀ SOTTOSOGLIA SEVESO 
Sono esclusi “stabilimenti sottosoglia” che prevedono la conservazione o l’impiego in quantità superiori al 20% delle rispettive so-
glie relative all’applicazione degli obblighi di cui all’articolo 6 del d.lgs 334/1999 e s.m.i di : 
a) sostanze e/o preparati i cui alle categorie 1, 2 e 10 della Parte 2 che presentino, rispettivamente, i rischi descritti dalle frasi R23, 
R26 e R29. 
Sono ammessi “stabilimenti sottosoglia” che prevedono la conservazione o l’impiego in quantità superiori al 20% delle rispettive 
soglie relative all’applicazione degli obblighi di cui all’articolo 6 del d.lgs 334/1999 e s.m.i di: 
b) sostanze e preparati di cui alle categorie 6 e 7b della Parte 2; 
c) prodotti petroliferi come definiti dalla Parte 1; 
d) sostanze e preparati di cui alle categorie 9 della Parte 2. 
Qualora risultino ammessi “stabilimenti sottosoglia” delle categorie b) e c) sopra riportate,l’area individuata dalla distanza di 100m 
dal perimetro dell’attività deve essere vincolata all’insediamento di categorie A e B della tabella 1 dell’allegato al d.m. 9 maggio 
2001. 

AZIONI DI PIANIFICAZIONE PER STABILIMENTI SOGGETTI ALL’APPLICAZIONE ARTT. 6 E 8 D.Lgs 334/99 e smi 
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Scheda D1 

Art. 99.4* 

 In DP4.1.4 

Aree di completamento per attività economiche produttive 

CODICE AREA 

Superficie territoriale mq  5.700 

Superficie coperta (Sc) massima realizzabile 

mq  2.850 

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 

PARAMETRI URBANISTICI 

L’intervento è subordinato alla dismissione  delle aree destinate a parcheggio pubblico e di verde di arredo per una 
superficie  di standard comunque non inferiore a mq 1.200 

PARAMETRI EDILIZI 

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 189 Relazione Geologico Tecnica) 

Classe IIb - pericolosità geologica moderata:  Settori di pianura con falda idrica a bassa profondità. Settori soggetti a 

ristagni idrici e/o interessati da modesti episodi di tracimazione se localizzati in prossimità di fossi scolatori 

ASPETTI PRESCRITTIVI 

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

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

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

- realizzazione di interrati consentita solo a seguito di specifici accertamenti del livello di massima escursione della 

falda idrica con il mantenimento del franco di 1 mt tra il livello freatico e il piano degli interrati, attestato da specifi-

ca relazione geologica 

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

L’ altezza della costruzione (H), non potrà essere superiore a m 10,50, per un massimo di 2 piani fuori terra. La distan-

za tra pareti finestrate non potrà comunque essere inferiore a m10; la distanza dai confini del lotto di ambito non po-

trà essere inferiore a m 7.50.  

L’ indice di utilizzazione territoriale  (Ut) è di 0,50 mq/mq; il rapporto di copertura massimo ( Rc) è 1/3 della superficie 

territoriale.  

MODALITA’ DI INTERVENTO 

 

UBICAZIONE :  
 Nuova strada di PRGC - interno via Caduti sul Lavoro 
 (Distretto DP4 - Tav di PRGC 2f) 

mq. 2.850 

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile 

La destinazione d’uso propria è produttiva: Riguarda le attività relative al processo di produzione industriale, di la-
vorazione e trasformazione di materie, riparazione e installazione impianti e macchinari e di deposito di merci e ma-
teriali. 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 conduttori e dei custodi nel limite del 
20% della SUL complessiva assentibile 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 
singola unità produttiva nei limiti suddetti da calcolarsi con riferimento alla singola unità produttiva.  

TIPO DI INTERVENTO 

DESTINAZIONE D’ USO 

 

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

STANDARD ART. 2 l.122/89  

1 mq di parcheggio ogni 10 mc di costruzione calcolati con altezza virtuale della SUL di m 3.00, garantendo comun-
que un posto auto per ogni addetto da reperirsi nell’ambito della superficie fondiaria di pertinenza.   

*NOTA: Scheda modificata con Variante parziale n. 2 
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Scheda D1 

Art. 99.3* 

 In DP4.1.3 

Aree di completamento per attività economiche produttive 

CODICE AREA 
INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 
 
L'intervento è subordinato alla realizzazione del parcheggio p DP4.7 che dovrà essere drenante ed arborato, e realiz-
zato con pavimentazioni drenanti da formare con l’impiego di appositi elementi forati, d’uso commerciale, almeno 
nelle aree di stazionamento dei veicoli, di utenti e personale, situate nelle aree aperte a piano campagna, al fine di 
rendere permeabile circa la metà delle superfici destinate ai parcheggi (comprendente viabilità di accesso, corselli e 
spazi di stazionamento); 
 
Si prescrive la mitigazione percettiva dell’insediamento dalla limitrofa zona agricola sui lati sud ed est mediante la 
realizzazione di quinta arborea continua di alberi di prima grandezza con sesto di metri 6. 
L’arredo arboreo e arbustivo degli spazi privati dovrà essere realizzato, secondo i disposti di cui Art. 17 punto 6.4 - 
Verde privato - delle presenti Norme, nelle misure stabilite all’ Art. 91 – Aree verdi - del Regolamento Edilizio comu-
nale approvato con DCC n. 27 del 20/06/2018, che viene qui integralmente richiamato .  
Per garantire il corretto valore di BTC, si rimanda agli indirizzi progettuali contenuti nei relativi paragrafi del Capitolo 
9 del Rapporto ai punti 2,3,4,5 e 6. 

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI 

E’ richiesta un’attenzione specifica alla composizione architettonica delle quinte edilizie, per i prospetti  rivolti verso la via 

delle Fucine. Oltre a quanto già prescritto al punto e) dell' Art. 74 – Norme di tutela paesaggistica - si richiama in merito 

l’impiego dei manuali di buona pratica “per la progettazione edilizia e per la pianificazione locale” approvati con D.G.R. 

30/13/616 del 22-03-2010 da utilizzare nei progetti, edilizi ed urbanistici, residenziali e produttivi, da sottoporre al rilascio 

dei relativi titoli abilitativi.  

RIFIUTI 

Si prescrive la creazione di isole ecologiche per la raccolta differenziata  secondo quanto disposto al quattordicesimo com-
ma, lettera e, dell’art. 72 del  Regolamento Edilizio Comunale approvato con DCC n. 27 del 20/06/2018. 
Inoltre, a termine del DLgs n. 152/2006 i rifiuti speciali prodotti dall’impianto dovranno essere conferiti alle ditte specializzate 
incaricate. Si richiama in merito l’applicazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali di attività produttive, com-
merciali e di servizi e l’art. 184 comma 3 del D. Lgs. 152/06 

PERMEABILITA’ 

Per garantire la permeabilità del suolo, si prescrive un minimo di 10 mq. di verde su terrapieno ogni 100 mq. di Sul, e la rac-
colta delle acque piovane in apposite vasche per loro utilizzo irriguo (Artt. 88, 17 e 57 N.d’A), oltre a quanto previsto all’art. 
65 delle N.d.A. in merito alla “Tutela delle alberature e del verde in genere” e essere realizzato, secondo i disposti di cui Art. 
17 punto 6.4 - Verde privato - delle presenti Norme, nelle misure stabilite all’ Art. 91 – Aree verdi - del Regolamento Edilizio 
comunale approvato con DCC n. 27 del 20/06/2018 in quanto applicabili o non in contrasto. Si richiamano inoltre ove applica-
bili i disposti di cui al Regolamento regionale 20 febbraio 2006 n. 1/R sulla disciplina delle acque meteoriche di dilavamento 
e delle acque di lavaggio delle aree esterne 

ENERGIA 

Si prescrive l’adozione, nelle nuove costruzioni, di tecnologie volte al risparmio energetico. Si richiamano in merito,  
oltre a quanto previsto dagli artt. 72 e 122 del Regolamento Edilizio Comunale approvato con DCC n. 27 del 
20/06/2018, le disposizioni in materia riportate all’ art. 78 quater delle presenti norme 

ULTERIORI PRESCRIZIONI PARTICOLARI 

Classe acustica IV: Il permanere dell’attività è subordinato al rispetto di quanto prescritto dal Piano di zonizzazione 
acustica vigente.  

ATTIVITÀ SEVESO 
Sono esclusi “stabilimenti” a pericolo di eventi incidentali tossici ed energetici. 
Sono ammessi “stabilimenti” a pericolo di eventi incidentali a ricaduta ambientale esclusivamente a seguito di parere positivo rila-
sciato dal Comune relativamente a specifica relazione tecnica di compatibilità ambientale redatta in conformità al comma 8.2.2 delle 
Linee guida della Variante al PTCP adeguamento al D.M. 9 maggio 2001. La localizzazione di stabilimenti nuovi deve inoltre essere 
conforme ai dettami dell’art. 10.4.1 del PTC. 

 
ATTIVITÀ SOTTOSOGLIA SEVESO 
Sono esclusi “stabilimenti sottosoglia” che prevedono la conservazione o l’impiego in quantità superiori al 20% delle rispettive so-
glie relative all’applicazione degli obblighi di cui all’articolo 6 del d.lgs 334/1999 e s.m.i di : 
a) sostanze e/o preparati i cui alle categorie 1, 2 e 10 della Parte 2 che presentino, rispettivamente, i rischi descritti dalle frasi R23, 
R26 e R29. 
Sono ammessi “stabilimenti sottosoglia” che prevedono la conservazione o l’impiego in quantità superiori al 20% delle rispettive 
soglie relative all’applicazione degli obblighi di cui all’articolo 6 del d.lgs 334/1999 e s.m.i di: 
b) sostanze e preparati di cui alle categorie 6 e 7b della Parte 2; 
c) prodotti petroliferi come definiti dalla Parte 1; 
d) sostanze e preparati di cui alle categorie 9 della Parte 2. 
Qualora risultino ammessi “stabilimenti sottosoglia” delle categorie b) e c) sopra riportate,l’area individuata dalla distanza di 100m 
dal perimetro dell’attività deve essere vincolata all’insediamento di categorie A e B della tabella 1 dell’allegato al d.m. 9 maggio 
2001. 

AZIONI DI PIANIFICAZIONE PER STABILIMENTI SOGGETTI ALL’APPLICAZIONE ARTT. 6 E 8 D.Lgs 334/99 e smi 



CITTA’ DI GIAVENO - VARIANTE PARZIALE N.2 AL PRGC 

Progetto Preliminare controdedotto                                                                                                                                      243 

Scheda D1 

Art. 99.5* 

 In DP4.1.5 

Aree di completamento per attività economiche produttive 

CODICE AREA 

Superficie territoriale Mq. 3.390 

Superficie coperta (Sc) massima realizzabile 

mq  1.695 

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 

PARAMETRI URBANISTICI 

L’intervento è subordinato alla dismissione  delle aree destinate a parcheggio pubblico e di verde di arredo per una 
superficie  di standard comunque non inferiore a mq 1.120 

PARAMETRI EDILIZI 

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 189 Relazione Geologico Tecnica) 

Classe IIb - pericolosità geologica moderata:  Settori di pianura con falda idrica a bassa profondità. Settori soggetti a 

ristagni idrici e/o interessati da modesti episodi di tracimazione se localizzati in prossimità di fossi scolatori 

ASPETTI PRESCRITTIVI 

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

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

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

- realizzazione di interrati consentita solo a seguito di specifici accertamenti del livello di massima escursione della 

falda idrica con il mantenimento del franco di 1 mt tra il livello freatico e il piano degli interrati, attestato da specifi-

ca relazione geologica 

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

L’altezza della costruzione (H), non potrà essere superiore a m 10,50, per un massimo di 2 piani fuori terra. La distan-

za tra pareti finestrate non potrà comunque essere inferiore a m10;  la distanza dai confini del lotto di ambito non 

potrà essere inferiore a m 7.50.  

L’indice di utilizzazione territoriale (Ut) è di 0,50 mq/mq; il rapporto di copertura massimo (Rc) è 1/3 della superficie 

territoriale.  

MODALITA’ DI INTERVENTO 

 

UBICAZIONE :  
 Via Caduti sul Lavoro 
 (Distretto DP4 - Tav di PRGC 2f) 

mq. 1.695 

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile 

La destinazione d’ uso propria è produttiva: Riguarda le attività relative al processo di produzione industriale, di la-
vorazione e trasformazione di materie, riparazione e installazione impianti e macchinari e di deposito di merci e ma-
teriali. 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 conduttori e dei custodi nel limite del 
20% della SUL complessiva assentibile 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 
singola unità produttiva nei limiti suddetti da calcolarsi con riferimento alla singola unità produttiva.  

TIPO DI INTERVENTO 

DESTINAZIONE D’ USO 

 

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

STANDARD ART. 2 l.122/89  

1 mq di parcheggio ogni 10 mc di costruzione calcolati con altezza virtuale della SUL di m 3.00, garantendo comun-
que un posto auto per ogni addetto da reperirsi nell’ambito della superficie fondiaria di pertinenza.   

*NOTA: Scheda introdotta con Variante parziale n. 2 
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Scheda D1 

Art. 99.3* 

 In DP4.1.3 

Aree di completamento per attività economiche produttive 

CODICE AREA 
INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 
 
L'intervento è subordinato alla realizzazione del parcheggio p DP4.8 che dovrà essere drenante ed arborato, e realiz-
zato con pavimentazioni drenanti da formare con l’impiego di appositi elementi forati, d’uso commerciale, almeno 
nelle aree di stazionamento dei veicoli, di utenti e personale, situate nelle aree aperte a piano campagna, al fine di 
rendere permeabile circa la metà delle superfici destinate ai parcheggi (comprendente viabilità di accesso, corselli e 
spazi di stazionamento); 
 
Si prescrive la mitigazione percettiva dell’insediamento dalla limitrofa zona agricola sui lati sud ed est mediante la 
realizzazione di quinta arborea continua di alberi di prima grandezza con sesto di metri 6. 
L’arredo arboreo e arbustivo degli spazi privati dovrà essere realizzato, secondo i disposti di cui Art. 17 punto 6.4 - 
Verde privato - delle presenti Norme, nelle misure stabilite all’ Art. 91 – Aree verdi - del Regolamento Edilizio comuna-
le approvato con DCC n. 27 del 20/06/2018, che viene qui integralmente richiamato .  
Per garantire il corretto valore di BTC, si rimanda agli indirizzi progettuali contenuti nei relativi paragrafi del Capitolo 
9 del Rapporto ai punti 2,3,4,5 e 6. 

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI 

E’ richiesta un’attenzione specifica alla composizione architettonica delle quinte edilizie, per i prospetti  rivolti ver-

so la via delle Fucine. Oltre a quanto già prescritto al punto e) dell' Art. 74 – Norme di tutela paesaggistica - si ri-

chiama in merito l’impiego dei manuali di buona pratica “per la progettazione edilizia e per la pianificazione locale” 

approvati con D.G.R. 30/13/616 del 22-03-2010 da utilizzare nei progetti, edilizi ed urbanistici, residenziali e produtti-

vi, da sottoporre al rilascio dei relativi titoli abilitativi.  

RIFIUTI 

Si prescrive la creazione di isole ecologiche per la raccolta differenziata  secondo quanto disposto al quattordicesi-
mo comma, lettera e, dell’art. 72 del  Regolamento Edilizio Comunale approvato con DCC n. 27 del 20/06/2018. 
Inoltre, a termine del DLgs n. 152/2006 i rifiuti speciali prodotti dall’impianto dovranno essere conferiti alle ditte spe-
cializzate incaricate. Si richiama in merito l’applicazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali di attività 
produttive, commerciali e di servizi e l’art. 184 comma 3 del D. Lgs. 152/06 

PERMEABILITA’ 

Per garantire la permeabilità del suolo, si prescrive un minimo di 10 mq. di verde su terrapieno ogni 100 mq. di Sul, e 
la raccolta delle acque piovane in apposite vasche per loro utilizzo irriguo (Artt. 88, 17 e 57 N.d’A), oltre a quanto pre-
visto all’art. 65 delle N.d.A. in merito alla “Tutela delle alberature e del verde in genere” e all’ Art. 91 – Aree verdi - del 
Regolamento Edilizio comunale approvato con DCC n. 27 del 20/06/2018, in 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 acque di lavaggio delle aree esterne 

ENERGIA 

Si prescrive l’adozione, nelle nuove costruzioni, di tecnologie volte al risparmio energetico. Si richiamano in merito,  
oltre a quanto previsto dagli artt. 72 e 122 del Regolamento Edilizio Comunale approvato con DCC n. 27 del 
20/06/2018, le disposizioni in materia riportate all’ art. 78 quater delle presenti norme 

ULTERIORI PRESCRIZIONI PARTICOLARI 

Classe acustica IV: Il permanere dell’attività è subordinato al rispetto di quanto prescritto dal Piano di zonizzazione 
acustica vigente.  

ATTIVITÀ SEVESO 
Sono esclusi “stabilimenti” a pericolo di eventi incidentali tossici ed energetici. 
Sono ammessi “stabilimenti” a pericolo di eventi incidentali a ricaduta ambientale esclusivamente a seguito di parere positivo rila-
sciato dal Comune relativamente a specifica relazione tecnica di compatibilità ambientale redatta in conformità al comma 8.2.2 delle 
Linee guida della Variante al PTCP adeguamento al D.M. 9 maggio 2001. La localizzazione di stabilimenti nuovi deve inoltre essere 
conforme ai dettami dell’art. 10.4.1 del PTC. 

 
ATTIVITÀ SOTTOSOGLIA SEVESO 
Sono esclusi “stabilimenti sottosoglia” che prevedono la conservazione o l’impiego in quantità superiori al 20% delle rispettive so-
glie relative all’applicazione degli obblighi di cui all’articolo 6 del d.lgs 334/1999 e s.m.i di : 
a) sostanze e/o preparati i cui alle categorie 1, 2 e 10 della Parte 2 che presentino, rispettivamente, i rischi descritti dalle frasi R23, 
R26 e R29. 
Sono ammessi “stabilimenti sottosoglia” che prevedono la conservazione o l’impiego in quantità superiori al 20% delle rispettive 
soglie relative all’applicazione degli obblighi di cui all’articolo 6 del d.lgs 334/1999 e s.m.i di: 
b) sostanze e preparati di cui alle categorie 6 e 7b della Parte 2; 
c) prodotti petroliferi come definiti dalla Parte 1; 
d) sostanze e preparati di cui alle categorie 9 della Parte 2. 
Qualora risultino ammessi “stabilimenti sottosoglia” delle categorie b) e c) sopra riportate,l’area individuata dalla distanza di 100m 
dal perimetro dell’attività deve essere vincolata all’insediamento di categorie A e B della tabella 1 dell’allegato al d.m. 9 maggio 
2001. 

AZIONI DI PIANIFICAZIONE PER STABILIMENTI SOGGETTI ALL’APPLICAZIONE ARTT. 6 E 8 D.Lgs 334/99 e smi 
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Sull’ elaborato P5.1 – “Calcolo della capacità insediativa e del fabbisogno di servizi” si 
aggiunge la nuova area IR 7a.10, scorporandola dall’area Im 7a.10, che risulta di conse-
guenza ridotta, anche a seguito dell’ ampliamento della limitrofa area m 7a.10. 

ARGOMENTO: Riduzione dell’attuale area Im 7a.10 con scorporo di  area a capacità insediativa esauri-
ta m 7a.10 e lndividuazione di nuova area IR 7a.10 con possibilità di  aumento di superficie coperta e 
SUL. 

Scheda D2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motivazioni: 

Zona normativa: Insediamenti con impianti produttivi esistenti e 
confermati (Im) - Area Im 7a.10; Aree produttive di riordino e tra-
sformazione ( IR),  via Nurivalle, Area IR 7a.10; aree a capacità inse-
diativa esaurita (m)   

Via Nurivalle, area industriale Im 7a.10. Su richiesta della proprietà, la ditta TECNOSS, 
che ha in programma il potenziamento dell’attività produttiva, l’Amministrazione ritiene 
opportuno nella presente variante, per favorirne l’ampliamento, prevedere una suddivi-
sione dell’area, attribuendo alla ditta TECNOSS la classificazione di Aree produttive di 

riordino e trasformazione (IR), attribuendo la possibilità di un incremento di superficie 
coperta e di SUL (515 mq. circa), mantenendo come area Im 7a.10 solo la porzione ad 
ovest la e riclassificando come area a capacità insediativa esaurita (m) la porzione su cui 
insiste un fabbricato residenziale, di circa mq. 918. 

 
 
 
 
 

Modifiche  
normative 

N.d’A. - Artt. 85 - 
91 - 98 

 

All’Art. 91 - Insediamenti con impianti produttivi e confermati - alla scheda 91.23 (Area 
Im 7a.10) il parametro  Superficie fondiaria è ridotto da  mq 7.430 a mq 1.544 
 
All’ Art. 99—Aree produttive di riordino e trasformazione (IR) —delle  Norme di Attua-
zione, si aggiunge nuovo articolo  98. 3bis relativo alla nuova  area  IR 7a.10. 

Modifiche  
cartografiche 

Si provvede a riportare sulla tavola P2e del PRGC le modifiche succitate. Analoghe mo-
difiche vengono  apportate alle Tavole S2e e P1a.   

Modifiche  
tabellari 

CLASSIFICAZIONE PRGC VIGENTE:  Insediamenti con impianti produttivi esistenti e 
confermati( Im) -   Via Nurivalle  Area  Im 7a.10 

N.d’A. - Art. 91 
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PREVISIONI DI PRGC VIGENTE ARGOMENTO: Insediamenti con impianti produttivi esistenti e confer-
mati (Im) 

Categoria area: Insediamenti con impianti produttivi esistenti e confermatin (Im) 
-   Via Nurivalle Area  Im  7a.10 

N.d.A. - Art. 91 

Estratto cartografico: Tav. P2e– PONTEPIERTA - del PRGC vigente - fuori scala  

Estratto cartografico: Tav. P2e– PONTEPIETRA -della Variante  Parziale n. 2 - fuori scala  

PREVISIONI DI VARIANTE PARZIALE 2 ARGOMENTO: Aree produttive di riordino e trasformazione( IR) 
Insediamenti con impianti produttivi esistenti e confermati (Im)  

CATEGORIA AREA: Aree di nuovo impianto per attività economiche produttive (IN) 
- Area IR 7a.10 - Insediamenti con impianti produttivi esistenti e confermati (Im) 
Area Im 7a.10; Area IR 7a.10; aree a capacità insediativa esaurita (m)   

N.d’A. - Artt. 85 - 
91 - 98 

Scheda D2 
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Scheda D2 

Art. 91.23* 

    Im 7a.10 

Insediamenti con impianti produttivi esistenti e confermati 

CODICE AREA 

Superficie fondiaria mq 1.544 

Superficie coperta (Sc) massima realizzabile 

esistente 

Precedente denominazione di PRGC 

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

esistente 

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile 

La destinazione d’ uso propria è  produttiva: Riguarda le attività relative al processo di produzione industriale, di lavorazione e 
trasformazione di materie, riparazione e installazione impianti e macchinari e di deposito di merci e materiali. Sono considera-
te compatibili le attività di commercio ad esse connesse nella misura pari al 20% della S.U.L. destinata alla attività produttiva 
esistente alla data del 21/12/2007 con un massimo di 250 mq, nonchè le residenze dei proprietari conduttori e dei custodi nel 
limite del 20% della SUL  destinata alla attività produttiva esistente alla data del 21/12/2007 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 
singola unità produttiva nei limiti suddetti da calcolarsi con riferimento alla singola unità produttiva.  

DESTINAZIONE D’ USO 

Im 2 parte 

L’intervento è subordinato alla totale monetizzazione della quota spettante in base alla superficie 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, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni relative alle attività commer-
ciali. 

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

MODALITA’ DI INTERVENTO 

TIPO DI INTERVENTO MN    Conservazione di immobili con opere di manutenzione ordinaria e straordinaria;  
RSb  Interventi di ristrutturazione di tipo b con mantenimento delle superfici utili esisten-

ti; Ampliamenti una - tantum per adeguamento igienico e funzionale 

Diretta con permesso di costruire singolo o D.I.A. 

STANDARD ART. 2 l.122/89  In caso di Rsb con ampliamento, 1 mq di parcheggio ogni 10 mc, calcolati con un’altezza virtuale della 
SLP di m 3, garantendo comunque un posto auto per ogni addetto, da reperirsi nell’ ambito della su-
perficie fondiaria di pertinenza.  

PARAMETRI URBANISTICI 

PARAMETRI EDILIZI 

Classe IIa 1 Pericolosità geomorfologica moderata - settori collinari a medio-bassa acclività 

 

ASPETTI PRESCRITTIVI 

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

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

- rispetto delle prescrizioni del D.M. 11/03/88, punto C (opere di fondazione) e per IIa1 e IIc punto G (stabilità dei pen-

dii) 
 

L’altezza delle costruzioni (H), non potrà essere superiore a quella esistente  per un massimo di due piani f.t. ed un piano in-
terrato nel caso di Rsb. La distanza dalle costruzioni, dai confini del lotto, è quella esistente.  

Il rapporto di copertura massimo fondiario (Rc) e l’indice di utilizzazione fondiaria (Uf)  sono quelli esistenti.  E’  ammesso am-
pliare una - tantum per esigenze funzionali od igieniche le unità produttive in misura non superiore a mq 25 mq. di Sul. 

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE  (Vedi scheda n. 29 Relazione Geologico - tecnica Variante parziale 2) 

*NOTA: Scheda modificata con Variante parziale n. 2 
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Scheda D2 

Insediamenti con impianti produttivi esistenti e confermati 

CODICE AREA 

Art. 91.23 

    Im 7a.10 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

L' Arredo arboreo e arbustivo degli spazi privati dovrà essere realizzato, secondo i disposti di cui Art. 17 punto 6.4 - Verde 
privato - delle presenti Norme, nelle misure stabilite all’ Art. 91 – Aree verdi - del Regolamento Edilizio comunale approva-
to con DCC n. 27 del 20/06/2018, che viene qui integralmente richiamato .   
Per garantire il corretto valore di BTC, si rimanda agli indirizzi progettuali contenuti nei relativi paragrafi del Capitolo 9 del Rap-
porto Ambientale. 

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI 

Oltre a quanto già prescritto al punto e) dell' Art. 74 – Norme di tutela paesaggistica - per gli interventi di ampliamento, (A/S) o 
ristrutturazione di tipo B (RsB), si richiama in merito l’impiego dei manuali di buona pratica “per la progettazione edilizia e per 
la pianificazione locale” approvati con D.G.R. 30/13/616 del 22-03-2010 da utilizzare per la redazione dei relativi progetti, edili-
zi ed urbanistici, residenziali e produttivi, al fine del rilascio dei relativi titoli abilitativi.  

RIFIUTI 

Si prescrive la creazione di isole ecologiche per la raccolta differenziata  secondo quanto disposto al quattordicesimo com-
ma, lettera e, dell’art. 72 del  Regolamento Edilizio Comunale approvato con DCC n. 27 del 20/06/2018. 
Inoltre, a termine del DLgs n. 152/2006 i rifiuti speciali prodotti dall’impianto dovranno essere conferiti alle ditte specializzate 
incaricate . Si richiama in merito l’applicazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali di attività produttive, com-
merciali e di servizi e l’art. 184 comma 3 del D. Lgs. 152/06. 

PERMEABILITA’ 

Per l’area è richiesta la permeabilità degli spazi non coperti da costruzioni in misura non inferiore al 10%, oltre a quanto previ-
sto 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 Rego-
lamento Edilizio comunale approvato con DCC n. 27 del 20/06/2018 in 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 meteori-
che di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne 

ENERGIA 

Si prescrive l’ adozione, nelle nuove costruzioni o ampliamenti, di tecnologie volte al risparmio energetico. Si richiamano in 
merito,  oltre a quanto previsto dagli artt. 72 e 122 del Regolamento Edilizio Comunale approvato con DCC n. 27 del 
20/06/2018,  le disposizioni in materia riportate all’ art. 78 quater  delle presenti norme. 

ULTERIORI PRESCRIZIONI PARTICOLARI 

Classe acustica IV: Il permanere dell’attività è subordinato al rispetto di quanto prescritto dal Piano di zonizzazione acustica 
vigente; fascia di rispetto corsi d’acqua 

AZIONI DI PIANIFICAZIONE PER STABILIMENTI SOGGETTI ALL’APPLICAZIONE ARTT. 6 E 8 D.Lgs 334/99 e smi 

VULNERABILITA’ AMBIENTALE: RILEVANTE (art. 61 delle N.T.A.) 
L’ammissione di nuove attività è subordinata alla presentazione di specifica relazione tecnica di compatibilità ambientale, da 
redigere in conformità al comma 8.2.2 delle Linee Guida della Variante al PTCP di adeguamento al DM 9 maggio 2001.  
VULNERABILITA’ AMBIENTALE: ALTISSIMA (art. 61 delle N.T.A.) 
E’ esclusa l’ammissione di nuove attività di cui agli artt. 6 e 8 del D.Lgs. 334/99 nonchè di quelle definite dal D.Lgs. 334/99  
determinate secondo i criteri dell’art. 19 della Variante al PTCP di adeguamento al DM 9 maggio 2001.  
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Scheda D2 

Art. 98.3bis* 

    IR 7a.10 

S.U.E. esteso a tutta l’ area o permesso di costruire convenzionato 

PARAMETRI URBANISTICI 

RU – Ristrutturazione urbanistica  (Art. 47 N.d’A.)  

L’intervento è subordinato alla totale monetizzazione della quota spettante in base alla capacità insediativa specifica 
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 EDILIZI E STANDARD  ART. 2 l.122/89  

PRESCRIZIONI GEOLOGICO - TECNICHE (Vedi scheda n. 29 Relazione Geologico - tecnica Variante parziale 2) 
  
Classe IIa 1 Pericolosità geomorfologica moderata - settori collinari a medio-bassa acclività 
 Classe IIIb3 - Pericolosità geomorfologica  da media a molto elevata 

 

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

dii) 
- Lungo il tratto intubato del Canale Partitore è vieiata ogni edificazione, oltre che le relative opere di urbanizzazione, 

per una  una fascia di profondità dal limite spondale di  7,50 metri  

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

L’ indice di utilizzazione territoriale (Ut) non potrà essere superiore a 0,50 mq/mq ed il rapporto di copertura non po-
trà essere superiore al 50%; la distanza dai confini del lotto di ambito non potrà essere inferiore a m 5.00 e la distanza 
dalle strade non dovrà essere inferiore a m 7.50. L’altezza (H) massima ammessa non potrà essere maggiore di quella 
esistente 

1 mq di parcheggio ogni 10 mc di costruzione, garantendo comunque un posto auto per ogni abitante insediato nel 
caso di destinazioni d’uso residenziali e per ogni unità immobiliare principale nel caso di destinazioni d’uso diverse 
dall’abitazione, da reperirsi nell’ambito della superficie fondiaria di pertinenza. L’altezza della costruzione non dovrà 
essere superiore a quella esistente; la distanza dalle costruzioni e la distanza dai confini del lotto non potranno esse-
re inferiori a quelle esistenti. 

MODALITA’ DI INTERVENTO 

Tessuto edilizio recente: Aree produttive di riordino o trasformazione 

CODICE AREA 

La destinazione d’ uso propria è  produttiva: Riguarda le attività relative al processo di produzione industriale, di la-
vorazione e trasformazione di materie, riparazione e installazione impianti e macchinari e di deposito di merci e mate-
riali. Sono considerate compatibili le attività di commercio ad esse connesse nella misura pari al 20% della S.U.L. 
destinata alla attività produttiva esistente alla data del 21/12/2007 con un massimo di 250 mq, nonchè le residenze dei 
proprietari conduttori e dei custodi nel limite del 20% della SUL destinata alla attività produttiva esistente alla data del 
21/12/2007 e con un massimo 150 mq di SUL.  

TIPO DI INTERVENTO 

DESTINAZIONE D’ USO 

Superficie territoriale mq 5.030 

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile 

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

mq 2.515 

Precedente denominazione di PRGC Im 2 parte 

Superficie coperta (Sc) massima realizzabile mq 2.515 

*NOTA: Scheda introdotta con Variante parziale n. 2 
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Scheda D2 

Art. 98.3bis* 

    IR 7a.10 

Tessuto edilizio recente: Aree produttive di riordino o trasformazione 

CODICE AREA 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

L' Arredo arboreo e arbustivo degli spazi privati dovrà essere realizzato, secondo i disposti di cui Art. 17 punto 6.4 - 
Verde privato - delle presenti Norme, nelle misure stabilite all’ Art. 91 – Aree verdi - del Regolamento Edilizio comuna-
le approvato con DCC n. 27 del 20/06/2018, che viene qui integralmente richiamato .  
Per garantire il corretto valore di BTC, si rimanda agli indirizzi progettuali contenuti nei relativi paragrafi del Capitolo 
9 del Rapporto Ambientale. 

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI 

Oltre a quanto già prescritto al punto e) dell' Art. 74 – Norme di tutela paesaggistica - per gli interventi di sostituzione 
edilizia (D/NC), ampliamenti, (A/S) o ristrutturazione di tipo B (RsB), Per gli edifici produttivi, residenziali e terziari, 
vista la posizione, è richiesta la cura della composizione architettonica dei prospetti lungo le vie Vittorio Emanuele II 
e via Petrarca, e dei risvolti laterali. si richiama in merito l’impiego dei manuali di buona pratica “per la progettazione 
edilizia e per la pianificazione locale” approvati con D.G.R. 30/13/616 del 22-03-2010 da utilizzare per la redazione dei 
relativi progetti, edilizi ed urbanistici, residenziali e produttivi, al fine del rilascio dei relativi titoli abilitativi.  

RIFIUTI 

Si prescrive la creazione di isole ecologiche per la raccolta differenziata  secondo quanto disposto al quattordicesi-
mo comma, lettera e, dell’art. 72 del  Regolamento Edilizio Comunale approvato con DCC n. 27 del 20/06/2018. 
A termine del DLgs n. 152/2006 gli eventuali rifiuti speciali prodotti dall’ impianto dovranno essere conferiti alle ditte 
specializzate incaricate. Si richiama in merito l’applicazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali di 
attività produttive, commerciali e di servizi e l’art. 184 comma 3 del D. Lgs. 152/06. 

PERMEABILITA’ 

Per garantire la permeabilità del suolo, si prescrive un minimo di 10 mq. di verde su terrapieno ogni 100 mq. di Sul, e 
la raccolta delle acque piovane in apposite vasche per loro utilizzo irriguo (Artt. 88, 17 e 57 N.d’A), oltre a quanto pre-
visto 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 Edilizio comunale approvato con DCC n. 27 del 20/06/2018 in 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 acque di lavaggio delle aree esterne 

ENERGIA 

Si prescrive l’ adozione, nelle nuove costruzioni, di tecnologie volte al risparmio energetico. Si richiamano in merito,  
oltre a quanto previsto dagli artt. 72 e 122 del Regolamento Edilizio Comunale approvato con DCC n. 27 del 
20/06/2018,  le disposizioni in materia riportate all’ art. 78 quater delle presenti norme. 

ULTERIORI PRESCRIZIONI PARTICOLARI 

Fascia di rispetto ai corsi d’acqua. Classe acustica IV: Il permanere dell’attività è subordinato al rispetto di quanto 

prescritto dal Piano di zonizzazione acustica vigente  

AZIONI DI PIANIFICAZIONE PER STABILIMENTI SOGGETTI ALL’APPLICAZIONE ARTT. 6 E 8 D.Lgs 334/99 e smi 

VULNERABILITA’ AMBIENTALE: ALTISSIMA (art. 61 delle N.T.A.) 
E’ esclusa l’ammissione di nuove attività di cui agli artt. 6 e 8 del D.Lgs. 334/99 nonchè di quelle definite dal D.Lgs. 
334/99  determinate secondo i criteri dell’art. 19 della Variante al PTCP di adeguamento al DM 9 maggio 2001.  
 
VULNERABILITA’ AMBIENTALE: RIDOTTA (art. 61 delle N.T.A.) 
L’ammissione di nuove attività è subordinata alla presentazione di specifica relazione tecnica di compatibilità am-
bientale, da redigere in conformità al comma 8.3.1 delle Linee Guida della Variante al PTCP di adeguamento al DM 9 
maggio 2001.  
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Sull’ elaborato P5.1 – “Calcolo della capacità insediativa e del fabbisogno di servizi” si 
aggiunge la nuova area Tc 5a.13, abolendo l’area Te 5a.13, ed incrementando le super-
fici dell’ area m 5a.13.2 

ARGOMENTO:  Via Avigliana: abolizione dell’area Te 5a.13 (impianti di rifornimento energetico) per 
cessata attività e riclassificazione della medesima in parte come area terziaria Tc 5a 13 e parte come 
area residenziale a capacità insediativa esaurita m 5a 13.1. 

Scheda D3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motivazioni: 

Zona normativa: - Aree ed immobili per attività commerciali (Tc), 
via Avigliana, Area Tc 5a.13 - Aree a capacità insediativa esaurita 
(m 5a.13.2) 

Via Avigliana, area Impianto di rifornimento energetico ed attività complementari ed ac-
cessorie classificato come area Te 5a.13. Su richiesta della proprietà, l’Amministrazione, 
essendo cessata l’attività di rifornimento energetico, ma essendo ancora attive le attività 
complementari (autoriparazioni e vendita gomme ed accessori auto) ritiene opportuno 
nella presente variante prevedere una suddivisione e riclassificazione dell’area, 

attribuendo all’abitazione di proprietà la classificazione ad area residenziale a capacità 
insediativa esaurita di mq. 1.245, (m 5a.13.2), ed attribuendo alla restante porzione dove 
sussistono le attività complementari la classificazione Tc - Aree ed immobili per attività 
commerciali (Art. 92 N.d’A.) 
La modifica riduce quindi la superficie territoriale delle attività produttive, terziarie e tu-
ristico ricettive di mq.  1.245 

 
 
 

Modifiche  
normative 

N.d’A. - Artt. 85 - 92 

 

Si abolisce la scheda dell’area Te 5a.13 (art. 95.3). All’Art. 92 - Aree ed immobili per atti-
vità terziarie e commerciali (Tc) - delle Norme di Attuazione, si aggiunge la nuova area 
Tc 5a.13. (Art. 92.25 bis) 

Modifiche  
cartografiche 

Si provvede a riportare sulla tavola P2b del PRGC  la modifica succitata. Analoga  modi-
fica viene apportata alle Tavole S2b e P1a.  

Modifiche  
tabellari 

CLASSIFICAZIONE PRGC VIGENTE Impianti di rifornimento energetico (Te) - Via 
Avigliana  -Area  Te 5a.13 

N.d’A. - Art. 95 
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PREVISIONI DI PRGC VIGENTE ARGOMENTO: Impianti di rifornimento energetico (Te) 

Categoria area: Impianti di rifornimento energetico ( Te) -  Via Avigliana Area Te 
5a.13 

N.d.A. - Art. 95 

Estratto cartografico: Tav. P2b– VILLANOVA - SALA - del PRGC vigente - fuori scala  

Estratto cartografico: Tav. P2b– VILLANOVA - SALA  -della Variante  Parziale n. 2 - fuori scala  

PREVISIONI DI VARIANTE PARZIALE 2 ARGOMENTO: Aree ed immobili per attività terziarie e commer-
ciali (Tc) - Aree a capacità insediativa esaurita (m) 

CATEGORIA AREA: Aree ed immobili per attività terziarie e commerciali (Tc)  
Tc 5a.13- Aree a capacità insediativa esaurita (m)  Area m 5a 13.1 

N.d.A. - Art. 85 - 92 

Scheda D3 
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Scheda D3 

Art. 95.3 

    Te 5a.13 

Impianti di rifornimento energetico 

CODICE AREA 

Superficie fondiaria mq 2.715 

Superficie coperta (Sc) massima realizzabile 

Mq. 300 

L’intervento è subordinato alla totale monetizzazione della quota a spettante in base alla 
superficie 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 EDILIZI 

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE 

Classe IIa1:  settori collinari a medio-bassa acclività 

ASPETTI PRESCRITTIVI 

- interventi di manutenzione e pulizia del reticolato idrografico minore  

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

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

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

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

L’altezza delle costruzioni (H), non potrà essere superiore a quella esistente   
In caso di modifica della sagoma, la distanza dalle costruzioni non potrà essere inferiore a m10;  la distanza dai confini del 
lotto non potrà essere inferiore a m5; la distanza dalla via Avigliana non potrà essere inferiore a quella esistente. 

MODALITA’ DI INTERVENTO 

Precedente denominazione di PRGC 

UBICAZIONE :  
 Via  Avigliana 
 (Distretto D5a - Tav di PRGC 2b) 

esistente 

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile 

La destinazione d’ uso propria è di impianti di rifornimento energetico. Sono inoltre ammesse: 
1) L' impianto per la distribuzione e commercializzazione di carburanti o altre sostanze combustibili; 
2a) Le attività di manutenzione e assistenza per autoveicoli per non più di 150 mq;  
2b) Le attività di lavaggio manuale e/o automatico degli autoveicoli; 
3) Spazi funzionali per la commercializzazione di accessori ed eventuale locale per la ristorazione (bar) in misura non 
 superiore a 100 mq.  
4) Gli uffici funzionali all'impianto ed i servizi igienici in misura non superiore a mq 50. 

TIPO DI INTERVENTO 

DESTINAZIONE D’ USO 

r 5a2 

MN   Conservazione di immobili con opere di manutenzione ordinaria e straordinaria;  
RSb Interventi di ristrutturazione di tipo b con mantenimento delle superfici utili esistenti 

Diretta con permesso di costruire singolo o D.I.A. 

PARAMETRI URBANISTICI 

Il rapporto di copertura fondiario dei fabbricati, manufatti ed impianti non potrà essere superiore al 30 % della S.F. (fatti salvi i 
volumi tecnici).  

STANDARD ART. 2 l.122/89  In caso di Rsb 1 mq di parcheggio ogni 10 mc, da reperirsi nell’ ambito della superficie fon-
diaria di pertinenza o nelle immediate vicinanze. 



CITTA’ DI GIAVENO - VARIANTE PARZIALE N.2 AL PRGC 

Progetto Preliminare controdedotto                                                                                                                                      254 

Scheda D3 

Art. 95.3 

    Te 5a.13 

Impianti di rifornimento energetico 

CODICE AREA 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

Il piazzale di manovra e parcheggio dovrà avere le seguenti caratteristiche: 
a) Distribuzione e stazionamento veicoli effettuata su piattaforma impermeabile con separazione degli eventuali perdite di olio 

delle acque di prima pioggia mediante impianto puntuale di disoleatore. Si richiamano in quanto applicabili i disposti di cui  al 
Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R sulla disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavag-
gio delle aree esterne 

b) Alberatura, lungo tutto il perimetro e tra le aiuole di separazione degli spazi di stazionamento, con alberi di seconda gran-
dezza o di terza grandezza a chioma espansa, e sesto di metri 4 - 6 effettuata in piena terra su aiole isolate e moderatamente 
sopraelevate rispetto al piano d’uso del parcheggio. 

 
Per garantire il corretto valore di BTC, si rimanda agli indirizzi progettuali contenuti nei relativi paragrafi del Capitolo 9 del Rapporto 
Ambientale. 

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI 

Oltre a quanto già prescritto al punto e) dell' Art. 74 – Norme di tutela paesaggistica - per gli interventi di sostituzione 
edilizia (D/NC), ampliamenti, (A/S) o ristrutturazione di tipo B (RsB), si richiama in merito l’impiego dei manuali di 
buona pratica “per la progettazione edilizia e per la pianificazione locale” approvati con D.G.R. 30/13/616 del 22-03-
2010 da utilizzare per la redazione dei relativi progetti, edilizi ed urbanistici, residenziali e produttivi, al fine del rila-
scio dei relativi titoli abilitativi. Si richiama inoltre in merito l'Art. 32 – Inserimento ambientale delle costruzioni – del 
vigente Regolamento Edilizio Comunale 

RIFIUTI 

Si prescrive la creazione di isole ecologiche per la raccolta differenziata  secondo quanto disposto al quinto comma, 
lettera f, dell’art. 31 del  Regolamento Edilizio Comunale. 
A termine del DLgs n. 152/2006 i rifiuti speciali prodotti dall’ impianto dovranno essere conferiti alle ditte specializza-
te incaricate. Si richiama in merito l’applicazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali di attività pro-
duttive, commerciali e di servizi e l’art. 184 comma 3 del D. Lgs. 152/06. 

PERMEABILITA’ 

Per l’area è richiesta la permeabilità degli spazi non coperti da costruzioni in misura non inferiore al 10%, oltre a 
quanto previsto all’art. 65 delle N.d.A. in merito alla “Tutela delle alberature e del verde in genere” e dell’ Art. 30 del 
R.E. “ salvaguardia e formazione del verde” in quanto applicabili o non in contrasto. Si richiamano ove  applicabili i 
disposti di cui  al Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R sulla disciplina delle acque meteoriche di dilava-
mento e delle acque di lavaggio delle aree esterne 

ENERGIA 

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

ULTERIORI PRESCRIZIONI PARTICOLARI 

Classe acustica II: Il permanere dell’attività è subordinato al rispetto di quanto prescritto dal Piano di zonizzazione 
acustica vigente. Tutela paesaggistica. Fascia di rispetto alla viabilità. L’area scoperta dovrà rimanere libera da 
qualsiasi ingombro permanente o anche temporaneo, di esposizione, deposito, accumulo materiali o altro. Si richia-
ma infine l’Art. 28  primo comma del Regolamento Edilizio comunale in merito alla salubrità del terreno e della co-

 
La trasformazione dell’area è subordinata alla preventiva valutazione, tramite Piano di caratterizzazione, degli inter-
venti di bonifica e/o ripristino ambientale, che possano risultare eventualmente necessari in applicazione delle di-
sposizioni di legge in materia, secondo i valori stabiliti per gli usi previsti dal D.M. 471/1999 

SITI CONTAMINATI 
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Scheda D3 

Art. 92.25 bis* 

  Tc 5a.13 

Aree ed immobili per attività terziarie e commerciali 

CODICE AREA 

Superficie fondiaria mq 1.470 

Superficie coperta (Sc) massima realizzabile 

esistente 

PARAMETRI URBANISTICI 

L’intervento è subordinato alla totale monetizzazione della quota a spettante in base 
alla superficie 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 EDILIZI 

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE 

Classe IIa1:  settori collinari a medio-bassa acclività 

ASPETTI PRESCRITTIVI 

- interventi di manutenzione e pulizia del reticolato idrografico minore  

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

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

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

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

L’altezza delle costruzioni (H), non potrà essere superiore a quella esistente  per un massimo di 2 piani fuori terra ed 
un piano interrato nel caso di Rsb. La distanza dalle costruzioni, dai confini del lotto, e dal ciglio o confine stradale è 
quella esistente.  

Il rapporto di copertura massimo fondiario (Rc) e l’ indice di utilizzazione fondiaria (Uf)  sono quelli esistenti.  E’ am-
messo am-pliare una - tantum per esigenze funzionali od igieniche delle attività fino ad un massimo 25 mq. di Sul.  

MODALITA’ DI INTERVENTO 

Precedente denominazione di PRGC 

UBICAZIONE :  
 Via Avigliana 
 (Distretto D5a  - Tav di PRGC 2b) 

esistente 

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile 

La destinazione d’ uso propria è  terziaria commerciale. Nuove attività commerciali sono ammesse in misura confor-
me alle disposizioni della L.R. 12/11/99 n. 28 e della D.C.R. 29/10/1999 n.563 – 13414, come modificata dalla D.C.R.23 
dicembre 2003 n. 347-42514 e dalla D.C.R. 24 marzo 2006 n. 59 -10831 in attuazione  del d.lgs. 31/3/1998 n.114.   
Sono considerate compatibili le residenze dei proprietari conduttori e dei custodi con un massimo di una unità allog-
gio di 150 mq. di SUL per fabbricato.   

TIPO DI INTERVENTO 

DESTINAZIONE D’ USO 

 

MN  Conservazione di immobili con opere di manutenzione ordinaria e straordina-
ria;  

RSb  Interventi di ristrutturazione di tipo b con mantenimento delle superfici utili 
esistenti;    

 Ampliamenti una - tantum per adeguamento igienico e funzionale 

Diretta con permesso di costruire singolo o SC.I.A. 

STANDARD ART. 2 l.122/89  In caso di Rsb con ampliamento, 1 mq di parcheggio ogni 10 mc, da reperirsi nell’ 
ambito della superficie fondiaria di pertinenza.  

*NOTA: Scheda introdotta con Variante parziale n. 2 
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Scheda D3 

Aree ed immobili per attività terziarie e commerciali 

CODICE AREA 

Art. 92.25bis 

  Tc 5a.13 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

L' Arredo arboreo e arbustivo degli spazi privati dovrà essere realizzato, secondo i disposti di cui Art. 17 punto 6.4 - 
Verde privato - delle presenti Norme, nelle misure stabilite all’ Art. 91 – Aree verdi - del Regolamento Edilizio comuna-
le approvato con DCC n. 27 del 20/06/2018, che viene qui integralmente richiamato .  
Per garantire il corretto valore di BTC, si rimanda agli indirizzi progettuali contenuti nei relativi paragrafi del Capitolo 
9 del Rapporto Ambientale. 

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI 

Oltre a quanto già prescritto al punto b) dell' Art. 74 – Norme di tutela paesaggistica - per gli interventi di sostituzione 
edilizia (D/NC), ampliamenti, (A/S) o ristrutturazione di tipo B (RsB), si richiama in merito l’impiego dei manuali di 
buona pratica “per la progettazione edilizia e per la pianificazione locale” approvati con D.G.R. 30/13/616 del 22-03-
2010 da utilizzare per la redazione dei relativi progetti, edilizi ed urbanistici, residenziali e produttivi, al fine del rila-
scio dei relativi titoli abilitativi.  

RIFIUTI 

Si prescrive la creazione di isole ecologiche per la raccolta differenziata  secondo quanto disposto al quattordicesi-
mo comma, lettera e, dell’art. 72 del  Regolamento Edilizio Comunale approvato con DCC n. 27 del 20/06/2018. 
Inoltre, a termine del DLgs n. 152/2006 gli eventuali rifiuti speciali prodotti dall’impianto dovranno essere conferiti 
alle ditte specializzate incaricate. Si richiama in merito l’applicazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Spe-
ciali di attività produttive, commerciali e di servizi e l’art. 184 comma 3 del D. Lgs. 152/06. 

PERMEABILITA’ 

Per l’area è richiesta la permeabilità degli spazi non coperti da costruzioni in misura non inferiore al 10%, 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 Edilizio 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 sul-
la disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne 

ENERGIA 

Si prescrive l’adozione, nelle nuove costruzioni, di tecnologie volte al risparmio energetico. Si richiamano in merito,  
oltre a quanto previsto dagli artt. 72 e 122 del Regolamento Edilizio Comunale approvato con DCC n. 27 del 
20/06/2018, le disposizioni in materia riportate all’ art. 78 quater  delle presenti norme. 

ULTERIORI PRESCRIZIONI PARTICOLARI 

Classe acustica III: Il permanere dell’attività è subordinato al rispetto di quanto prescritto dal Piano di zonizzazione 
acustica vigente; fascia di rispetto ai corsi d’acqua. 
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Sull’elaborato P5.1 – “Calcolo della capacità insediativa e del fabbisogno di servizi” si 
modificano i parametri dell’ area Tc 2.34.2 

ARGOMENTO:  Attribuzione all’area Tc 2.34.2 (via Torino) di un aumento della superficie coperta e 
della SUL, da effettuarsi anche tramite un intervento di demolizione e ricostruzione dei fabbricati. 

Scheda D4 

 
 
 
 
 
 
 

Motivazioni: 

Zona normativa: - Aree ed immobili per attività terziarie e com-
merciali (Tc), via Torino, Area Tc 2.34.2  

Via Torino interno: area con entrostante fabbricato classificata a destinazione terziario / 
commerciale ( Tc 2.34.2) sede attualmente di autosalone. Su richiesta della proprietà, 

l’Amministrazione, visto il ridotto rapporto di copertura dell’area e la modesta SUL esi-
stente, ritiene opportuno, nella presente variante, dare la possibilità di realizzare un am-
pliamento di ulteriori mq. 800 del fabbricato, nel limite di copertura del 50% . 
Tale modifica non comporta variazione alla superficie territoriale delle attività produtti-
ve, terziarie e turistico ricettive.  

 
 

Modifiche  
normative 

N.d’A. - Art. 92.20 

All’Art. 92—Aree ed immobili per attività terziarie e commerciali (Tc) — delle Norme di 
Attuazione, la scheda relativa all’area  Tc 2.34.2. (Art. 92.20) è così modificata: 
Il punto Superficie coperta (Sc) massima realizzabile è modificato da esistente a mq. 2.424 
Il punto Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile è modificato da esistente a mq. 
2.424; 
 

Il punto TIPI DI INTERVENTO è così integrato:  
MN   Conservazione di immobili con opere di manutenzione ordinaria e straordinaria;  
RSb Interventi di ristrutturazione di tipo b con mantenimento delle superfici utili esistenti;            
A/S Ampliamenti  fino al limite massimo previsto 
D/NC - Demolizione e ricostrizione dei fabbricati fino al limite massimo previsto 

 

Il punto PARAMETRI URBANISTICI è così modificato:  
Il rapporto di copertura massimo fondiario (Rc) è di 1/2. La Superficie Utile Lorda massima realizzabi-
le è di 2.425 mq. 
 
Al punto PRESCRIZIONI GEOLOGICO - TECNICHE si riporta quanto indicato nella scheda n. 30 della Rela-
zione Geologico tecnica allegata alla Variante Parziale 2: 

Classe IIa1:  settori collinari a medio-bassa acclività 

ASPETTI PRESCRITTIVI 

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

esistente 

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

gio artificiale”  

- rispetto delle prescrizioni del D.M. 11/03/88, punto C (opere di fondazione) e per IIa1 e IIc,  punto G 

(stabilità dei pendii) 

Modifiche  
cartografiche 

La variazione non comporta modifiche alla cartografia di PRGC.   

Modifiche  
tabellari 

CLASSIFICAZIONE PRGC VIGENTE Aree ed immobili per attività terziarie e com-
merciali (Tc), -  Via Torino int.  - Area Tc 2.34.2 

N.d’A. - Art. 92.20 
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Scheda D4 

Art. 92.20* 

  Tc 2.34.2 

Aree ed immobili per attività terziarie e commerciali 

CODICE AREA 

Superficie fondiaria mq 4.850 

Superficie coperta (Sc) massima realizzabile 

Mq. 2.425 

PARAMETRI URBANISTICI 

L’intervento è subordinato alla totale monetizzazione della quota a spettante in base alla su-
perficie di cui all'Art. 17delle presenti Norme, per contribuire all'acquisizione, da parte 
dell'Amministrazione Comunale, delle aree di cui al precedente Art. 18  

PARAMETRI EDILIZI 

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (Vedi scheda n. 30 Relazione Geologico - tecnica Variante parziale 2) 

Classe IIa1:  settori collinari a medio-bassa acclività 

 

ASPETTI PRESCRITTIVI 

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

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

- rispetto delle prescrizioni del D.M. 11/03/88, punto C (opere di fondazione) e per IIa1 e IIc,  punto G (stabilità dei pen-

dii) 

 

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

L’altezza delle costruzioni (H), non potrà essere superiore a quella esistente. La distanza dalle costruzioni, dai confini del lotto, è 
quella esistente, dalla nuova strada di PRGC di 7,50 m 

Il rapporto di copertura massimo fondiario (Rc) è di 1/2. La Superficie Utile Lorda massima realizzabile è di 2.425 mq. 

MODALITA’ DI INTERVENTO 

Precedente denominazione di PRGC 

UBICAZIONE :  
 Via Torino int. 
 (Distretto D2  - Tav di PRGC 2g) 

mq. 2.424 

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile 

La destinazione d’ uso propria è  terziaria  commerciale . Nuove attività commerciali sono ammesse in misura conforme alle di-
sposizioni della L.R. 12/11/99 n. 28 e della D.C.R. 29/10/1999 n.563 – 13414, come modificata dalla D.C.R.23 dicembre 2003 n. 
347-42514 e dalla D.C.R. 24 marzo 2006 n. 59 -10831 in attuazione  del d.lgs. 31/3/1998 n.114.  
Sono considerate compatibili le residenze dei proprietari conduttori e dei custodi con un massimo di una unità alloggio di 150 
mq. di SUL per fabbricato.   

TIPO DI INTERVENTO 

DESTINAZIONE D’ USO 

IR 

MN   Conservazione di immobili con opere di manutenzione ordinaria e straordinaria;  
RSb Interventi di ristrutturazione di tipo b con mantenimento delle superfici utili esistenti;            
A/S Ampliamenti  fino al limite massimo previsto 
D/NC - Demolizione e ricostrizione dei fabbricati fino al limite massimo previsto 

Diretta con permesso di costruire singolo o SCIA. 

STANDARD ART. 2 l.122/89   In caso di Rsb con ampliamento, 1 mq di parcheggio ogni 10 mc, da reperirsi nell’ ambito 
della superficie fondiaria di pertinenza.  

*NOTA: Scheda modificata con Variante parziale n. 2 
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Aree ed immobili per attività terziarie e commerciali 

CODICE AREA 

Art. 92.20* 

  Tc 2.34.2 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

L' Arredo arboreo e arbustivo degli spazi privati dovrà essere realizzato, secondo i disposti di cui Art. 17 punto 6.4 - Verde 
privato - delle presenti Norme, nelle misure stabilite all’ Art. 30 – Salvaguardia e formazione del verde - del Regolamento Edili-
zio comunale, nelle misure stabilite all’ Art. 91 – Aree verdi - del Regolamento Edilizio comunale approvato con DCC n. 
27 del 20/06/2018, che viene qui integralmente richiamato .  
Per garantire il corretto valore di BTC, si rimanda agli indirizzi progettuali contenuti nei relativi paragrafi del Capitolo 9 del Rap-
porto Ambientale. 

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI 

Oltre a quanto già prescritto al punto b) dell' Art. 74 – Norme di tutela paesaggistica - per gli interventi di sostituzione edilizia 
(D/NC), ampliamenti, (A/S) o ristrutturazione di tipo B (RsB), si richiama in merito l’impiego dei manuali di buona pratica “per la 
progettazione edilizia e per la pianificazione locale” approvati con D.G.R. 30/13/616 del 22-03-2010 da utilizzare per la reda-
zione dei relativi progetti, edilizi ed urbanistici, residenziali e produttivi, al fine del rilascio dei relativi titoli abilitativi.  

RIFIUTI 

Si prescrive la creazione di isole ecologiche per la raccolta differenziata  secondo quanto disposto al quattordicesimo com-
ma, lettera e, dell’art. 72 del  Regolamento Edilizio Comunale approvato con DCC n. 27 del 20/06/2018. 
 Inoltre, a termine del DLgs n. 152/2006 gli eventuali rifiuti speciali prodotti dall’impianto dovranno essere conferiti alle ditte 
specializzate incaricate. Si richiama in merito l’applicazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali di attività pro-
duttive, commerciali e di servizi e l’art. 184 comma 3 del D. Lgs. 152/06. 

PERMEABILITA’ 

Per l’area è richiesta la permeabilità degli spazi non coperti da costruzioni in misura non inferiore al 10%, oltre a quanto previ-
sto 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 Rego-
lamento Edilizio comunale approvato con DCC n. 27 del 20/06/2018 in 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 meteori-
che di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne 

ENERGIA 

Si prescrive l’adozione, nelle nuove costruzioni, di tecnologie volte al risparmio energetico. Si richiamano in merito,  oltre a 
quanto previsto dagli artt. 72 e 122 del Regolamento Edilizio Comunale approvato con DCC n. 27 del 20/06/2018, le 
disposizioni in materia riportate all’ art. 78 quater  delle presenti norme. 

ULTERIORI PRESCRIZIONI PARTICOLARI 

Classe acustica III: Il permanere dell’attività è subordinato al rispetto di quanto prescritto dal Piano di zonizzazione acustica 
vigente. 

Scheda D4 
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Sull’elaborato P5.1 – “Calcolo della capacità insediativa e del fabbisogno di servizi” si 
modificano i parametri dell’ area IN 2.34 

ARGOMENTO:  Aree di nuovo impianto per attività economiche produttive (IN): Area IN 2.34 Rilocaliz-
zazione all’interno dell’area della previsione del parcheggio p 2.14.1 e sua riarticolazione e riduzione 
con incremento della superficie coperta realizzabile . 

Scheda D5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motivazioni: 

Zona normativa: - Aree di nuovo impianto per attività economi-
che produttive (IN)  -  Via Torino int.  -Area IN 2.34 

Via Torino interno: area di nuovo impianto per attività economiche produttive. Su richie-
sta della proprietà, l’Amministrazione, considerata eccessiva la superficie del parcheggio 

p DP 2.34.1 ritiene opportuno nella presente variante ridurne la dimensione, preveden-
do la sua localizzazione in modo che sia accessibile anche dal tratto di circonvallazione 
prospiciente il Palazzetto dello sport, e dare la possibilità di realizzare una maggiore 
quantità di superficie coperta, nel limite di copertura del 70% .fondiaria, e una maggiore 
quantità di SUL. Tale modifica non comporta variazione alla superficie territoriale delle 
attività produttive, terziarie e turistico ricettive.  

 
 

Modifiche  
normative 

N.d’A. - Art. 101.1 

 

All’Art. 101.1—Aree di nuovo impianto per attività economiche produttive (IN) area IN 
2.34— delle Norme di Attuazione, la scheda relativa all’area  è così modificata: 
 
Il punto Superficie coperta (Sc) massima realizzabile è modificato da 2.800 a mq. 3.850 
Il punto Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile è modificato da 3.500  a mq. 4.550; 
 

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 DP 2.34.1 per una superficie di standard comunque 
non inferiore a mq 1.500 (parcheggi) “ 
 

Il punto PARAMETRI URBANISTICI è così modificato:  
L’ indice di utilizzazione territoriale (Ut) è di 0,65 mq/mq; circa; il rapporto massimo di copertura (Rc) 
è del 70% della superficie fondiaria, per un massimo di mq. 3.850 
 

Al punto PRESCRIZIONI GEOLOGICO - TECNICHE si riporta quanto indicato nella scheda n. 31 della Rela-
zione Geologico tecnica allegata alla Variante Parziale 2: 
 
Classe IIa1:  settori collinari a medio-bassa acclività 
ASPETTI PRESCRITTIVI 
- corretto smaltimento delle acque ricadenti all’interno del lotto nel rispetto del reticolato idrografico 

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

gio artificiale”  
- rispetto delle prescrizioni del D.M. 11/03/88, punto C (opere di fondazione) e per IIa1 e IIc,  punto G 

(stabilità dei pendii) 

Modifiche  
cartografiche 

Si provvede a riportare sulla tavola P2g del PRGC la modifica succitata. Analoga modifi-
ca viene apportata alle Tavole S2g e P1a.  

Modifiche  
tabellari 

CLASSIFICAZIONE PRGC VIGENTE: Aree di nuovo impianto per attività economi-
che produttive (IN)  - Via Torino int. -Area IN 2.34 N.d’A. - Art. 101.1 
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PREVISIONI DI PRGC VIGENTE ARGOMENTO: Aree ed immobili per attività terziarie e commerciali (Tc)  

Categoria area: Aree di nuovo impianto per attività economiche produttive (IN)  - 
Via Torino int. -Area IN 2.34 

N.d.A. - Art. 101 

Estratto cartografico: Tav. P2g– COLPASTORE - del PRGC vigente - fuori scala  

Estratto cartografico: Tav. P2g– COLPASTORE-della Variante  Parziale n. 2 - fuori scala  

PREVISIONI DI VARIANTE PARZIALE 2 ARGOMENTO: Aree di nuovo impianto per attività economiche 
produttive (IN) 

CATEGORIA AREA: Aree di nuovo impianto per attività economiche produttive (IN)- 
Via Torino int. - Area IN 2.34 

N.d.A. - Art. 101 

Scheda D5 
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Art. 101.1*
 

    IN 2.34 

Aree di nuovo impianto per attività economiche produttive 

CODICE AREA 

Superficie territoriale mq 7.000 

Superficie coperta (Sc) massima realizzabile 

mq 4.550 

S.U.E. esteso a tutta l’area, per la cessione e sistemazione del tratto di nuova viabilità di PRGC e dell’area a parcheggio p DP 
2.34.1 

PARAMETRI URBANISTICI 

L’ intervento è subordinato alla dismissione dell' area p DP 2.34.1 per una superficie di standard comunque non inferiore a mq 
1.500 (parcheggi)  

PARAMETRI EDILIZI 

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (Vedi scheda n. 31 Relazione Geologico - tecnica Variante parziale 2) 
Classe IIa1 - pericolosità geologica moderata:  settori collinari a medio-bassa acclività.  
ASPETTI PRESCRITTIVI 
- corretto smaltimento delle acque ricadenti all’interno del lotto nel rispetto del reticolato idrografico esistente 
- rispetto delle prescrizioni di cui all’art.12 del P.A.I. “Limiti alle portate scaricate dalle reti di drenaggio artificiale” 
- rispetto delle prescrizioni del D.M. 11/03/88, punto C (opere di fondazione) e per IIa1 e IIc, punto G (stabilità dei pen-
dii) 

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

L’ altezza della costruzione (H), non potrà essere superiore a m 10,50, per un massimo di 2 piani fuori terra. La distanza dai 
confini del lotto di ambito non potrà essere inferiore a m 7.50, la distanza dai confini del lotto d’ ambito e dal parcheggio non 
potrà essere inferiore a m 10.00 

L’ indice di utilizzazione territoriale (Ut) è di 0,65 mq/mq; circa; il rapporto massimo di copertura (Rc) è del 70% della 
superficie fondiaria, per un massimo di mq. 3.850 

MODALITA’ DI INTERVENTO 

 

UBICAZIONE :  
 Via Torino interno 
 (Distretto DP4 - Tav di PRGC 2g) 

mq. 3.850 

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile 

La destinazione d’ uso propria è produttiva: Riguarda le attività relative al processo di produzione industriale, di lavorazione e 
trasformazione di materie, riparazione e installazione impianti e macchinari e di deposito di merci e materiali. Sono considera-
te compatibili gli uffici e le attività di commercio ad esse connesse nella misura complessiva pari al 20% della Sul con un mas-
simo di 250 mq., nonchè le residenze dei proprietari conduttori e dei custodi nel limite del 20% della SUL complessiva assenti-
bile 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 singola unità produttiva nei limiti suddetti  da calco-
larsi con riferimento alla singola unità produttiva.  

TIPO DI INTERVENTO 

DESTINAZIONE D’ USO 

 

NI – Nuovo impianto (Art. 46.6 N.d’A.)  

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

 

L' intervento è subordinato; 
 

1) Alla realizzazione del parcheggio p DP 2.34.1 che dovrà essere drenante ed arborato, e realizzato con: 
a) Pavimentazioni drenanti da formare con l’impiego di appositi elementi forati, d’uso commerciale, almeno nelle aree di 

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

b) Formazione in piena terra di alberature a sesto regolarizzato nelle due direzioni di mt. 7- 7,50 con piantagione di specie 
autoctone di 2° grandezza in modo da costituire – a regime – una copertura arborea pressoche’ continua, sia sugli spazi 
di stazionamento come sui corselli. La dimensione del sesto di impianto delle alberature è ottenibile riservando almeno 
mt. 1,50 per la messa in buca delle piante, il loro tutoraggio e la formazione di cerchiatura di protezione del fusto all ’in-
terno della pavimentazione drenante continua 

 

2) Alla realizzazione di fascia verso l’ area sportiva, con funzione di protezione visiva, di larghezza non inferiore a mt 4,00 
costituita aiola verde in piena terra con piantumazione arborea di specie di prima o seconda grandezza ed arbustiva, a 
compensazione visiva dello spazio produttivo. E’ previsto l’impiego di alberature (di specie autoctone) con sesto compre-
so tra 6 e 4 mt in base alla grandezza (1° e 2°) degli esemplari vegetali. Essi saranno tutti a pronto effetto al fine di rea-
lizzare al più presto muri verdi di mascheramento; piantagione effettuata in piena terra su aiola estesa (> a 4 – 6 mt) 
arredata con siepi e/o tapezzanti, dando preferenza alle alberature di 1° grandezza laddove sia opportuno effettuare il 
filtraggio visivo di fabbricati di maggiore impatto volumetrico.  

Scheda D5 

*NOTA: Scheda modificata con Variante parziale n. 2 
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Art. 101.1* 

    IN 2.34 

Aree di nuovo impianto per attività economiche produttive 

CODICE AREA 
INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

L’Arredo arboreo e arbustivo degli spazi privati dovrà essere realizzato, secondo i disposti di cui Art. 17 punto 6.4 - Verde 
privato - delle presenti Norme, nelle misure stabilite all’ Art. 91 – Aree verdi - del Regolamento Edilizio comunale appro-
vato con DCC n. 27 del 20/06/2018, che viene qui integralmente richiamato .  
 

Per garantire il corretto valore di BTC, si rimanda agli indirizzi progettuali contenuti nei relativi paragrafi del Capitolo 9 del 
Rapporto Ambientale. 
 

Per tutto quanto non sopra indicato si richiama l’applicazione delle “Linee guida per le aree produttive ecologicamente at-
trezzate” adottate con DGR 30-11858 del 28.07.2009. 

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI 

Per l’ edificio produttivo e terziario, vista la posizione, è richiesta la cura della composizione architettonica del prospetto lungi 

l’ area sportiva ed i risvolti laterali. Oltre a quanto già prescritto al punto e) dell' Art. 74 – Norme di tutela paesaggistica - si 

richiama in merito l’impiego dei manuali di buona pratica “per la progettazione edilizia e per la pianificazione locale” appro-

vati con D.G.R. 30/13/616 del 22-03-2010 da utilizzare nei progetti, edilizi ed urbanistici, residenziali e produttivi, da sotto-

porre al rilascio dei relativi titoli abilitativi.  

RIFIUTI 

Si prescrive la creazione di isole ecologiche per la raccolta differenziata  secondo quanto disposto al quattordicesimo com-
ma, lettera e, dell’art. 72 del  Regolamento Edilizio Comunale approvato con DCC n. 27 del 20/06/2018. 
Inoltre, a termine del DLgs n. 152/2006 i rifiuti speciali prodotti dall’impianto dovranno essere conferiti alle ditte specializzate 
incaricate . Si richiama in merito l’applicazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali di attività produttive, com-
merciali e di servizi e l’art. 184 comma 3 del D. Lgs. 152/06. 

PERMEABILITA’ 

Per garantire la permeabilità del suolo, si prescrive un minimo di 10 mq. di verde su terrapieno ogni 100 mq. di Sul, e la raccol-

ta delle acque piovane in apposite vasche per loro utilizzo irriguo (Artt. 88, 17 e 57 N.d’A), oltre a quanto previsto all’art. 65 

delle N.d.A. in merito alla “Tutela delle alberature e del verde in genere” e dell’ Art. 91 – Aree verdi - del Regolamento 
Edilizio comunale approvato con DCC n. 27 del 20/06/2018 in 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 acque di lavaggio delle aree esterne 

ENERGIA 

Si prescrive l’adozione, nelle nuove costruzioni, di tecnologie volte al risparmio energetico. Si richiamano in merito,  oltre a 
quanto previsto dagli artt. 72 e 122 del Regolamento Edilizio Comunale approvato con DCC n. 27 del 20/06/2018, le 
disposizioni in materia riportate all’ art. 78 quater delle presenti norme. 

AZIONI DI PIANIFICAZIONE PER STABILIMENTI SOGGETTI ALL’APPLICAZIONE ARTT. 6 E 8 D.Lgs 334/99 e smi 

ATTIVITÀ SEVESO 
Sono esclusi “stabilimenti” a pericolo di eventi incidentali tossici ed energetici 
Sono ammessi “stabilimenti” a pericolo di eventi incidentali a ricaduta ambientale esclusivamente a seguito di parere positivo 
rilasciato dal Comune relativamente a specifica relazione tecnica di compatibilità ambientale redatta in conformità al comma 
8.2.2 delle Linee guida della Variante al PTCP adeguamento al D.M. 9 maggio 2001. La localizzazione di stabilimenti nuovi 
deve inoltre essere conforme ai dettami dell’art. 10.4.1 del PTC. 
 
ATTIVITÀ SOTTOSOGLIA SEVESO 
Sono esclusi “stabilimenti sottosoglia” che prevedono la conservazione o l’impiego in quantità superiori al 20% delle rispettive 
soglie relative all’applicazione degli obblighi di cui all’articolo 6 del d.lgs 334/1999 e s.m.i di : 
 
a) sostanze e/o preparati i cui alle categorie 1, 2 e 10 della Parte 2 che presentino, rispettivamente, i rischi descritti dalle frasi 
R23, R26 e R29; 
b) sostanze e preparati di cui alle categorie 6 e 7b della Parte 2; 
c) prodotti petroliferi come definiti dalla Parte 1. 
 
Sono ammessi “stabilimenti sottosoglia” che prevedono la conservazione o l’impiego in quantità superiori al 20% delle rispetti-
ve soglie relative all’applicazione degli obblighi di cui all’articolo 6 del d.lgs 334/1999 e s.m.i di : 
 
d) sostanze e preparati di cui alle categorie 9 della Parte 2. 

Scheda D5 
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Sull’elaborato P5.1 – “Calcolo della capacità insediativa e del fabbisogno di servizi”  all’area TC 
2.34.3, viene inserito riferimento al nuovo parcheggio in progetto p DP 2.34.2 

ARGOMENTO: Via Torino: Aree ed immobili per attività terziarie e commerciali : Localizzazione all’inter-
no dell’area Tc 2.34.3  comprendente fabbricato non ultimato e mai utilizzato  di nuovo accesso e par-
cheggio lungo la via Torino 

Scheda D6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motivazioni: 

Zona normativa: Aree ed immobili per attività terziarie e commer-
ciali - Area Tc 2.34.3 - p DP 2.34.2 

Via Torino: l’Amministrazione, considerata la destinazione dell’area, per una migliore fruizione 
ed accessibilità alle attività previste nel fabbricato esistente da ultimare, ritiene opportuno pre-
vedere ai margini del lotto la realizzazione di un parcheggio pubblico di dimensioni adeguate alla 

destinazione d’uso prevista. Si ritiene inoltre opportuno definire meglio la Superficie coperta e la 
SUL massima realizzabile, facendo riferimento  a quanto autorizzato com Permesso di costruire 
85/2007. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Modifiche  
normative 

N.d’A. - Art. 92 

La scheda relativa all’area TC 2.34.3 è quindi modificata ed integrata, inserendo  le specifiche 
succitate e la previsione di nuovo parcheggio p DP 2.34.2: 
 

Il punto Parametri è così modificato: 
 
Superficie coperta (Sc) massima realizzabile: Mq. 342 
Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile: Mq. 574 

 

Il punto DESTINAZIONE D’ USO è così modificato:  
“La destinazione d’ uso propria è  terziaria commerciale . Nuove attività commerciali sono ammesse in misu-
ra conforme alle disposizioni della L.R. 12/11/99 n. 28 e della D.C.R. 29/10/1999 n.563 – 13414, come modi-
ficata dalla D.C.R.23 dicembre 2003 n. 347-42514 e dalla D.C.R. 24 marzo 2006 n. 59 -10831 in attuazione  
del d.lgs. 31/3/1998 n.114. Sono considerate compatibili le residenze dei proprietari conduttori e dei custodi 
con un massimo di una unità alloggio di 100 mq. di SUL per ogni unità immobiliare. “ 
 

Il punto STANDARD ART. 21 l.r. 56/77 e s.m.i.è così modificato:  
“L’intervento è subordinato alla totale monetizzazione della quota a spettante in base alla superficie di cui 
all'Art. 17 delle presenti Norme, per contribuire all'acquisizione, da parte dell'Amministrazione Comunale, 
delle aree di cui al precedente Art. 18, oltre alla realizzazione del parcheggio p  DP 2.34.2, nella posizio-
ne indicata in cartografia , della superficie minima di 500 mq.” 

 

Al punto PRESCRIZIONI GEOLOGICO - TECNICHE si riporta quanto indicato nella scheda n. 32 della Re-
lazione Geologico tecnica allegata alla Variante Parziale 2: 
 
Classe IIa1:  settori collinari a medio-bassa acclività 
ASPETTI PRESCRITTIVI 
 interventi di manutenzione e pulizia del reticolato idrografico minore  
- corretto smaltimento delle acque ricadenti all’interno del lotto nel rispetto del reticolato idro-
grafico esistente 
- rispetto delle prescrizioni di cui all’art.12 del P.A.I. “Limiti alle portate scaricate dalle reti di dre-
naggio artificiale”  
- rispetto delle prescrizioni del D.M. 11/03/88, punto C (opere di fondazione) e per IIa1 e IIc,  pun-
to G (stabilità dei pendii) 

Modifiche  
cartografiche 

Si provvede a riportare sulla tavola P2g del PRGC la modifica all’area. Analoga modifica viene 
apportata alle Tavole S2g e P1a.  

Modifiche  
tabellari 

CLASSIFICAZIONE PRGC VIGENTE: Via Torino: Aree ed immobili per attività terziarie 
e commerciali - Area Tc 2.34.3 N.d’A. - Art. 92 
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PREVISIONI DI PRGC VIGENTE ARGOMENTO: Aree ed immobili per attività terziarie e commerciali  

Categoria area: Aree ed immobili per attività terziarie e commerciali (Tc) - Area 
Tc 2.34.3 N.d.A. - Art. 92 

Estratto cartografico: Tav. P2g - COLPASTORE - del PRGC vigente - fuori scala  

Estratto cartografico: Tav. P2g - COLPASTORE - della Variante  Parziale n. 2 - fuori scala  

PREVISIONI DI VARIANTE PARZIALE 2 ARGOMENTO: Aree ed immobili per attività terziarie e commer-
ciali (Tc)  

Categoria area: Aree ed immobili per attività terziarie e commerciali (Tc) - Area Tc 
2.34.3 

N.d.A. - Art. 92 

Scheda D6 
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Art. 92.21* 

  Tc 2.34.3 

Aree ed immobili per attività terziarie e commerciali 

CODICE AREA 

Superficie territoriale mq 3.070 

Superficie coperta (Sc) massima realizzabile 

Mq 574 

PARAMETRI URBANISTICI 

L’intervento è subordinato alla totale monetizzazione della quota a spettante in base alla 
superficie di cui all'Art. 17 delle presenti Norme, per contribuire all'acquisizione, da parte 
dell'Amministrazione Comunale, delle aree di cui al precedente Art. 18, oltre alla realizza-
zione del parcheggio p  DP 2.34.2, nella posizione indicata in cartografia , della su-
perficie minima di 500 mq. 

PARAMETRI EDILIZI 

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (Vedi scheda n. 32 Relazione Geologico - tecnica Variante parziale 2) 

Classe IIa1:  settori collinari a medio-bassa acclività 

 

ASPETTI PRESCRITTIVI 

- interventi di manutenzione e pulizia del reticolato idrografico minore  

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

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

- rispetto delle prescrizioni del D.M. 11/03/88, punto C (opere di fondazione) e per IIa1 e IIc, punto G (stabilità dei pendii) 

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

L’altezza delle costruzioni (H), non potrà essere superiore a quella esistente  per un massimo di 2 piani fuori terra ed un piano 
interrato nel caso di Rsb. La distanza dalle costruzioni, dai confini del lotto, e dal ciglio o confine stradale è quella esistente.  

Il rapporto di copertura massimo fondiario (Rc) e l’ indice di utilizzazione fondiaria (Uf)  sono quelli esistenti.  E’ ammesso am-
pliare una - tantum per esigenze funzionali od igieniche delle attività fino ad un massimo 25 mq di Sul all’interno dei fabbricati 
esistenti. 

MODALITA’ DI INTERVENTO 

Precedente denominazione di PRGC 

UBICAZIONE :  
 Via Torino 
 (Distretto D2  - Tav di PRGC 2g) 

Mq. 342 

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile 

La destinazione d’ uso propria è terziaria commerciale . Nuove attività commerciali sono ammesse in misura conforme alle 
disposizioni della L.R. 12/11/99 n. 28 e della D.C.R. 29/10/1999 n.563 – 13414, come modificata dalla D.C.R.23 dicembre 
2003 n. 347-42514 e dalla D.C.R. 24 marzo 2006 n. 59 -10831 in attuazione  del d.lgs. 31/3/1998 n.114. Sono considerate 
compatibili le residenze dei proprietari conduttori e dei custodi con un massimo di una unità alloggio di 100 mq. di SUL per 
ogni unità immobiliare.  

TIPO DI INTERVENTO 

DESTINAZIONE D’ USO 

Agr. ind. 

MN   Conservazione di immobili con opere di manutenzione ordinaria e straordinaria;  
RSb Interventi di ristrutturazione di tipo b con mantenimento delle superfici utili esistenti;            
         Ampliamenti una - tantum per adeguamento igienico e funzionale 

Diretta con permesso di costruire singolo o D.I.A. 

STANDARD ART. 2 l.122/89   In caso di Rsb con ampliamento, 1 mq. di parcheggio ogni 10 mc., da reperirsi nell’ ambito 
della superficie fondiaria di pertinenza.  

Scheda D6 

*NOTA: Scheda modificata con Variante parziale n. 2 
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Aree ed immobili per attività terziarie e commerciali 

CODICE AREA 

Art. 92.21* 

  Tc 2.34.3 
INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

 
Il piazzale di manovra e parcheggio dovrà avere le seguenti caratteristiche: 
 
a) Distribuzione e stazionamento veicoli effettuata su piattaforma impermeabile con separazione degli eventuali 

perdite di olio delle acque di prima pioggia mediante impianto puntuale di disoleatore. Si richiamano in quanto 
applicabili i disposti di cui  al Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R sulla disciplina delle acque me-
teoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne 

b) Alberatura, lungo tutto il perimetro e tra le aiuole di separazione degli spazi di stazionamento, con alberi di 
seconda grandezza o di terza grandezza a chioma espansa, e sesto di metri 4 - 6 effettuata in piena terra su 
aiole isolate e moderatamente sopraelevate rispetto al piano d’uso del parcheggio. 

 
L' Arredo arboreo e arbustivo degli spazi privati dovrà essere realizzato, secondo i disposti di cui Art. 17 punto 6.4 - Verde 
privato - delle presenti Norme, nelle misure stabilite all’ Art. 91 – Aree verdi - del Regolamento Edilizio comunale ap-
provato con DCC n. 27 del 20/06/2018, che viene qui integralmente richiamato .  
Per garantire il corretto valore di BTC, si rimanda agli indirizzi progettuali contenuti nei relativi paragrafi del Capitolo 9 del 
Rapporto Ambientale. 

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI 

Oltre a quanto già prescritto al punto b) dell' Art. 74 – Norme di tutela paesaggistica - per gli interventi di sostituzione edilizia 
(D/NC), ampliamenti, (A/S) o ristrutturazione di tipo B (RsB), si richiama in merito l’impiego dei manuali di buona pratica “per la 
progettazione edilizia e per la pianificazione locale” approvati con D.G.R. 30/13/616 del 22-03-2010 da utilizzare per la reda-
zione dei relativi progetti, edilizi ed urbanistici, residenziali e produttivi, al fine del rilascio dei relativi titoli abilitativi.  

RIFIUTI 

Si prescrive la creazione di isole ecologiche per la raccolta differenziata  secondo quanto disposto al quattordicesi-
mo comma, lettera e, dell’art. 72 del  Regolamento Edilizio Comunale approvato con DCC n. 27 del 20/06/2018. 
Inoltre, a termine del DLgs n. 152/2006 gli eventuali rifiuti speciali prodotti dall’impianto dovranno essere conferiti alle ditte 
specializzate incaricate. Si richiama in merito l’applicazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali di attività pro-
duttive, commerciali e di servizi e l’art. 184 comma 3 del D. Lgs. 152/06. 

PERMEABILITA’ 

Per l’area è richiesta la permeabilità degli spazi non coperti da costruzioni in misura non inferiore al 10%, oltre a quanto previ-
sto 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 Rego-
lamento Edilizio comunale approvato con DCC n. 27 del 20/06/2018 in 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 meteori-
che di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne 

ENERGIA 

Si prescrive l’adozione, nelle nuove costruzioni, di tecnologie volte al risparmio energetico. Si richiamano in merito,  oltre a 
quanto previsto dagli artt. 72 e 122 del Regolamento Edilizio Comunale approvato con DCC n. 27 del 20/06/2018, le 
disposizioni in materia riportate all’ art. 78 quater  delle presenti norme. 

ULTERIORI PRESCRIZIONI PARTICOLARI 

Classe acustica III: Il permanere dell’attività è subordinato al rispetto di quanto prescritto dal Piano di zonizzazione acustica 
vigente; fascia di rispetto alla viabilità. 

Scheda D6 
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MODIFICHE CARTOGRAFICHE E NORMATIVE 
TESSUTO URBANO CONSOLIDATO E DI COMPLETAMENTO 

Schede tipologia E)  
RICLASSIFICAZIONE DA AREE RESIDENZIALI O PRODUTTIVE  DI 
COMPLETAMENTO OD ESPANSIONE AD AREE RESIDENZIALI CON-
SOLIDATE OD AGRICOLE 
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Sull’elaborato P5.1 – “Calcolo della capacità insediativa e del fabbisogno di servizi” 
vengono abolite le previsioni dell’ area n 7b.4 e del parcheggio p 7b.4.2 

ARGOMENTO:  Borgata Porteglio: riclassificazione dell’area residenziale di completamento n7b 4 ad 
area agricola indifferenziata (AI) 

Scheda E1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motivazioni: 

Zona normativa:  Aree agricole indifferenziate ( AI)  

 
Tessuto edilizio recente: Aree di completamento (n): Area n 7b.4 in Borgata Porteglio. 
Su richiesta dei proprietari, non interessati attualmente all’edificazione dei lotti, l’Ammi-
nistrazione ritiene opportuno nella presente variante, riclassificare l’area n 7b.4 da resi-
denziale di completamento ad agricola indifferenziata (AI) 

La modifica comporta l’abolizione della previsione dell’area n 7b.4 e del parcheggio p 
7b.4.2, con la conseguente riduzione di 216 mq. di SUL e 5 abitanti, e della dotazione di 
mq.  160  circa di aree per parcheggi pubblici   

 
 
 

Modifiche  
normative 

N.d’A. - Art. 120 

 

La modifica comporta l’ abolizione della scheda dell’Art. 89.57 relativa all’area n 7b.4. 
All’ Art. 110 - Parcheggi pubblici - viene abolito il riferimento al parcheggio p 7b 4.2. 

Modifiche  
cartografiche 

Si provvede a riportare sulla tavola P2e del PRGC la modifica succitata riclassificando l’ 
area n 7b.4 ed il parcheggio p 7b.4.2 da residenziale di completamento ad agricola in-
differenziata. Analoga  modifica viene apportata alle Tavole S2e e  P1a.  

Modifiche  
tabellari 

CLASSIFICAZIONE PRGC VIGENTE: Tessuto edilizio recente: Aree di completamen-
to (n) Borgata Porteglio  Area n 7b4 

N.d’A. - Art. 89 
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PREVISIONI DI PRGC VIGENTE ARGOMENTO: Tessuto edilizio recente: Aree di completamento (n) 

Categoria area: Tessuto edilizio recente: Aree di completamento (n) 
  Area n 7b.4 

N.d.A. - Art. 89 

Estratto cartografico: Tav. P2e– PONTEPIETRA - del PRGC vigente - fuori scala  

Estratto cartografico: Tav. P2e– PONTEPIETRA -della Variante  Parziale n. 2 - fuori scala  

PREVISIONI DI VARIANTE PARZIALE 2 ARGOMENTO: Aree agricole indiffferenziate ( AI) 

CATEGORIA Aree agricole indifferenziate (AI) N.d.A. - Art. 120 

Scheda E1 
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Scheda E1 

Art. 89.57 

      n 7b.4 

Superficie territoriale Mq 1.800 

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile 

40 mq/ ab. 

PARAMETRI URBANISTICI 

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

PARAMETRI EDILIZI 

L’ altezza della costruzione (H), non potrà essere superiore a m 10,50, per un massimo di 2 piani fuori terra. 
La distanza dai confini del lotto non potrà essere inferiore a m 5 fatti salvi diversi accordi tra confinanti da trascrivere presso la 
conservatoria dei registri immobiliari, che garantiscano, comunque, le distanze minime tra costruzioni e tra pareti finestrate; la 
distanza dal parcheggio non potrà essere inferiore a m 5,00.  

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

Abitanti teorici previsti N. 5 

Tessuto edilizio recente: Aree di completamento 

CODICE AREA 

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

Mq 216 

Densita’ abitativa 

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

TIPO DI INTERVENTO 

DESTINAZIONE D’ USO 

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

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

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

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

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 66 Relazione Geologico Tecnica) PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 146 Relazione Geologico Tecnica) 

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

risposta sismica: settori di versante, di raccordo tra terrazzi morfologici o in prossimità di rotture di pendenza significative, culmi-

nazioni collinari. 

ASPETTI PRESCRITTIVI 

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

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

- rispetto delle prescrizioni del D.M. 11/03/88, punto C (opere di fondazione) e punto G (stabilità dei pendii)  
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Scheda E1 

Tessuto edilizio recente: Aree di completamento 

CODICE AREA 

Art. 89.57 

      n 7b.4 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

L' intervento è subordinato alla realizzazione del parcheggio p 7b.4.2 che dovrà essere drenante, realizzato con pa-
vimentazioni drenanti da formare con l’impiego di appositi elementi forati, d’uso commerciale, almeno nelle aree di 
stazionamento dei veicoli, di utenti e personale, situate nelle aree aperte a piano campagna, al fine di rendere per-
meabile circa la metà delle superfici destinate ai parcheggi (comprendente viabilità di accesso, corselli e spazi di 
stazionamento); 
 

L' Arredo arboreo e arbustivo degli spazi privati dovrà essere realizzato, secondo i disposti di cui Art. 17 punto 6.4 - 

Verde privato - delle presenti Norme, nelle misure stabilite all’Art. 30 - Salvaguardia e formazione del verde - del Re-

golamento Edilizio comunale, che viene qui integralmente richiamato in particolare in merito ai punti 2,3,4,5 e 6. 

Per garantire il corretto valore di BTC, si rimanda agli indirizzi progettuali contenuti nei relativi paragrafi del Capitolo 9 
del Rapporto Ambientale. 

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI 

Il progetto urbanistico ed edilizio dovrà sviluppare  soluzioni a tipologia isolata od in linea, secondo forme dell'archi-

tettura tradizionale, tenendo comunque conto delle caratteristiche del tessuto edilizio residenziale presente ai margini 

dell’area. E’ richiesta un’attenzione specifica alla composizione architettonica delle quinte edilizie, per i prospetti rivolti 

verso la strada della Sea. Oltre a quanto già prescritto ai punti a)  e b) dell'Art. 74 – Norme di tutela paesaggistica - si 

richiama in merito l’impiego dei manuali di buona pratica “per la progettazione edilizia e per la pianificazione locale” 

approvati con D.G.R. 30/13/616 del 22-03-2010 da utilizzare nei progetti, edilizi ed urbanistici, residenziali e produttivi, 

da sottoporre al rilascio dei relativi titoli abilitativi. Si richiama inoltre in merito l'Art. 32 – Inserimento ambientale delle 

costruzioni – del vigente Regolamento Edilizio Comunale  

RIFIUTI 

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

PERMEABILITA’ 

Per garantire la permeabilità del suolo, si prescrive un minimo di 10 mq. di verde su terrapieno ogni 100 mq. di Sul, e 

la raccolta delle acque piovane in apposite vasche per loro utilizzo irriguo (Artt. 88, 17 e 57 N.d’A), oltre a quanto pre-

visto all’art. 65 delle N.d.A. in merito alla “Tutela delle alberature e del verde in genere” e dell’ Art. 30 del R.E. “ salva-
guardia e formazione del verde” in quanto applicabili o non in contrasto. 

ENERGIA 

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

ULTERIORI PRESCRIZIONI PARTICOLARI 

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



CITTA’ DI GIAVENO - VARIANTE PARZIALE N.2 AL PRGC 

Progetto Preliminare controdedotto                                                                                                                                      275 

 
p 7a6.2 Park in SUE  

p  7a.8.1 Park in SUE  

p 7a.9 Park in SUE ( Var. parz.2) 

p 7a.10.3 Park in SUE  

p 7a.13 Park in SUE  

p 7b.3 Park in SUE  

p  7b.4.2 Park in SUE  ( Var.Parz.2) 

p 7b.5 Park in SUE  

p 8.6 In esproprio via San Luigi 
p 8.7.1 Park in SUE  

p  8.8.1 Park in SUE  

p 8.11.1 Park in SUE  

p 8.12.1 Park in SUE  

p 8.13.1 Park in SUE  

p 8.13.2 Park in SUE  

p  8.14.1 Park in SUE  

p 8.15.1 Park in SUE  

p 8.16 In esproprio via dei Sabbioni 
p 8.17.1 Park in SUE  

p 8.17.2  Park in SUE 
p 8.17.3  Park in SUE ( Var.Parz.2) 
p 8.18.3 Park in SUE  

p 8.18.4 Park in SUE  

p 8.18.5 Park in SUE  

p 8.19.1 Park in SUE  

p 8.19.2  Park in SUE ( Var.Parz.2) 
p 8.22.1 In esproprio B.ta Brancard 
p NM 33.1 In esproprio B.ta Coccorda 
p NM 34 In esproprio B.ta Dalmassi 
p NM 35 In esproprio case Cont 
p NM 37 In esproprio Case Via 
p 9.4.1 Park in SUE  

p NM 53 In esproprio Mollar dei Franchi ( Var. Parz. 2) 
p 9.5.1 In esproprio B.ta Baudissard 
p 9.6.1 In esproprio case Bellavita 
p9.8.1 In esproprio Carlevè Monterossino 
p NM 41.1.1 in esproprio Lionet Monterossino 
p NM 41.1.2 in esproprio Lionet Monterossino 
p 9.10.1 in esproprio Gischia Monterossino 
p NM 45.1 In esproprio Pomeri 
p NM 45.2 In esproprio Pomeri 
p NM 45.3 In esproprio Pomeri 
p NM 46.2 In esproprio Mollar Cordola 
p NM 46.3 In esproprio Mollar Cordola 
p 9.14.1 In esproprio Prese Viretto 
p 9.14.2 In esproprio Prese Viretto 
p 9.14.3 In esproprio Prese Viretto 
p 9.15.1 In esproprio strada Prese Fusero 
p NM 51.1 In esproprio Pianpaschetto 
p NM 54.1 In esproprio Cordria 
p NM 56.1 In esproprio Franza 
p NM 58.1 In esproprio Girella 
p NM 59.1 In esproprio Madori 
 
p NM 61.1 In esproprio B.ta Gentina 
p NM 62.1 In esproprio B.ta Merlera 
p NM 63.1 In esproprio B.ta Budin 

p NM 64  In esproprio B.ta Nanot 
p NM 65 In esproprio B.ta Galet 
p NM 67.3 In esproprio B.ta Baronera 
p 10.1.5 Park in SUE  

p NM 69 In esproprio B.ta Viretta 
p  NM 73 Park in esproprio Roccette 
p 10.9.1 In esproprio B.ta Rol 
p 10.10.1 In esproprio B.ta Verna 
p 10.11.1 Park in esproprio Chiarmetta 
p NM 77.1 Park in esproprio Balangero 
p NM 77.2 Park in esproprio Balangero 
p 10.14.1 Park in esproprio B.ta Bert 
p C79 Park in esproprio Pra Fieul 
p C80 Park in esproprio Savoia 
p NM 84 Park in esproprio B.ta Clon 
p  NM 86 Park in esproprio B.ta Gros 
p NM 87.1 Park in esproprio B.ta Candarelli 
 
p NM 87.2 Park in esproprio  
p NM 88 Park in esproprio B.ta Seja 
p NM 89 Park in esproprio B.ta Ciandet 
p NM 89 Park in esproprio B.ta Ciandet 

2. E’ consentita la realizzazione di autorimesse private sottostanti superfici destinate ad aree per parcheggio mediante 
convenzione che garantisce l'uso pubblico della superficie soprastante, con le limitazioni di cui all’ Art.70 delle pre-
senti norme - “Prescrizioni geologico – tecniche per la realizzazione dei nuovi interventi previsti nei settori omoge-
neamente distinti secondo le classi di idoneità d’uso (circolare P.R.G. n. 7/LAP 8/5/96)” secondo la classe di rischio 
propria in cui ciascuna area ricade 

Scheda E1 

Parcheggi pubblici Art. 110 
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Sull’elaborato P5.1 – “Calcolo della capacità insediativa e del fabbisogno di servizi” 
vengono abolite le previsioni dell’area n 6.23 e del parcheggio p 6.23.1  

ARGOMENTO:  Borgata Bergeretti: riclassificazione dell’area residenziale di completamento n 6.23 ad 
area agricola indifferenziata (AI) 

Scheda E2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motivazioni: 

Zona normativa:  Aree agricole indifferenziate ( AI)  

 
Tessuto edilizio recente: Aree di completamento (n): Area n 6.23 in Borgata Bergeretti. 
Su richiesta dei proprietari, non interessati attualmente all’edificazione dei lotti, l’Ammi-
nistrazione ritiene opportuno nella presente variante, riclassificare l’area n 6.23 da resi-
denziale di completamento ad agricola indifferenziata (AI) 

La modifica comporta l’abolizione della previsione dell’area n 6.23 e del parcheggio p 
6.23.1, con la conseguente riduzione di 210 mq. di SUL e 5 abitanti, e della dotazione di 
mq. 420 circa di aree per parcheggi pubblici   

 
 
 
 

Modifiche  
normative 

N.d’A. - Art. 120 

 

La modifica comporta l’abolizione della scheda  dell’Art. 89.44 relativa all’area n 6.23 e 
la riconduzione del lotto tra le aree agricole indifferenziate 
All’ Art. 110 - Parcheggi pubblici - viene abolito il riferimento al parcheggio p 6.23.1 

Modifiche  
cartografiche 

Si provvede a riportare sulla tavola P2a del PRGC la modifica succitata riclassificando 
l’area n 6.23 ed il parcheggio p 6.23.1 da residenziale di completamento ad agricola in-
differenziata. Analoga  modifica viene apportata alle Tavole S2a e P1a.  

Modifiche  
tabellari 

CLASSIFICAZIONE PRGC VIGENTE: Tessuto edilizio recente: Aree di completamen-
to - Area  n 6.23 

N.d’A. - Art. 89 
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PREVISIONI DI PRGC VIGENTE ARGOMENTO: Tessuto edilizio recente: Aree di completamento (n) 

Categoria area: Tessuto edilizio recente: Aree di completamento (n) 
  Area n 6.23 N.d.A. - Art. 89 

Estratto cartografico: Tav. P2a– SELVAGGIO - del PRGC vigente - fuori scala  

Estratto cartografico: Tav. P2a– SELVAGGIO -della Variante  Parziale n. 2 - fuori scala  

PREVISIONI DI VARIANTE PARZIALE 2 ARGOMENTO: Aree agricole indifferenziate ( I) 

CATEGORIA Aree agricole indifferenziate (AI) N.d.A. - Art. 120 

Scheda E2 
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Scheda E2 

Art. 89.44 

      n 6.23 

Superficie territoriale Mq 1.910 

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile 

40 mq/ ab. 

PARAMETRI URBANISTICI 

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

PARAMETRI EDILIZI 

L’ altezza della costruzione (H), non potrà essere superiore a m 10,50, per un massimo di 2 piani fuori terra. 
La distanza dai confini del lotto non potrà essere inferiore a m 5 fatti salvi diversi accordi tra confinanti da trascrivere presso la 
conservatoria dei registri immobiliari, che garantiscano, comunque, le distanze minime tra costruzioni e tra pareti finestrate; la 

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

MODALITA’ DI INTERVENTO 

Abitanti teorici previsti N. 5 

Tessuto edilizio recente: Aree di completamento 

CODICE AREA 

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

Mq 210 

Densita’ abitativa 

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

TIPO DI INTERVENTO 

DESTINAZIONE D’ USO 

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

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

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

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

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 120 Relazione Geologico Tecnica) 

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

risposta sismica: settori di versante, di raccordo tra terrazzi morfologici o in prossimità di rotture di pendenza significative, culmi-

nazioni collinari. 

ASPETTI PRESCRITTIVI 

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

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

- rispetto delle prescrizioni del D.M. 11/03/88, punto C (opere di fondazione) e punto G (stabilità dei pendii)  
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Scheda E2 

Tessuto edilizio recente: Aree di completamento 

CODICE AREA 

Art. 89.44 

      n 6.23 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

L' intervento è subordinato: 
 
1) Alla realizzazione del parcheggio  p 6.23 che dovrà essere drenante arborato, e realizzato con: 

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

b) Formazione in piena terra di alberature a sesto regolarizzato nelle due direzioni di mt. 7- 7,50 con piantagio-
ne di specie di 2° grandezza in modo da costituire – a regime – una copertura arborea pressoche’ continua, 
sia sugli spazi di stazionamento come sui corselli. La dimensione del sesto di impianto delle alberature è 
ottenibile riservando almeno mt. 1,50 per la messa in buca delle piante, il loro tutoraggio e la formazione di 
cerchiatura di protezione del fusto all’interno della pavimentazione drenante continua;" 

 

L' Arredo arboreo e arbustivo degli spazi privati dovrà essere realizzato, secondo i disposti di cui Art. 17 punto 6.4 - 

Verde privato - delle presenti Norme, nelle misure stabilite all’Art. 30 - Salvaguardia e formazione del verde - del Re-

golamento Edilizio comunale, che viene qui integralmente richiamato in particolare in merito ai punti 2,3,4,5 e 6. 

Per garantire il corretto valore di BTC, si rimanda agli indirizzi progettuali contenuti nei relativi paragrafi del Capitolo 9 
del Rapporto Ambientale. 

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI 

Il progetto urbanistico ed edilizio dovrà sviluppare  soluzioni a tipologia isolata od in linea, secondo forme dell'architet-

tura tradizionale, tenendo comunque conto delle caratteristiche del tessuto edilizio residenziale presente ai margini 

dell’area. E’ richiesta un’attenzione specifica alla composizione architettonica delle quinte edilizie, per i prospetti rivolti 

verso la via Selvaggio. Oltre a quanto già prescritto ai punti a)  e b) dell'Art. 74 – Norme di tutela paesaggistica - si ri-

chiama in merito l’impiego dei manuali di buona pratica “per la progettazione edilizia e per la pianificazione locale” 

approvati con D.G.R. 30/13/616 del 22-03-2010 da utilizzare nei progetti, edilizi ed urbanistici, residenziali e produttivi, 

da sottoporre al rilascio dei relativi titoli abilitativi. Si richiama inoltre in merito l'Art. 32 – Inserimento ambientale delle 

costruzioni – del vigente Regolamento Edilizio Comunale  

RIFIUTI 

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

PERMEABILITA’ 

Per garantire la permeabilità del suolo, si prescrive un minimo di 10 mq. di verde su terrapieno ogni 100 mq. di Sul, e 

la raccolta delle acque piovane in apposite vasche per loro utilizzo irriguo (Artt. 88, 17 e 57 N.d’A), oltre a quanto pre-

visto all’art. 65 delle N.d.A. in merito alla “Tutela delle alberature e del verde in genere” e dell’ Art. 30 del R.E. “ salva-
guardia e formazione del verde” in quanto applicabili o non in contrasto. 

ENERGIA 

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

ULTERIORI PRESCRIZIONI PARTICOLARI 

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



CITTA’ DI GIAVENO - VARIANTE PARZIALE N.2 AL PRGC 

Progetto Preliminare controdedotto                                                                                                                                      281 

a) Parcheggi esistenti: 
 

P 4.9.2 via Ruata Ollasio 
P 4.9.3 via Ruata Ollasio 
P 5a.3 via Sala ( Mod.3) 
P 5a.4.1 via Sacra di S.Michele 
P5a.4.2 via Valgioie  

P 5a.4.3 via Valgioie  

P 5a.6.1 via S. Francesco d'Assisi 
P 5a.7.1 via Sacra di San Michele 
P 5a.7.2 via Sacra di San Michele 
P 5a.9.1 p.za Cavalieri di Vittorio Veneto 
P 5a.10 via S.Francesco int. 
P C13.2 Park P.zza Daghero 
P 5b.3 via Villanova  

P 5b.9.1 via Monte Rosa 
P 5b.10.3 In esproprio via Sacra 
P 5b.17 via Villanova  

P 5b.18.1 via Musinè  

P 5b.24 via Musinè  

P6.3 via del Santuario 
P 6.9 via Selvaggio  

P 6.14 via Bovero  

P 6.15.2 via Bovero  

P 6.18 via Bovero 
P 6.23.2 Park via Selvaggio 
P C18.1 Park ricovero  

P C18.2 Park Santuario 
P 7a.6.3 via Colle del Vento 
P 7a.8.2 via Colle del Vento 
P7a.10.1 via Colle del Vento 
P 7a.10.2 via Balma  

P 7b.8.1 Strada Maddalena 
P C25.1 Park ponte Pontepietra  

P C25.2 Park piazza Pontepietra  

P C25.3 Park scuola Pontepietra  

P 8.18.1 via Pio Rolla  

P 8.18.2 via Pio Rolla  

P 9.4.2 Park chiesa Mollar dei Franchi 
P 9.17.1 Park Tora  

P 9.17 Park esistente Provonda 
P NM 66 Park esistente Piancera 
P NM 67.1 Park esistente Baronera 
P NM 67.2 Park esistente Baronera 
P 10.4.1 Park esistente San Filippo 
P 10.4.2 Park esistente San Filippo 
P NM 71 Park esistente Maddalena 
P C72 Park esistente  Arietti 
P10.8.2 Park in esproprio Roccette 
P 10.8.4 Park esistente Roccette 

 
b) Parcheggi in progetto: 
 
p 1.2.1 Park in SUE  

p1.2.2 Park in SUE  

p 1.3 In esproprio-via P.Abbaziale 
p1.4.1 Park in SUE  

p 1.9.1 Park in SUE  

p 1.13.1 Park in SUE  

p 1.13.3 In esproprio- int. Via Fasella 
p 1.15.2 Park atterraggio elicotteri 
p C1.21 In esproprio - via Stazione 
p 2.1.3 Park in SUE  

p 2.2.1 Park in SUE  

p 2.2.4 Park in SUE  

p 2.3 Park in SUE  

p  2.6 Park in SUE  

p 2.7.1 Park in SUE  

p 2.12.1 Park in SUE  

p  .12.2 Park in SUE  

p 2.13.1 Park in SUE  

p  2.13.2 Park in esproprio 

p 2.16.4 Park in SUE  

p  2.16.3 in espr. Via Ruata Sangone 
p 2.21.1 Park in SUE  

p 2.21.2 in esproprio via XXV Aprile 
p 2.22.4 Park in SUE  

p 2.22.3 Park in SUE  

p 2.23.7 Park in SUE  

p 2.23.8 Park in SUE 
p.2.29.1 Park in SUE 
p 2.29.6 Park in SUE  

p 2.31.2 Park in SUE   

p 2.33.6 Park in SUE  

p 2.34.1 in espr. Palazzetto Sport 
p 2.34.3 Park in SUE  

p 2.34.4 Park in SUE  

p 2.35.1 Park in SUE  

p 2.40 1 Park in SUE (Var. parz. 2) 
p 2.41 Park in SUE   

p 3.4.1 Park in SUE  

p 3.4.2 Park in SUE  

p 3.5.1 Park in SUE  

p 3.6.3 Park in SUE 
p  3.7 Park in SUE  

p 3.8.6 Park in SUE  

p 3.8.7 via Mons. Re in SUE 
p 3.8.8 via Mons. Re in SUE 
p 3.8.9 via Mons. Re in SUE (Var. parz. 2) 
p 3.11.4 Park in SUE  

p 3.12.1 Park in SUE  

p 3.12.2 Park in SUE  

p 4.1 Park in SUE  

p 4.2.1 Park in SUE  

p  4.2.2 in esproprio via Einaudi 
p 4.6 Park in SUE  

p 4.9.4 Park in SUE  

p 4.11.2 Park in SUE 
p  5a.1 Park in SUE  

p 5a.2.1 Park in SUE  

p 5a.2.2 Park in SUE  

p  5a.3 Park in Sue  

p 5a.6.2 in esproprio nuova circonvallazione 
p 5a.7.3 Park in USE  

p 5a.8.1 Park in SUE  

p  5a.8.2 Park in SUE  

p 5a.8.3 Park in SUE  

p 5a.9.2 in esproprio via Sacra S.Michele 
p 5a.9.3 in esproprio via Sacra S.Michele 
p  5a.11 Park in SUE  

p C12 In esproprio B.ta Giacone 
p 5b.4.1 Park in SUE  

p 5b4.2 Park in SUE  

p 5b.6.2 Park in SUE  

p  5b.6.3 Park in SUE  

p 5b.6.4 Park in SUE  

p 5b.6.5 Park in SUE (Var. parz. 2) 
p 5b.6.6 Park in SUE (Var. parz. 2) 
p 5b.8.1 Park in SUE  

p 5b.10.2 Park in SUE  

p 5b.10.3 In esproprio via Sacra S. Michele  
p 5b.12.2 Park in SUE  

p 5b.13 Park in SUE  

p 5b.18.2 Park in SUE  

p 5b.26 Park in SUE  

p 6.8.1 Park in SUE  

p 6.10 Park in SUE  

p 6.12.1 Park in SUE (Var. parz.2) 

p 6.12.2 Park in SUE (Var. parz.2) 

p 6.15.1 Park in SUE  

p 6.17 Park in SUE  

p 6.19.1 Park in SUE 
p 6.19.2 Park in SUE  

p 6.23.1 Park in SUE (Var. parz.2) 

p 7a.1 Park in SUE  

p 7a.2 Park in SUE  

p 7a.3 Park in SUE  

p 7a.5 Park in SUE  

p 7a.6.1 Park in SUE (Var. parz.2) 

P 7b.6 Park in esproprio (Mod.1)  
p 8.19.2 In esproprio via Pio Rolla ( Var. Parziale 2)  
p 9.12.1\ Park in esproprio B.ta Ughetti Monterossino  

  

Parcheggi pubblici 

Scheda E2 

Art. 110 
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Sull’ elaborato P5.1 – “Calcolo della capacità insediativa e del fabbisogno di servizi” 
vengono abolite le previsioni dell’ area ac 8.12.1  

ARGOMENTO: Borgata Pogolotti – via F.lli Piol: riclassificazione dell’area residenziale di completamen-
to ac 8.12.1 ad area agricola indifferenziata (AI) 

Scheda E3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motivazioni: 

Zona normativa:  Aree agricole indifferenziate ( AI)  

 
Tessuto edilizio recente: Ambiti di completamento (ac): Area ac 8.12.1 in Borgata Pogo-
lotti. 
Su richiesta dei proprietari, non  interessati attualmente all’ edificazione del lotto, l’Am-
ministrazione ritiene opportuno nella presente variante, riclassificare l’area c 8.12.1 da 
residenziale di completamento ad agricola indifferenziata (AI) 

 
La modifica comporta l’abolizione della previsione dell’area ac 8.12.1, con  la conseguen-
te riduzione di 137 mq. di SUL e 3 abitanti  

 
 
 

Modifiche  
normative 

N.d’A. - Art.  120 

 

La modifica comporta l’abolizione della scheda dell’Art. 88.60 relativa all’area ac 8.12.1 
e la riconduzione del lotto  in aree agricole indifferenziate. 

Modifiche  
cartografiche 

Si provvede a riportare sulla tavola P2g del PRGC  la modifica succitata riclassificando l’ 
area n 6.23 da residenziale di completamento ad agricola indifferenziata. Analoga  mo-
difica viene apportata alle Tavole S2g e  P1a.  

Modifiche  
tabellari 

CLASSIFICAZIONE PRGC VIGENTE: Tessuto edilizio recente: Ambiti di completa-
mento residenziale(ac) 

N.d’A. - Art. 88 
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PREVISIONI DI PRGC VIGENTE ARGOMENTO: Tessuto edilizio recente: Ambiti di completamento 

Categoria area: Tessuto edilizio recente: Ambiti di completamento (ac) 
  Area ac 8.12.1 

N.d.A. - Art. 88 

Estratto cartografico: Tav. P2g– COLPASTORE - del PRGC vigente - fuori scala  

Estratto cartografico: Tav. P2g – COLPASTORE -della Variante  Parziale n. 2 - fuori scala  

PREVISIONI DI VARIANTE PARZIALE 2 ARGOMENTO: Aree agricole indiffferenziate ( AI) 

CATEGORIA Aree agricole indifferenziate ( AI) N.d.A. - Art. 120 

Scheda E3 
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Scheda E3 

Art. 88.60 

  ac 8.12.1 

Superficie fondiaria Mq 1.365 

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile 

40 mq/ ab. 

PARAMETRI URBANISTICI 

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

PARAMETRI EDILIZI 

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 149 Relazione Geologico Tecnica) 

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

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

Abitanti teorici previsti N. 3 

Tessuto edilizio recente: Ambiti di completamento 

CODICE AREA 

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

Mq 137 

Densita’ abitativa 

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

TIPO DI INTERVENTO 

DESTINAZIONE D’ USO 

Diretta con permesso di costruire singolo, fatto salvo il ricorso al permesso di costruire con-
venzionato ai sensi dell'art.49 L.U.R. sia su istanza del privato sia su motivata proposta dell’ 
Amministrazione Comunale 

L’intervento è subordinato alla totale monetizzazione della quota spettante in base alla capa-
cità insediativa specifica, (mq 137) di cui all'Art. 17 delle presenti Norme, per contribuire 
all'acquisizione, da parte dell'Amministrazione Comunale, delle aree di cui al precedente Art. 
18 

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

MODALITA’ DI INTERVENTO 

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

Classe IIa1: aree a pericolosità geomorfologica moderata—settori collinari a medio-bassa acclività 

ASPETTI PRESCRITTIVI 

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

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

- rispetto delle prescrizioni del D.M. 11/03/88, punto C (opere di fondazione) e punto G (stabilità dei pendii). 
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Scheda E3 

Tessuto edilizio recente: Ambiti di completamento 

CODICE AREA 

Art. 88.60 

  ac 8.12.1 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

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

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI 

Il progetto urbanistico ed edilizio dovrà sviluppare  soluzioni a tipologia isolata secondo forme dell'architettura tradi-

zionale.  Oltre a quanto già prescritto al punto b) dell'Art. 74 – Norme di tutela paesaggistica - si richiama in merito l’im-

piego dei manuali di buona pratica “per la progettazione edilizia e per la pianificazione locale” approvati con D.G.R. 

30/13/616 del 22-03-2010 da utilizzare nei progetti, edilizi ed urbanistici, residenziali e produttivi, da sottoporre al rila-

scio dei relativi titoli abilitativi. Si richiama inoltre in merito l'Art. 32 – Inserimento ambientale delle costruzioni – del 

vigente Regolamento Edilizio Comunale  

RIFIUTI 

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

PERMEABILITA’ 

ENERGIA 

ULTERIORI PRESCRIZIONI PARTICOLARI 

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

ENERGIA 

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

Per garantire la permeabilità del suolo, si prescrive un minimo di 10 mq. di verde su terrapieno ogni 100 mq. di Sul, e 

la raccolta delle acque piovane in apposite vasche per loro utilizzo irriguo (Artt. 88, 17 e 57 N.d’A), oltre a quanto pre-

visto all’art. 65 delle N.d.A. in merito alla “Tutela delle alberature e del verde in genere” e dell’ Art. 30 del R.E. “ salva-
guardia e formazione del verde” in quanto applicabili o non in contrasto. 
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Sull’elaborato P5.1 – “Calcolo della capacità insediativa e del fabbisogno di servizi” 
vengono abolite le previsioni dell’ area N 7a.9  e del parcheggio p 7a.9 ed ingrandita la 
dimensione dell’area m 7a.8 

ARGOMENTO:  Via Colle del Vento: riclassificazione dell’area residenziale di completamento n 7a.9 - p 
7a.9 ad area residenziale consolidata (m 7a.9) 

Scheda E4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motivazioni: 

Zona normativa: Aree con immobili consolidati a capacità insediati-
va esaurita (m) -  m 7a.8 

 

Tessuto edilizio recente: Aree di nuovo impianto residenziale (N): Area N 7a.9 in via Col-
le del Vento 
Su richiesta dei proprietari, non  interessati attualmente all’edificazione del lotto, l’Am-
ministrazione ritiene opportuno nella presente variante, riclassificare l’area N 7a.9 da 
residenziale di nuovo impianto ad aree con immobili consolidati a capacità insediativa 

esaurita (m). La modifica comporta l’abolizione della previsione dell’area N 7a.9 e del 
parcheggio p 7a.9, con la conseguente riduzione di 265 mq. di SUL e 8 abitanti e della 
dotazione di mq. 450 circa di aree per parcheggi pubblici   

 
 
 
 

Modifiche  
normative 

N.d’A. - Art.  85 

 

La modifica comporta l’abolizione della scheda dell’Art. 100.21 relativa all’ area N 7a.9 e 
la riconduzione del lotto ad aree con immobili consolidati a capacità insediativa esaurita 
(m) - m 7a.8 
All’ Art. 110 - Parcheggi pubblici - viene abolito il riferimento al parcheggio p 7a.9 

 
Modifiche  

cartografiche 

Si provvede a riportare sulla tavola P2e del PRGC la modifica succitata riclassificando 
l’area N 7a.8 ed il parcheggio p 7a.9 da residenziale di nuovo impianto ad aree con im-
mobili consolidati a capacità insediativa esaurita (m). Analoga modifica viene apportata 
alle Tavole S2e e  P1a.  

Modifiche  
tabellari 

CLASSIFICAZIONE PRGC VIGENTE: Tessuto edilizio recente: Aree di nuovo impianto 
residenziale (N) N.d’A. - Art. 100 
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PREVISIONI DI PRGC VIGENTE ARGOMENTO: Aree di nuovo impianto residenziale (N) 

Categoria area: Tessuto edilizio recente: Aree di nuovo impianto residenziale 
(N)     Area N 7a.9 

N.d.A. - Art. 100 

Estratto cartografico: Tav. P2e– PONTEPIETRA- del PRGC vigente - fuori scala  

Estratto cartografico: Tav. P2e – PONTEPIETRA -della Variante  Parziale n. 2 - fuori scala  

PREVISIONI DI VARIANTE PARZIALE 2 ARGOMENTO: Aree agricole indiffferenziate ( AI) 

CATEGORIA Aree a capacità insediativa esaurita ( m) N.d.A. - Art. 85 

Scheda E4 
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Scheda E4 

Art. 100.21 

    N 7a.9 

Superficie territoriale mq 2.645 

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile 

35 mq/ ab. 

PARAMETRI URBANISTICI 

PARAMETRI EDILIZI 

L’altezza della costruzione (H), non potrà essere superiore a m 10,50, per un massimo di 2 piani fuori terra. La distanza dai con-
fini del lotto di ambito non potrà essere inferiore a m 5; la distanza dalla viabilità interna non potrà essere inferiore a m 7,50 

L’ indice di utilizzazione territoriale  (Ut) è di 0,10 mq/mq; il rapporto massimo di copertura (Rc) è del 30% della superficie fon-
diaria come individuata sulla tavola di PRGC.  

Abitanti teorici previsti N. 8 

Aree di nuovo impianto residenziale 

CODICE AREA 

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

mq 265 

Densita’ abitativa 

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

DESTINAZIONE D’ USO 

S.U.E. esteso a tutta l’ area,  per la cessione e  la realizzazione della viabilità di distribuzione 
interna e delle aree a parcheggio  p 7a.9  

L’ intervento è subordinato alla dismissione del sedime della nuova viabilità di PRGC, di lar-
ghezza minima m 9,00, il cui  tracciato è prescrittivo, e dell’ area  p 7a.9 destinata a parcheg-
gio  pubblico per una superficie di  standard comunque non inferiore  a mq  450 

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

MODALITA’ DI INTERVENTO 

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

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 138 Relazione Geologico Tecnica) 

Classe IIa1: Aree a pericolosità geomorfologica moderata; settori collinari a medio-bassa acclività 

ASPETTI PRESCRITTIVI 

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

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

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

 

NI – Nuovo impianto (Art. 46.6 N.d’A.)  TIPO DI INTERVENTO 
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Scheda E4 

Aree di nuovo impianto residenziale 

CODICE AREA 

Art. 100.21 

    N 7a.9 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

L' intervento è subordinato alla realizzazione del parcheggio p 7a.9 che dovrà essere drenante ed arborato, e realizzato con: 
 

a) Pavimentazioni drenanti da formare con l’impiego di appositi elementi forati, d’uso commerciale, almeno nelle aree di 
stazionamento dei veicoli, di utenti e personale, situate nelle aree aperte a piano campagna, al fine di rendere permea-
bile circa la metà delle superfici destinate ai parcheggi (comprendente viabilità di accesso, corselli e spazi di staziona-
mento). Alberature lungo il marciapiede a sesto di mt. 7- 7,50 con piantagione di specie di 2° grandezza riservando 
almeno mt. 1,50 per la messa in buca delle piante 

 
b) Formazione in piena terra di alberature a sesto regolarizzato nelle due direzioni di mt. 7- 7,50 con piantagione di specie 

di 2° grandezza in modo da costituire – a regime – una copertura arborea pressoché continua, sia sugli spazi di staziona-
mento come sui corselli. La dimensione del sesto di impianto delle alberature è ottenibile riservando almeno mt. 1,50 per 
la messa in buca delle piante, il loro tutoraggio e la formazione di cerchiatura di protezione del fusto all’interno della 
pavimentazione drenante continua;" 

 
 

L’arredo arboreo e arbustivo degli spazi privati dovrà essere realizzato, secondo i disposti di cui Art. 17 punto 6.4 - Verde privato - 

delle presenti Norme, nelle misure stabilite all’Art. 30 - Salvaguardia e formazione del verde - del Regolamento Edilizio comunale, 

che viene qui integralmente richiamato in particolare in merito ai punti 2,3,4,5 e 6. 

 
 
Per garantire il corretto valore di BTC, si rimanda agli indirizzi progettuali contenuti nei relativi paragrafi del Capitolo 9 del Rapporto 
Ambientale. 

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI 

Il progetto urbanistico ed edilizio dovrà sviluppare  soluzioni a tipologia isolata o il linea secondo forme dell'architet-

tura tradizionale, tenendo comunque conto delle caratteristiche del tessuto edilizio residenziale presente ai margini 

dell’area. Oltre a quanto già prescritto al punto b) dell' Art. 74 – Norme di tutela paesaggistica - si richiama in merito 

l’impiego dei manuali di buona pratica “per la progettazione edilizia e per la pianificazione locale” approvati con 

D.G.R. 30/13/616 del 22-03-2010 da utilizzare nei progetti, edilizi ed urbanistici, residenziali e produttivi, da sottoporre 

al rilascio dei relativi titoli abilitativi. Si richiama inoltre in merito l'Art. 32 – Inserimento ambientale delle costruzioni – 

del vigente Regolamento Edilizio Comunale 

RIFIUTI 

Si prescrive la creazione di isole ecologiche per la raccolta differenziata  secondo quanto disposto al quinto comma, 

PERMEABILITA’ 

Per garantire la permeabilità del suolo, si prescrive un minimo di 10 mq. di verde su terrapieno ogni 100 mq. di Sul, e 

la raccolta delle acque piovane in apposite vasche per loro utilizzo irriguo (Artt. 88, 17 e 57 N.d’A), oltre a quanto pre-

visto all’art. 65 delle N.d.A. in merito alla “Tutela delle alberature e del verde in genere” e dell’ Art. 30 del R.E. “ salva-
guardia e formazione del verde” in quanto applicabili o non in contrasto. 

ENERGIA 

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

ULTERIORI PRESCRIZIONI PARTICOLARI 

L’approvazione dello S.U.E. è subordinata alla definizione del procedimento di dismissione dell’opera di captazione esistente nell’area ATP 7a.8 
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p 7a6.2 Park in SUE  

p  7a.8.1 Park in SUE  

p 7a.9 Park in SUE ( Var. parz.2) 

p 7a.10.3 Park in SUE  

p 7a.13 Park in SUE  

p 7b.3 Park in SUE  

p  7b.4.2 Park in SUE  ( Var.Parz.2) 

p 7b.5 Park in SUE  

p 8.6 In esproprio via San Luigi 
p 8.7.1 Park in SUE  

p  8.8.1 Park in SUE  

p 8.11.1 Park in SUE  

p 8.12.1 Park in SUE  

p 8.13.1 Park in SUE  

p 8.13.2 Park in SUE  

p  8.14.1 Park in SUE  

p 8.15.1 Park in SUE  

p 8.16 In esproprio via dei Sabbioni 
p 8.17.1 Park in SUE  

p 8.17.2  Park in SUE 
p 8.17.3  Park in SUE ( Var.Parz.2) 
p 8.18.3 Park in SUE  

p 8.18.4 Park in SUE  

p 8.18.5 Park in SUE  

p 8.19.1 Park in SUE  

p 8.19.2  Park in SUE ( Var.Parz.2) 
p 8.22.1 In esproprio B.ta Brancard 
p NM 33.1 In esproprio B.ta Coccorda 
p NM 34 In esproprio B.ta Dalmassi 
p NM 35 In esproprio case Cont 
p NM 37 In esproprio Case Via 
p 9.4.1 Park in SUE  

p NM 53 In esproprio Mollar dei Franchi ( Var. Parz. 2) 
p 9.5.1 In esproprio B.ta Baudissard 
p 9.6.1 In esproprio case Bellavita 
p9.8.1 In esproprio Carlevè Monterossino 
p NM 41.1.1 in esproprio Lionet Monterossino 
p NM 41.1.2 in esproprio Lionet Monterossino 
p 9.10.1 in esproprio Gischia Monterossino 
p NM 45.1 In esproprio Pomeri 
p NM 45.2 In esproprio Pomeri 
p NM 45.3 In esproprio Pomeri 
p NM 46.2 In esproprio Mollar Cordola 
p NM 46.3 In esproprio Mollar Cordola 
p 9.14.1 In esproprio Prese Viretto 
p 9.14.2 In esproprio Prese Viretto 
p 9.14.3 In esproprio Prese Viretto 
p 9.15.1 In esproprio strada Prese Fusero 
p NM 51.1 In esproprio Pianpaschetto 
p NM 54.1 In esproprio Cordria 
p NM 56.1 In esproprio Franza 
p NM 58.1 In esproprio Girella 
p NM 59.1 In esproprio Madori 
 
p NM 61.1 In esproprio B.ta Gentina 
p NM 62.1 In esproprio B.ta Merlera 

p NM 63.1 In esproprio B.ta Budin 
p NM 64  In esproprio B.ta Nanot 
p NM 65 In esproprio B.ta Galet 
p NM 67.3 In esproprio B.ta Baronera 
p 10.1.5 Park in SUE  

p NM 69 In esproprio B.ta Viretta 
p  NM 73 Park in esproprio Roccette 
p 10.9.1 In esproprio B.ta Rol 
p 10.10.1 In esproprio B.ta Verna 
p 10.11.1 Park in esproprio Chiarmetta 
p NM 77.1 Park in esproprio Balangero 
p NM 77.2 Park in esproprio Balangero 
p 10.14.1 Park in esproprio B.ta Bert 
p C79 Park in esproprio Pra Fieul 
p C80 Park in esproprio Savoia 
p NM 84 Park in esproprio B.ta Clon 
p  NM 86 Park in esproprio B.ta Gros 
p NM 87.1 Park in esproprio B.ta Candarelli 
 
p NM 87.2 Park in esproprio  
p NM 88 Park in esproprio B.ta Seja 
p NM 89 Park in esproprio B.ta Ciandet 
p NM 89 Park in esproprio B.ta Ciandet 

2. E’ consentita la realizzazione di autorimesse private sottostanti superfici destinate ad aree per parcheggio mediante 
convenzione che garantisce l'uso pubblico della superficie soprastante, con le limitazioni di cui all’ Art.70 delle pre-
senti norme - “Prescrizioni geologico – tecniche per la realizzazione dei nuovi interventi previsti nei settori omoge-
neamente distinti secondo le classi di idoneità d’uso (circolare P.R.G. n. 7/LAP 8/5/96)” secondo la classe di rischio 
propria in cui ciascuna area ricade 

Scheda E4 

Parcheggi pubblici Art. 110 
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Sull’ elaborato P5.1 – “Calcolo della capacità insediativa e del fabbisogno di servizi” 
vengono abolite le previsioni dell’ area ac 5a.5 ed ingrandita la dimensione dell’area m 
5a.5 

ARGOMENTO: Via Valgioie: riclassificazione dell’area residenziale di completamento ac 5a.5 ad area 
residenziale consolidata (m 5a.5) 

Scheda E5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motivazioni: 

Zona normativa:  Aree con immobili consolidati a capacità insediati-
va esaurita (m) 

 
Tessuto edilizio recente: Ambiti di completamento residenziale (ac): Area ac 5a.5 in via 
Valgioie interno  ( Borgata Sala) 
Su richiesta dei proprietari, non interessati attualmente all’edificazione del lotto, l’Ammi-
nistrazione ritiene opportuno nella presente variante, riclassificare l’area ac 5a.5 da resi-
denziale di completamento ad aree con immobili consolidati a capacità insediativa esau-

rita (m) 
La modifica comporta l’abolizione della previsione dell’area ac 5a.5 e con la conseguente 
riduzione di 110 mq. di SUL e 3 abitanti   

 
 
 
 

Modifiche  
normative 

N.d’A. - Art.  85 

 
La modifica comporta l’abolizione della scheda dell’ Art. 88.29 relativa all’ area ac 5a.5 e 
la riconduzione del lotto ad aree con immobili consolidati a capacità insediativa esaurita 
(m) 

Modifiche  
cartografiche 

Si provvede a riportare sulla tavola P2b del PRGC la modifica succitata riclassificando 
l’area ac 5a.5 da residenziale di completamento ad aree con immobili consolidati a ca-
pacità insediativa esaurita (m). Analoga modifica viene apportata alle Tavole S2e e  P1a.  

Modifiche  
tabellari 

CLASSIFICAZIONE PRGC VIGENTE: Tessuto edilizio recente: Ambiti di completa-
mento residenziale (ac): Area  ac 5a.5 via Valgioie interno 

N.d’A. - Art. 88 
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PREVISIONI DI PRGC VIGENTE ARGOMENTO: Ambiti di completamento residenziale (ac) 

Categoria area: Tessuto edilizio recente: Ambiti di completamento residenziale 
(ac) - Area ac 5a.5 

N.d.A. - Art. 88 

Estratto cartografico: Tav. P2b – VILLANOVA—SALA - del PRGC vigente - fuori scala  

Estratto cartografico: Tav. P2b – VILLANOVA—SALA - -della Variante  Parziale n. 2 - fuori scala  

PREVISIONI DI VARIANTE PARZIALE 2 ARGOMENTO: Aree con immobili consolidati a capacità insedia-
tiva esaurita (m)  

CATEGORIA Aree con immobili consolidati a capacità insediativa esaurita (m)  N.d.A. - Art. 85 

Scheda E5 
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Scheda E5 

Art. 88.29 

      ac 5a.5 

Superficie territoriale Mq 1.370 

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile 

40 mq/ ab. 

PARAMETRI URBANISTICI 

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

PARAMETRI EDILIZI 

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

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

MODALITA’ DI INTERVENTO 

Abitanti teorici previsti N. 3 

Tessuto edilizio recente: Ambiti di completamento 

CODICE AREA 

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

Mq 110 

Densita’ abitativa 

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

TIPO DI INTERVENTO 

DESTINAZIONE D’ USO 

Diretta con permesso di costruire singolo, fatto salvo il ricorso al permesso di costruire con-
venzionato ai sensi dell'art.49 L.U.R. sia su istanza del privato sia su motivata proposta 
dell’ Amministrazione Comunale 

L’intervento è subordinato alla totale monetizzazione della quota spettante in base alla 
capacità insediativa specifica, (mq 110) di cui all'Art. 17 delle presenti Norme, per contribui-
re all'acquisizione, da parte dell'Amministrazione Comunale, delle aree di cui al precedente 
Art. 18  

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

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

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 66 Relazione Geologico Tecnica) PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 193 Relazione Geologico Tecnica) 

Classe IIa1:  settori collinari a medio-bassa acclività 

ASPETTI PRESCRITTIVI 

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

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

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

Il margine Nord del lotto ricade entro la fascia di rispetto del rio Gironda (Classe IIIb4) in questo tratto intubato. 
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Scheda E5 

Tessuto edilizio recente: Ambiti di completamento 

CODICE AREA 

Art. 88.29 

   ac 5a.5 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

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

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI 

Il progetto urbanistico ed edilizio dovrà sviluppare soluzioni a tipologia isolata secondo forme dell'architettura tradi-

zionale. Oltre a quanto già prescritto al punto b) dell'Art. 74 – Norme di tutela paesaggistica - si richiama in merito 

l’impiego dei manuali di buona pratica “per la progettazione edilizia e per la pianificazione locale” approvati con 

D.G.R. 30/13/616 del 22-03-2010 da utilizzare nei progetti, edilizi ed urbanistici, residenziali e produttivi, da sottoporre 

al rilascio dei relativi titoli abilitativi. Si richiama inoltre in merito l'Art. 32 – Inserimento ambientale delle costruzioni 

– del vigente Regolamento Edilizio Comunale 

RIFIUTI 

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

PERMEABILITA’ 

Per garantire la permeabilità del suolo, si prescrive un minimo di 10 mq. di verde su terrapieno ogni 100 mq. di Sul, 

e la raccolta delle acque piovane in apposite vasche per loro utilizzo irriguo (Artt. 88, 17 e 57 N.d’A), oltre a quanto 

previsto all’art. 65 delle N.d.A. in merito alla “Tutela delle alberature e del verde in genere” e dell’ Art. 30 del R.E. “ 
salvaguardia e formazione del verde” in quanto applicabili o non in contrasto. 

ENERGIA 

ULTERIORI PRESCRIZIONI PARTICOLARI 

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

Il margine Nord del lotto ricade entro la fascia di rispetto del rio Gironda (Classe III a2) in questo tratto intubato. 

PERMEABILITA’ 

ENERGIA 

Si prescrive l’adozione, nelle nuove costruzioni, di tecnologie volte al risparmio energetico. Si richiamano in merito,  
oltre a quanto previsto dagli artt. 31 e 58 bis del Regolamento Edilizio Comunale, le disposizioni in materia riportate 
all’ art. 78 quater delle presenti norme. 
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Sull’ elaborato P5.1 – “Calcolo della capacità insediativa e del fabbisogno di servizi” 
vengono abolite le previsioni dell’area N 6.12; individuata nuova area ac 6.12 ed in-
grandita la dimensione dell’area m 6.12 

ARGOMENTO:  Borgata Selvaggio – via Mons. Carlo Bovero: Riclassificazione dell’area di nuovo impian-
to N 6.12 – p 6.12.32 ad ambito di completamento ac 6.12, area agricola di contesto fluviale (Af) ed 
area residenziale a capacità insediativa esaurita (m 6.12). 

Scheda E6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motivazioni: 

Zona normativa: Aree con immobili consolidati a capacità insediati-
va esaurita (m) - Ambiti di completamento (ac)- Ambito ac 6.12 - 
Aree agricole di ambito fluviale (AF) 

Tessuto edilizio recente: Aree di nuovo impianto residenziale (N): Area N 6.12 in via 
Monsignor Carlo Bovero ( borgata Selvaggio) 
Su richiesta dei proprietari, non interessati attualmente all’edificazione del lotto, l’Ammi-
nistrazione ritiene opportuno nella presente variante, riclassificare l’area N 6.12 da resi-
denziale di nuovo impianto in parte ad ambito residenziale di completamento (ac) ed in 

parte ad aree con immobili consolidati a capacità insediativa esaurita (m). 
La modifica comporta l’abolizione della previsione dell’area N 6.12 e l’individuazione del-
la nuova area ac 6.12, e con la conseguente riduzione di 472 mq. di SUL e 14 abitanti e 
la riduzione di mq.2.110  di parcheggi pubblici (p 6.12.1 - p 6.12.2) 

 
 
 

Modifiche  
normative 

N.d’A. - Art. 85 - 
Art. 88 - Art. 124 

 

La modifica comporta l’abolizione della scheda dell’Art. 100.19 relativa all’area N 6.12 e 
la riconduzione del lotto in parte ad aree con immobili consolidati a capacità insediativa 
esaurita (m 6.12), in parte ad area agricola di ambito fluviale, ed in parte ad Ambito di 
completamento ac 6.12, con la redazione di nuova scheda Art. 88.41bis. All’ Art. 110 vie-
ne abolito il riferimento ai parcheggi p 6.12.1 e p 6.12.2. 

Modifiche  
cartografiche 

Si provvede a riportare sulla tavola P2a del PRGC la modifica succitata riclassificando 
l’area N 6.12 da residenziale di nuovo impianto in parte ad ambito di completamento ac 
6.12, in parte ad area agricola di ambito fluviale, ed in parte ad aree con immobili con-
solidati a capacità insediativa esaurita (m). Analoga modifica viene apportata alle Tavole 
S2a e P1a.  

Modifiche  
tabellari 

CLASSIFICAZIONE PRGC VIGENTE: Tessuto edilizio recente: Aree di nuovo impian-
to residenziale (N) 

N.d’A. - Art.100 
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PREVISIONI DI PRGC VIGENTE ARGOMENTO: Aree di nuovo impianto residenziale (N) 

Categoria area: Tessuto edilizio recente: Aree di nuovo impianto residenziale 
(N) Area N 6.12 

N.d.A. - Art. 100 

Estratto cartografico: Tav. P2a – SELVAGGIO - del PRGC vigente - fuori scala  

Estratto cartografico: Tav. P2a – SELVAGGIO - -della Variante  Parziale n. 2 - fuori scala  

PREVISIONI DI VARIANTE PARZIALE 2 ARGOMENTO: Aree con immobili consolidati a capacità insedia-
tiva esaurita (m)  - Ambiti di completamento (ac) 

CATEGORIA: Aree con immobili consolidati a capacità insediativa esaurita (m)  - Am-
biti di completamento (ac) - Aree agricole di ambito fluviale ( AF) 

N.d.A. - Artt. 85 - 
88 - 124 

Scheda E6 
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Scheda E6 

Art. 100.19 

    N 6.12 

Superficie territoriale mq 7.890 

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile 

35 mq/ ab. 

PARAMETRI URBANISTICI 

PARAMETRI EDILIZI 

L’altezza della costruzione (H), non potrà essere superiore a m 10,50, per un massimo di 2 piani fuori terra. La distanza dai 
confini del lotto di ambito non potrà essere inferiore a m 5; la distanza dalla via Monsignor Carlo Bovero non potrà essere infe-
riore a m 10,00, dalla viabilità interna m 7,50. 

L’ indice di utilizzazione territoriale  (Ut) è di 0,08 mq/mq; il rapporto massimo di copertura (Rc) è del 30% della superficie fon-
diaria come individuata sulla tavola di PRGC.  

Abitanti teorici previsti N. 18 

Aree di nuovo impianto residenziale 

CODICE AREA 

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

mq 631 

Densita’ abitativa 

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

DESTINAZIONE D’ USO 

PRGC PRIMA REVISIONE 

S.U.E. esteso a tutta l’ area,  per la cessione e  la realizzazione dell’ampliamento della via  
Bovero, della nuova strada di PRGC e delle aree a parcheggio  p 6.12.1 e p 6.12.2  

L’ intervento è subordinato all’ampliamento della via Bovero e alla realizzazione della nuo-
va strada di Piano  e delle aree  p 6.12.1 e p 6.12.2  per la parte di competenza destinate a 
parcheggi  pubblici per una superficie di  standard comunque non inferiore a mq  2.110 

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

MODALITA’ DI INTERVENTO 

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

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 115 Relazione Geologico Tecnica) 

Classe IIa1: Aree a pericolosità geomorfologica moderata; settori collinari a medio-bassa acclività 

ASPETTI PRESCRITTIVI 

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

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

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

 

NI – Nuovo impianto (Art. 46.6 N.d’A.)  TIPO DI INTERVENTO 
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Scheda E6 

Aree di nuovo impianto residenziale 

CODICE AREA 

PRGC PRIMA REVISIONE 

Art. 100.19 

    N 6.12 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

L' intervento è subordinato alla realizzazione, dei parcheggi p 6.12.1 e p 6.12.2 che dovranno essere drenanti ed 
arborati, e realizzati con: 

 
a) Pavimentazioni drenanti da formare con l’impiego di appositi elementi forati, d’uso commerciale, alme-

no nelle aree di stazionamento dei veicoli, di utenti e personale, situate nelle aree aperte a piano cam-
pagna, al fine di rendere permeabile circa la metà delle superfici destinate ai parcheggi (comprendente 
viabilità di accesso, corselli e spazi di stazionamento); 

 
b) Per il parcheggio p 6.12.1, formazione in piena terra di alberature a sesto regolarizzato nelle due direzioni 

di mt. 7- 7,50 con piantagione di specie di 2° grandezza in modo da costituire – a regime – una copertura 
arborea pressoche’ continua, sia sugli spazi di stazionamento come sui corselli. La dimensione del sesto 
di impianto delle alberature è ottenibile riservando almeno mt. 1,50 per la messa in buca delle piante, il 
loro tutoraggio e la formazione di cerchiatura di protezione del fusto all’interno della pavimentazione 
drenante continua;" 

 
 

L’arredo arboreo e arbustivo degli spazi privati dovrà essere realizzato, secondo i disposti di cui Art. 17 punto 6.4 

- Verde privato - delle presenti Norme, nelle misure stabilite all’Art. 30 - Salvaguardia e formazione del verde - del 

Regolamento Edilizio comunale, che viene qui integralmente richiamato in particolare in merito ai punti 2,3,4,5 e 

6. 

Per garantire il corretto valore di BTC, si rimanda agli indirizzi progettuali contenuti nei relativi paragrafi del Capito-
lo 9 del Rapporto Ambientale. 

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI 

Il progetto urbanistico ed edilizio dovrà sviluppare  soluzioni a tipologia isolata o il linea secondo forme dell'archi-

tettura tradizionale, tenendo comunque conto delle caratteristiche del tessuto edilizio residenziale presente ai mar-

gini dell’area. Oltre a quanto già prescritto al punto b) dell' Art. 74 – Norme di tutela paesaggistica - si richiama in 

merito l’impiego dei manuali di buona pratica “per la progettazione edilizia e per la pianificazione locale” approvati 

con D.G.R. 30/13/616 del 22-03-2010 da utilizzare nei progetti, edilizi ed urbanistici, residenziali e produttivi, da sot-

toporre al rilascio dei relativi titoli abilitativi. Si richiama inoltre in merito l'Art. 32 – Inserimento ambientale delle 

costruzioni – del vigente Regolamento Edilizio Comunale 

RIFIUTI 

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

PERMEABILITA’ 

Per garantire la permeabilità del suolo, si prescrive un minimo di 10 mq. di verde su terrapieno ogni 100 mq. di Sul, 

e la raccolta delle acque piovane in apposite vasche per loro utilizzo irriguo (Artt. 88, 17 e 57 N.d’A), oltre a quanto 

previsto all’art. 65 delle N.d.A. in merito alla “Tutela delle alberature e del verde in genere” e dell’ Art. 30 del R.E. “ 
salvaguardia e formazione del verde” in quanto applicabili o non in contrasto. 

ENERGIA 

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

ULTERIORI PRESCRIZIONI PARTICOLARI 

Fascia di rispetto ai corsi d’acqua. 
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a) Parcheggi esistenti: 
 

P 4.9.2 via Ruata Ollasio 
P 4.9.3 via Ruata Ollasio 
P 5a.3 via Sala ( Mod.3) 
P 5a.4.1 via Sacra di S.Michele 
P5a.4.2 via Valgioie  

P 5a.4.3 via Valgioie  

P 5a.6.1 via S. Francesco d'Assisi 
P 5a.7.1 via Sacra di San Michele 
P 5a.7.2 via Sacra di San Michele 
P 5a.9.1 p.za Cavalieri di Vittorio Veneto 
P 5a.10 via S.Francesco int. 
P C13.2 Park P.zza Daghero 
P 5b.3 via Villanova  

P 5b.9.1 via Monte Rosa 
P 5b.10.3 In esproprio via Sacra 
P 5b.17 via Villanova  

P 5b.18.1 via Musinè  

P 5b.24 via Musinè  

P6.3 via del Santuario 
P 6.9 via Selvaggio  

P 6.14 via Bovero  

P 6.15.2 via Bovero  

P 6.18 via Bovero 
P 6.23.2 Park via Selvaggio 
P C18.1 Park ricovero  

P C18.2 Park Santuario 
P 7a.6.3 via Colle del Vento 
P 7a.8.2 via Colle del Vento 
P7a.10.1 via Colle del Vento 
P 7a.10.2 via Balma  

P 7b.8.1 Strada Maddalena 
P C25.1 Park ponte Pontepietra  

P C25.2 Park piazza Pontepietra  

P C25.3 Park scuola Pontepietra  

P 8.18.1 via Pio Rolla  

P 8.18.2 via Pio Rolla  

P 9.4.2 Park chiesa Mollar dei Franchi 
P 9.17.1 Park Tora  

P 9.17 Park esistente Provonda 
P NM 66 Park esistente Piancera 
P NM 67.1 Park esistente Baronera 
P NM 67.2 Park esistente Baronera 
P 10.4.1 Park esistente San Filippo 
P 10.4.2 Park esistente San Filippo 
P NM 71 Park esistente Maddalena 
P C72 Park esistente  Arietti 
P10.8.2 Park in esproprio Roccette 
P 10.8.4 Park esistente Roccette 

 
b) Parcheggi in progetto: 
 
p 1.2.1 Park in SUE  

p1.2.2 Park in SUE  

p 1.3 In esproprio-via P.Abbaziale 
p1.4.1 Park in SUE  

p 1.9.1 Park in SUE  

p 1.13.1 Park in SUE  

p 1.13.3 In esproprio- int. Via Fasella 
p 1.15.2 Park atterraggio elicotteri 
p C1.21 In esproprio - via Stazione 
p 2.1.3 Park in SUE  

p 2.2.1 Park in SUE  

p 2.2.4 Park in SUE  

p 2.3 Park in SUE  

p  2.6 Park in SUE  

p 2.7.1 Park in SUE  

p 2.12.1 Park in SUE  

p  .12.2 Park in SUE  

p 2.13.1 Park in SUE  

p  2.13.2 Park in esproprio 

p 2.16.4 Park in SUE  

p  2.16.3 in espr. Via Ruata Sangone 
p 2.21.1 Park in SUE  

p 2.21.2 in esproprio via XXV Aprile 
p 2.22.4 Park in SUE  

p 2.22.3 Park in SUE  

p 2.23.7 Park in SUE  

p 2.23.8 Park in SUE 
p.2.29.1 Park in SUE 
p 2.29.6 Park in SUE  

p 2.31.2 Park in SUE   

p 2.33.6 Park in SUE  

p 2.34.1 in espr. Palazzetto Sport 
p 2.34.3 Park in SUE  

p 2.34.4 Park in SUE  

p 2.35.1 Park in SUE  

p 2.40 1 Park in SUE (Var. parz. 2) 
p 2.41 Park in SUE   

p 3.4.1 Park in SUE  

p 3.4.2 Park in SUE  

p 3.5.1 Park in SUE  

p 3.6.3 Park in SUE 
p  3.7 Park in SUE  

p 3.8.6 Park in SUE  

p 3.8.7 via Mons. Re in SUE 
p 3.8.8 via Mons. Re in SUE 
p 3.8.9 via Mons. Re in SUE (Var. parz. 2) 
p 3.11.4 Park in SUE  

p 3.12.1 Park in SUE  

p 3.12.2 Park in SUE  

p 4.1 Park in SUE  

p 4.2.1 Park in SUE  

p  4.2.2 in esproprio via Einaudi 
p 4.6 Park in SUE  

p 4.9.4 Park in SUE  

p 4.11.2 Park in SUE 
p  5a.1 Park in SUE  

p 5a.2.1 Park in SUE  

p 5a.2.2 Park in SUE  

p  5a.3 Park in Sue  

p 5a.6.2 in esproprio nuova circonvallazione 
p 5a.7.3 Park in USE  

p 5a.8.1 Park in SUE  

p  5a.8.2 Park in SUE  

p 5a.8.3 Park in SUE  

p 5a.9.2 in esproprio via Sacra S.Michele 
p 5a.9.3 in esproprio via Sacra S.Michele 
p  5a.11 Park in SUE  

p C12 In esproprio B.ta Giacone 
p 5b.4.1 Park in SUE  

p 5b4.2 Park in SUE  

p 5b.6.2 Park in SUE  

p  5b.6.3 Park in SUE  

p 5b.6.4 Park in SUE  

p 5b.6.5 Park in SUE (Var. parz. 2) 
p 5b.6.6 Park in SUE (Var. parz. 2) 
p 5b.8.1 Park in SUE  

p 5b.10.2 Park in SUE  

p 5b.10.3 In esproprio via Sacra S. Michele  
p 5b.12.2 Park in SUE  

p 5b.13 Park in SUE  

p 5b.18.2 Park in SUE  

p 5b.26 Park in SUE  

p 6.8.1 Park in SUE  

p 6.10 Park in SUE  

p 6.12.1 Park in SUE (Var. parz.2) 

p 6.12.2 Park in SUE (Var. parz.2) 

p 6.15.1 Park in SUE  

p 6.17 Park in SUE  

p 6.19.1 Park in SUE 
p 6.19.2 Park in SUE  

p 6.23.1 Park in SUE (Var. parz.2) 

p 7a.1 Park in SUE  

p 7a.2 Park in SUE  

p 7a.3 Park in SUE  

p 7a.5 Park in SUE  

p 7a.6.1 Park in SUE (Var. parz.2) 

P 7b.6 Park in esproprio (Mod.1)  
p 8.19.2 In esproprio via Pio Rolla ( Var. Parziale 2)  
p 9.12.1\ Park in esproprio B.ta Ughetti Monterossino  

  

Parcheggi pubblici 

Scheda E6 

Art. 110 
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Scheda E6 

Art. 88.41bis* 

ac 6.11 

Superficie fondiaria Mq 1.060 

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile 

40 mq/ ab. 

PARAMETRI URBANISTICI 

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

PARAMETRI EDILIZI 

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 108 Relazione Geologico Tecnica) 

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

L’ indice di utilizzazione fondiaria  (Uf) è di 0,15 mq./mq.;  il rapporto massimo di copertura ( Rc) è di 1/3 della superfi-
cie fondiaria.  

Abitanti teorici previsti N. 4 

Tessuto edilizio recente: Ambiti di completamento 

CODICE AREA 

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

Mq 159 

Densita’ abitativa 

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

TIPO DI INTERVENTO 

DESTINAZIONE D’ USO 

Diretta con permesso di costruire singolo, fatto salvo il ricorso al permesso di co-
struire convenzionato ai sensi dell'art.49 L.U.R. sia su istanza del privato sia su moti-
vata proposta dell’ Amministrazione Comunale 

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

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

MODALITA’ DI INTERVENTO 

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

Classe IIa1: Aree a pericolosità geomorfologica moderata; settori collinari a medio-bassa acclività 

ASPETTI PRESCRITTIVI 

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

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

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

*NOTA: Scheda introdotta  con Variante parziale n. 2 
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Scheda E6 

Tessuto edilizio recente: Ambiti di completamento 

CODICE AREA 

Art. 88.41bis* 

  ac 6.12 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

L' Arredo arboreo e arbustivo degli spazi privati dovrà essere realizzato, secondo i disposti di cui Art. 17 punto 6.4 - 
Verde privato - delle presenti Norme, nelle misure stabilite all’ Art. 91 – Aree verdi - del Regolamento Edilizio comuna-
le approvato con DCC n. 27 del 20/06/2018, che viene qui integralmente richiamato .  
Per garantire il corretto valore di BTC, si rimanda agli indirizzi progettuali contenuti nei relativi paragrafi del Capitolo 
9 del Rapporto Ambientale. 

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI 

Il progetto urbanistico ed edilizio dovrà sviluppare  soluzioni a tipologia isolata secondo forme dell'architettura tradi-

zionale. Oltre a quanto già prescritto al punto b) dell'Art. 74 – Norme di tutela paesaggistica - si richiama in merito 

l’impiego dei manuali di buona pratica “per la progettazione edilizia e per la pianificazione locale” approvati con 

D.G.R. 30/13/616 del 22-03-2010 da utilizzare nei progetti, edilizi ed urbanistici, residenziali e produttivi, da sottoporre 

al rilascio dei relativi titoli abilitativi.  

RIFIUTI 

Si prescrive la creazione di isole ecologiche per la raccolta differenziata  secondo quanto disposto al quattordicesi-
mo comma, lettera e, dell’art. 72 del  Regolamento Edilizio Comunale approvato con DCC n. 27 del 20/06/2018. 

PERMEABILITA’ 

Per garantire la permeabilità del suolo, si prescrive un minimo di 10 mq. di verde su terrapieno ogni 100 mq. di Sul, 

e la raccolta delle acque piovane in apposite vasche per loro utilizzo irriguo (Artt. 88, 17 e 57 N.d’A), oltre a quanto 

previsto all’art. 65 delle N.d.A. in merito alla “Tutela delle alberature e del verde in genere” e dell’ Art. 91 – Aree ver-
di - del Regolamento Edilizio comunale approvato con DCC n. 27 del 20/06/2018in quanto applicabili o non in con-
trasto. 

ENERGIA 

Si prescrive l’adozione, nelle nuove costruzioni, di tecnologie volte al risparmio energetico. Si richiamano in merito,  
oltre a quanto previsto dagli artt. 72 e 122 del Regolamento Edilizio Comunale approvato con DCC n. 27 del 
20/06/2018, le disposizioni in materia riportate all’ art. 78 quater delle presenti norme. 

ULTERIORI PRESCRIZIONI PARTICOLARI 

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

PERMEABILITA’ 

ENERGIA 
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Sull’elaborato P5.1 – “Calcolo della capacità insediativa e del fabbisogno di servizi” 
vengono abolite le previsioni dell’area N 6.17 e delle aree s 6.17 e v 6.17; individuata 
nuova area n 6.17 ed ingrandita la dimensione dell’area m 6.17 e dell’area agricola AI 

ARGOMENTO: Borgata Selvaggio – via Mons. Carlo Bovero: Riclassificazione dell’area di nuovo impian-
to N 6.17 – p 6.17 - s 6.17 - v 6.17 ad area di completamento n 6.17, e ad area agricola  indifferenziata 

Scheda E7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motivazioni: 

Zona normativa: Aree di completamento (n) - Area  n 6.12; Aree 
agricole indifferenziate (AI) 

Tessuto edilizio recente: Aree di nuovo impianto residenziale  (N)): Area N 6.17 in via 
Monsignor Carlo Bovero (borgata Selvaggio). Su richiesta dei proprietari, non interessati 
attualmente all’edificazione del lotto, l’Amministrazione, considerando che non vi è più 
l’esigenza di una nuova scuola materna, ritiene opportuno nella presente variante, ri-
classificare l’area N 6.17 da residenziale di nuovo impianto in parte ad area residenziale 

di completamento (n) ed in parte agricola indifferenziata (AI).  
La modifica comporta l’abolizione della previsione dell’area N 6.17 e l’individuazione di 
nuova area n 6.17, con la conseguente riduzione di 617 mq. di SUL e 19 abitanti e la ri-
duzione di mq. 5.250 di verde (v 6.17) e attrezzature scolastiche (s 6.17).  

 
 
 

Modifiche  
normative 

N.d’A. - Artt.  89 - 
120 

La modifica comporta l’abolizione della scheda dell’Art. 100.20 relativa all’ area N 6.17 e 
la riconduzione del lotto in parte ad aree agricole indifferenziate (AI) ed in parte ad Area 
di completamento n 6.12, con la redazione di nuova scheda Art. 89.41bis. Vengono inol-
tre modificate le schede degli artt. 109 e 110 con l’abolizione delle aree s 6.17 e v 6.17 

Modifiche  
cartografiche 

Si provvede a riportare sulla tavola P2a del PRGC la modifica succitata riclassificando l’a-
rea N 6.17 da residenziale di nuovo impianto in parte ad area di completamento n 6.12 
ed in parte ad area agricola indifferenziata (AI). Analoga modifica viene apportata alle 
Tavole S2a e  P1a.  

Modifiche  
tabellari 

CLASSIFICAZIONE PRGC VIGENTE: Tessuto edilizio recente: Aree di nuovo impian-
to residenziale  (N) - Area N 6.17 via Monsignor Carlo Bovero 

N.d’A. - Art.100 
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PREVISIONI DI PRGC VIGENTE ARGOMENTO: Aree di nuovo impianto residenziale (N) 

Categoria area: Tessuto edilizio recente: Aree di nuovo impianto residenziale 
(N)    Area N 6.17 

N.d.A. - Art. 100 

Estratto cartografico: Tav. P2a – SELVAGGIO - del PRGC vigente - fuori scala  

Estratto cartografico: Tav. P2a – SELVAGGIO - -della Variante  Parziale n. 2 - fuori scala  

PREVISIONI DI VARIANTE PARZIALE 2 ARGOMENTO: Aree con immobili consolidati a capacità insedia-
tiva esaurita (m)  - Aree di completamento ( n) 

CATEGORIA Aree con immobili consolidati a capacità insediativa esaurita (m)  - Aree 
di completamento (n) - Area  n 6.17 

N.d.A. - Art. 85—

Art. 89 

Scheda E7 
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Scheda E7 

Art. 100.20 

    N 6.17 

Superficie territoriale mq 9.665 

Superficie utile lorda (Sul) max realizzabile 

40 mq/ ab. 

PARAMETRI URBANISTICI 

PARAMETRI EDILIZI 

L’altezza della costruzione (H), non potrà essere superiore a m 10,50, per un massimo di 2 piani fuori terra. La distanza dai 
confini del lotto di ambito non potrà essere inferiore a m 5; la distanza dalla nuova strada di PRGC non potrà essere inferiore a 
m 7,50 e dalla via Monsignor C. Bovero m 10,00 

L’ indice di utilizzazione territoriale  (Ut) è di 0,10 mq/mq; il rapporto massimo di copertura (Rc) è del 30% della superficie fon-
diaria come individuata sulla tavola di PRGC.  

Abitanti teorici previsti N. 28 

Aree di nuovo impianto residenziale 

CODICE AREA 

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

mq 967 

Densita’ abitativa 

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

DESTINAZIONE D’ USO 

S.U.E. esteso a tutta l’area,  per la cessione e  la realizzazione dell’ampliamento della via 
Monsignor C. Bovero, della viabilità interna e delle aree a parcheggio  p 6.17, a verde v 
6.17 e istruzione s 6.17  

L’ intervento è subordinato all’ampliamento della via Mons. C. Bovero, alla dismissione del 
sedime della nuova viabilità di PRGC, di larghezza minima m 7,50, il cui  tracciato è pre-
scrittivo, e delle aree  p 6.17 destinata a parcheggio  pubblico, v 6.17 destinata a verde 
pubblico, e s 6.17 destinata a scuola materna per una superficie di  standard non inferiore 
rispettivamente a mq 350, mq  1.050 e mq. 4.200 

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

MODALITA’ DI INTERVENTO 

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

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 117 Relazione Geologico Tecnica) 

Classe IIa1: Aree a pericolosità geomorfologica moderata; settori collinari a medio-bassa acclività 

ASPETTI PRESCRITTIVI 

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

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

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

 

NI – Nuovo impianto (Art. 46.6 N.d’A.)  TIPO DI INTERVENTO 
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Scheda E7 

Aree di nuovo impianto residenziale 

CODICE AREA 

Art. 100.20 

    N 6.17 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

L' intervento è subordinato: 
 
1) Alla realizzazione, sul lato sud del lotto, lungo l' asta della via Monsignor Bovero, di un parcheggio (p 6.17) drenante ed arbo-

rato, realizzato con: 
 
a) Pavimentazioni drenanti da formare con l’impiego di appositi elementi forati, d’uso commerciale, almeno nelle aree di 

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

b) Formazione in piena terra di alberature a sesto regolarizzato nelle due direzioni di mt. 7- 7,50 con piantagione di 
specie di 2° grandezza in modo da costituire – a regime – una copertura arborea pressoche’ continua, sia sugli spa-
zi di stazionamento come sui corselli. La dimensione del sesto di impianto delle alberature è ottenibile riservando 
almeno mt. 1,50 per la messa in buca delle piante, il loro tutoraggio e la formazione di cerchiatura di protezione del 
fusto all’interno della pavimentazione drenante continua; 

 
2) Alla realizzazione di area a verde attrezzato di separazione e protezione dell' area scolastica a nord costituita aiola verde in 

piena terra con piantumazione arborea di specie di prima o seconda grandezza, ed arbustiva. E’ previsto l’impiego di albe-
rature (di specie autoctone) con sesto compreso tra 6 e 4 mt in base alla grandezza (1° e 2°) degli esemplari vegetali. 

 

L’arredo arboreo e arbustivo degli spazi privati dovrà essere realizzato, secondo i disposti di cui Art. 17 punto 6.4 - Verde priva-

to - delle presenti Norme, nelle misure stabilite all’Art. 30 - Salvaguardia e formazione del verde - del Regolamento Edilizio co-

munale, che viene qui integralmente richiamato in particolare in merito ai punti 2,3,4,5 e 6. 

 

Per garantire il corretto valore di BTC, si rimanda agli indirizzi progettuali contenuti nei relativi paragrafi del Capitolo 9 del Rap-
porto Ambientale. 

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI 

Il progetto urbanistico ed edilizio dovrà sviluppare  soluzioni a tipologia isolata o il linea secondo forme dell'archi-

tettura tradizionale, tenendo comunque conto delle caratteristiche del tessuto edilizio residenziale presente ai mar-

gini dell’area. E’ richiesta un’attenzione specifica alla composizione architettonica delle quinte edilizie, per i pro-

spetti rivolti verso la via Monsignor Bovero. Oltre a quanto già prescritto al punto b) dell' Art. 74 – Norme di tutela 

paesaggistica - si richiama in merito l’impiego dei manuali di buona pratica “per la progettazione edilizia e per la 

pianificazione locale” approvati con D.G.R. 30/13/616 del 22-03-2010 da utilizzare nei progetti, edilizi ed urbanistici, 

residenziali e produttivi, da sottoporre al rilascio dei relativi titoli abilitativi. Si richiama inoltre in merito l'Art. 32 – 

Inserimento ambientale delle costruzioni – del vigente Regolamento Edilizio Comunale 

RIFIUTI 

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

PERMEABILITA’ 

Per garantire la permeabilità del suolo, si prescrive un minimo di 10 mq. di verde su terrapieno ogni 100 mq. di Sul, 

e la raccolta delle acque piovane in apposite vasche per loro utilizzo irriguo (Artt. 88, 17 e 57 N.d’A), oltre a quanto 

previsto all’art. 65 delle N.d.A. in merito alla “Tutela delle alberature e del verde in genere” e dell’ Art. 30 del R.E. “ 
salvaguardia e formazione del verde” in quanto applicabili o non in contrasto. 

ENERGIA 

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

ULTERIORI PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
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Art. 107 Aree ed immobili riservati all’istruzione primaria  

 
1. Il P.R.G.C.  individua con apposita sigla le aree e gli immobili, di proprietà pubblica o privata di uso pubblico, esi-

stenti sul territorio comunale riservati all’istruzione primaria dell’obbligo e del preobbligo. 
 
2. Essi sono i seguenti: 

 
S 1.5: Scuola Media Inferiore “G. Pacchiotti” di via G. Pacchiotti 
S 1.7: Scuola Materna “C. Collodi” di via Baronera e Scuola Elementare “Polo scolastico A. Frank” di via S.  
  Sebastiano 
S 2.7 Scuola Materna “M. Ventre” di via Genolino; 
S 2.18.1: Scuola Materna  “Beata Vergine Consolata” di p.zza San  Lorenzo 
S 2.18.2: Nido e Materna “Canonico Pio Rolla” di via Pio Rolla 
S 2.19: Scuola Media  Inferiore "F. Gonin" di via Don Pogolotto 
S 3.11.1  Scuola Materna ed Elementare "F. Crolle” di via F. Crolle 
S 3.11.2 Scuola Elementare e Media “Maria Ausiliatrice” di via Maria Ausiliatrice 
S C13.2 Scuola Materna - Elementare "S. Pertini” di vicolo Pacchiotti, borgata Sala 
S 6.11 Scuola Elementare “Mons. U. Saroglia” via Mons, Carlo Bovero, borgata Selvaggio 
S C25.1 Scuola Elementare “A. Monti” via S. de Vitis, borgata Pontepietra 
 
 

3. Su di essi sono consentiti tutti gli interventi di cui al precedente art.106,  con le limitazioni di cui all ’Art.70 delle 
presenti norme - “Prescrizioni geologico – tecniche per la realizzazione dei nuovi interventi previsti nei settori omo-
geneamente distinti secondo le classi di idoneità d’uso (circolare P.R.G. n. 7/LAP 8/5/96)” secondo la classe di 
rischio propria in cui ciascuna area ricade. 
 

4. Il P.R.G.C. individua inoltre in località Selvaggio, all’ interno di un S.U.E., ( N 6.17 ) un’ area ( s 6.17) da 
destinare alla realizzazione di una nuova scuola materna. L’ intervento  è disciplinato dalle norme previste 
dal D. M 18/12/1975 e s.m.i, e dalle ulteriori  leggi di settore. La sua realizzazione , per convenzione, non 
rientra nel calcolo della volumetria o della Sul edificabile.  Si applicano le limitazioni di cui all’Art.70 delle 
presenti norme - “Prescrizioni geologico – tecniche per la realizzazione dei nuovi interventi previsti nei 
settori omogeneamente distinti secondo le classi di idoneità d’uso (circolare P.R.G. n. 7/LAP 8/5/96)” se-
condo la classe di rischio propria in cui l’ area ricade. ( Var. parziale 2) 

SIMBOLOGIA IN CARTOGRAFIA DI PRGC 

CODICE AREA S 

S 
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v 5a.1 In esproprio via Grisola - via Sacra 
v 5a.2 verde in SUE 
v 5a.6.1 in esproprio nuova circonvallazione 
v 5a.9.1 in esproprio p.za Cav. Vittorio 
v 5a.9.2 in esproprio via S. Francesco 
v 5b.8.2 in esproprio via Sacra 
v 5b.10.1 In esproprio via Tortorello 
v 5b.10.2 In esproprio nuova strada PRG 
v 5b.13.1 in esproprio via Tortorello 
v 5b.17 In esproprio via Villanova int.  
v 6.8 in esproprio B.ta Selvaggio Rio 
v 6.17 verde in SUE ( Var. parziale 2) 
v 7a.12 verde in SUE 
v 7b.4 in esproprio strada vicinale Sea 
v 7b.5.1 in esproprio Strada Maddalena 
v 7b.5.2 in esproprio Strada Maddalena 
v 8.12 In esproprio via F.lli Piol 
v 8.13.1 verde in SUE 
v 8.13.3 verde in SUE 
 

 
v 8.18 verde in SUE 
v 9.6.1 in esproprio case Bellavita 
v 9.10.1 in esproprio Gischia Monterossino 
v 9.12.1 Verde in SUE 
v 9.17.1 Verde in esproprio B.ta Tora 
v 9.17 In esproprio B.ta Provonda 
v NM 47.1 In esproprio B.ta Polatera 
v NM 47.2 In esproprio B.ta Polatera 
v NM 47.3 In esproprio B.ta Polatera 
v C 63.1 In esproprio B.ta Budin 
v 10.8.2 In esproprio B.ta Roccette 
v 10.11.1 Verde in esproprio B.ta Chiarmetta 
v NM 76 Verde in esproprio B.ta Chiarmetta 
v NM 79 Verde in esproprio B.ta Pra Fieul 
v NM 80 Verde in esproprio B.ta Savoia 

 
2. Nelle zone a verde naturale e attrezzato sono ammesse piccole costruzioni di altezza massima di 4 m con indice 

di Uf non superore a 0,04 m²/m², quali chioschi, servizi, etc.-  Le strutture esistenti in aree già utilizzate a verde 
sportivo possono essere ampliate o coperte a condizione non superino il 30% della superficie di pertinenza. Sono 
sempre ammessi i parcheggi sul limite delle zone a parco. 
Nelle aree per attrezzature sportive, per la realizzazione di attrezzature sportive e di arredo urbano, sono ammes-
se nuove costruzione per spogliatoi, sedi di società sportive, locali di servizio, Sono, inoltre consentiti locali di 
ristoro nel rispetto dei seguenti parametri: 
- SUL realizzabile massima = 50 mq 
- H = 4,50 m  
 

3. E’ consentita la realizzazione di autorimesse private sottostanti superfici destinate ad aree per il gioco e lo sport 
mediante convenzione che garantisce l'uso pubblico della superficie soprastante, con le limitazioni di cui all’ Art.70 
delle presenti norme - “Prescrizioni geologico – tecniche per la realizzazione dei nuovi interventi previsti nei settori 
omogeneamente distinti secondo le classi di idoneità d’uso (circolare P.R.G. n. 7/LAP 8/5/96)” secondo la classe di 
rischio propria in cui ciascuna area ricade 

 
4. Le norme e le prescrizioni relative alle aree v 5b.13.1, v 4.6.1, v 4.9.2 e v 5b.10.2 si considerino integrate con le 

norme di cui all’ articolo 74 - Norme di tutela paesaggistica, punto nf - I corsi d’ acqua e le fasce fluviali, nonchè con 
le norme comprese al punto 1.1.  INDIRIZZI dell’ articolo 124 - Aree agricole di ambito fluviale. 
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Art. 89.41 bis* 

     n 6.17 

Superficie territoriale Mq 3.892 

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile 

40 mq/ ab. 

PARAMETRI URBANISTICI 

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

PARAMETRI EDILIZI 

L’ altezza della costruzione (H), non potrà essere superiore a m 10,50, per un massimo di 2 piani fuori terra. 
La distanza dai confini del lotto non potrà essere inferiore a m 5 fatti salvi diversi accordi tra confinanti da trascrivere 
presso la conservatoria dei registri immobiliari, che garantiscano, comunque, le distanze minime tra costruzioni e tra 
pareti finestrate; la distanza dal parcheggio non potrà essere inferiore a m 5,00.  

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

MODALITA’ DI INTERVENTO 

Abitanti teorici previsti N. 9 

Tessuto edilizio recente: Aree di completamento 

CODICE AREA 

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

Mq 350 

Densita’ abitativa 

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

TIPO DI INTERVENTO 

DESTINAZIONE D’ USO 

S.U.E. esteso a tutta l’ area, od in alternativa, modalità diretta con un unico permes-
so di costruire convenzionato ai sensi dell'art.49 L.U.R.  relativo all’intera area per la 
realizzazione dell’area a parcheggio p 6.17. Ai sensi dell’art. 24.1.10 delle presenti 
N.T.A. la realizzazione degli interventi previsti per le singole aree “n”, nel rispetto 
delle prescrizioni normative e cartografiche, può avvenire anche attraverso distinti 
permessi di costruire relativi alle singole proprietà inserite nell’area, solo quando: 
-  la dismissione è distribuita proporzionalmente sulle singole proprietà e senza pre-
giudizio dell’attuazione delle restanti aree 
- oppure a condizione che tutte le aree in dismissione vengano cedute contestual-
mente al rilascio del primo permesso di costruire 

L’ intervento,  è subordinato alla dismissione dell’ area p 6.17, destinata a parcheg-
gio pubblico, nella posizione e nelle proporzioni indicate in cartografia di PRGC, che 
sono prescrittive, per una superficie  non inferiore a mq 360 

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

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

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

Classe IIa1:  settori collinari a medio-bassa acclività 

ASPETTI PRESCRITTIVI 

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

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

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

*NOTA: Scheda introdotta con Variante parziale n. 2 
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Tessuto edilizio recente: Aree di completamento 

CODICE AREA 

Art. 89.41 bis* 

     n 6.17 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

L' intervento è subordinato alla realizzazione del parcheggio p 6.17  che dovrà essere drenante, realizzato con 
pavimentazioni drenanti da formare con l’impiego di appositi elementi forati, d’uso commerciale, almeno nelle 
aree di stazionamento dei veicoli, di utenti e personale, situate nelle aree aperte a piano campagna, al fine di ren-
dere permeabile circa la metà delle superfici destinate ai parcheggi (comprendente viabilità di accesso, corselli e 
spazi di stazionamento); 
 

L' Arredo arboreo e arbustivo degli spazi privati dovrà essere realizzato, secondo i disposti di cui Art. 17 punto 

6.4 - Verde privato - delle presenti Norme, nelle misure stabilite all’ Art. 91 – Aree verdi - del Regolamento Edilizio 

comunale approvato con DCC n. 27 del 20/06/2018, che viene qui integralmente richiamato .  
Per garantire il corretto valore di BTC, si rimanda agli indirizzi progettuali contenuti nei relativi paragrafi del Capi-

tolo 9 del Rapporto Ambientale. 

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI 

Il progetto urbanistico ed edilizio dovrà sviluppare  soluzioni a tipologia isolata od in linea, secondo forme dell'archi-

tettura tradizionale, tenendo comunque conto delle caratteristiche del tessuto edilizio residenziale presente ai margi-

ni dell’area. E’ richiesta un’attenzione specifica alla composizione architettonica delle quinte edilizie, per i prospetti 

rivolti verso la via Monsignor Carlo Bovero. Oltre a quanto già prescritto ai punti a)  e b) dell'Art. 74 – Norme di tutela 

paesaggistica - si richiama in merito l’impiego dei manuali di buona pratica “per la progettazione edilizia e per la pia-

nificazione locale” approvati con D.G.R. 30/13/616 del 22-03-2010 da utilizzare nei progetti, edilizi ed urbanistici, resi-

denziali e produttivi, da sottoporre al rilascio dei relativi titoli abilitativi.  

RIFIUTI 

Si prescrive la creazione di isole ecologiche per la raccolta differenziata  secondo quanto disposto al quattordicesi-
mo comma, lettera e, dell’art. 72 del  Regolamento Edilizio Comunale approvato con DCC n. 27 del 20/06/2018. 

PERMEABILITA’ 

Per garantire la permeabilità del suolo, si prescrive un minimo di 10 mq. di verde su terrapieno ogni 100 mq. di Sul, 

e la raccolta delle acque piovane in apposite vasche per loro utilizzo irriguo (Artt. 88, 17 e 57 N.d’A), oltre a quanto 

previsto all’art. 65 delle N.d.A. in merito alla “Tutela delle alberature e del verde in genere” e dell’ Art. 91 – Aree ver-
di - del Regolamento Edilizio comunale approvato con DCC n. 27 del 20/06/2018in quanto applicabili o non in con-
trasto. 

ENERGIA 

Si prescrive l’ adozione, nelle nuove costruzioni, di tecnologie volte al risparmio energetico. Si richiamano in merito,  
oltre a quanto previsto dagli artt. 72 e 122 del Regolamento Edilizio Comunale approvato con DCC n. 27 del 
20/06/2018,  le disposizioni in materia riportate all’ art. 78 quater delle presenti norme. 

ULTERIORI PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
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Sull’elaborato P5.1 – “Calcolo della capacità insediativa e del fabbisogno di servizi” 
vengono abolite le previsioni dell’ area n 7a.6.1 e del parcheggio p 7a.6.1  

ARGOMENTO:  Via Colle del Vento: riclassificazione dell’area residenziale di completamento n 7a.6.1 - p 
7a.6.1 ad area residenziale consolidata (m 7a.6) 

Scheda E8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motivazioni: 

Zona normativa:  Aree con immobili consolidati a capacità insedia-
tiva esaurita ( m)  

 
Tessuto edilizio recente: Aree di completamento (n): Area n 7a.6.1 in via Colle del Vento. 
Su richiesta dei proprietari, non interessati attualmente all’edificazione del lotto, l’Ammi-
nistrazione ritiene opportuno nella presente variante, riclassificare l’area n 7a.6.1 da resi-
denziale di completamento a residenziale a capacità insediativa esaurita (m). 

 

La modifica comporta l’abolizione della previsione dell’area n 7a 6.1 e del parcheggio p 
7a.6.1, con la conseguente riduzione di 134 mq. di SUL e 3 abitanti, e della dotazione di 
mq. 120 circa di aree per parcheggi pubblici   

 
 
 
 

Modifiche  
normative 

N.d’A. - Art. 85 

 

La modifica comporta l’abolizione della scheda dell’Art. 89.49 relativa all’area n 7a.6.1 e 
la riconduzione del lotto tra le aree con immobili a capacità insediativa esaurita (m). 
All’ Art. 110 - Parcheggi pubblici - viene abolito il riferimento al parcheggio p 7a.6.1 

 
Modifiche  

cartografiche 

Si provvede a riportare sulle tavola P2a e P2e del PRGC la modifica succitata riclassifi-
cando l’area n 7a.6.1 ed il parcheggio p 7a.6.1 da residenziale di completamento ad 
area con immobili a capacità insediativa esaurita (m). Analoga modifica viene apportata 
alle Tavole S2a , S2e e P1a.  

Modifiche  
tabellari 

CLASSIFICAZIONE PRGC VIGENTE: Tessuto edilizio recente: Aree di completamen-
to (n 7a.6.1) N.d’A. - Art. 89 
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PREVISIONI DI PRGC VIGENTE ARGOMENTO: Tessuto edilizio recente: Aree di completamento (n) 

Categoria area: Tessuto edilizio recente: Aree di completamento (n) 
  Area n 7a.6.1 

N.d.A. - Art. 89 

Estratto cartografico: Tav. P2a– SELVAGGIO - P2e PONTEPIETRA - del PRGC vigente - fuori scala  

Estratto cartografico: Tav. P2a– SELVAGGIO - P2e PONTEPIETRA - della Variante Parziale 2 - fuori scala  

PREVISIONI DI VARIANTE PARZIALE 2 ARGOMENTO: Aree con immobili a capacità insediativa esaurita 
(m). 

CATEGORIA: Aree con immobili a capacità insediativa esaurita (m). N.d.A. - Art. 85 
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Art. 89.49 

    n 7a.6.1 

Superficie territoriale Mq 1.120 

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile 

40 mq/ ab. 

PARAMETRI URBANISTICI 

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

PARAMETRI EDILIZI 

L’ altezza della costruzione (H), non potrà essere superiore a m 10,50, per un massimo di 2 piani fuori terra. 
La distanza dai confini del lotto non potrà essere inferiore a m 5 fatti salvi diversi accordi tra confinanti da trascrivere presso la 
conservatoria dei registri immobiliari, che garantiscano, comunque, le distanze minime tra costruzioni e tra pareti finestrate; la 
distanza dal parcheggio non potrà essere inferiore a m 5,00.  

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

MODALITA’ DI INTERVENTO 

Abitanti teorici previsti N. 3 

Tessuto edilizio recente: Aree di completamento 

CODICE AREA 

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

Mq 134 

Densita’ abitativa 

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

TIPO DI INTERVENTO 

DESTINAZIONE D’ USO 

PRGC PRIMA REVISIONE 

S.U.E. esteso a tutta l’ area, od in alternativa, modalità diretta con un unico permesso di 
costruire convenzionato ai sensi dell'art.49 L.U.R.  relativo all’intera area per la cessione e 
sistemazione dell’ area a parcheggio p 7a.6.1. Ai sensi dell’art. 24.1.10 delle presenti 
N.T.A. la realizzazione degli interventi previsti per le singole aree “n”, nel rispetto delle pre-
scrizioni normative e cartografiche, può avvenire anche attraverso distinti permessi di co-
struire relativi alle singole proprietà inserite nell’area, solo quando: 
-  la dismissione è distribuita proporzionalmente sulle singole proprietà e senza pregiudizio 
dell’attuazione delle restanti aree 
- oppure a condizione che tutte le aree in dismissione vengano cedute contestualmente al 
rilascio del primo permesso di costruire 

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

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

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

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

Classe IIa1:  settori collinari a medio-bassa acclività 

ASPETTI PRESCRITTIVI 

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

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

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

CODICE AREA 

PRGC PRIMA REVISIONE 

Art. 89.49 

    n 7a.6.1 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

L' intervento è subordinato alla realizzazione del parcheggio p 7a.6.1 che dovrà essere drenante, realizzato con 
pavimentazioni drenanti da formare con l’impiego di appositi elementi forati, d’uso commerciale, almeno nelle 
aree di stazionamento dei veicoli, di utenti e personale, situate nelle aree aperte a piano campagna, al fine di ren-
dere permeabile circa la metà delle superfici destinate ai parcheggi (comprendente viabilità di accesso, corselli e 
spazi di stazionamento); 
 

L' Arredo arboreo e arbustivo degli spazi privati dovrà essere realizzato, secondo i disposti di cui Art. 17 punto 

6.4 - Verde privato - delle presenti Norme, nelle misure stabilite all’Art. 30 - Salvaguardia e formazione del verde - 

del Regolamento Edilizio comunale, che viene qui integralmente richiamato in particolare in merito ai punti 2,3,4,5 

e 6.  
Per garantire il corretto valore di BTC, si rimanda agli indirizzi progettuali contenuti nei relativi paragrafi del Capito-
lo 9 del Rapporto Ambientale. 

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI 

Il progetto urbanistico ed edilizio dovrà sviluppare  soluzioni a tipologia isolata od in linea, secondo forme dell'archi-

tettura tradizionale, tenendo comunque conto delle caratteristiche del tessuto edilizio residenziale presente ai margi-

ni dell’area. Oltre a quanto già prescritto ai punti a)  e b) dell'Art. 74 – Norme di tutela paesaggistica - si richiama in 

merito l’impiego dei manuali di buona pratica “per la progettazione edilizia e per la pianificazione locale” approvati 

con D.G.R. 30/13/616 del 22-03-2010 da utilizzare nei progetti, edilizi ed urbanistici, residenziali e produttivi, da sotto-

porre al rilascio dei relativi titoli abilitativi. Si richiama inoltre in merito l'Art. 32 – Inserimento ambientale delle co-

struzioni – del vigente Regolamento Edilizio Comunale  

RIFIUTI 

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

PERMEABILITA’ 

Per garantire la permeabilità del suolo, si prescrive un minimo di 10 mq. di verde su terrapieno ogni 100 mq. di Sul, 

e la raccolta delle acque piovane in apposite vasche per loro utilizzo irriguo (Artt. 88, 17 e 57 N.d’A), oltre a quanto 

previsto all’art. 65 delle N.d.A. in merito alla “Tutela delle alberature e del verde in genere” e dell’ Art. 30 del R.E. “ 
salvaguardia e formazione del verde” in quanto applicabili o non in contrasto. 

ENERGIA 

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

ULTERIORI PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
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Scheda E8 

a) Parcheggi esistenti: 
 

P 4.9.2 via Ruata Ollasio 
P 4.9.3 via Ruata Ollasio 
P 5a.3 via Sala ( Mod.3) 
P 5a.4.1 via Sacra di S.Michele 
P5a.4.2 via Valgioie  

P 5a.4.3 via Valgioie  

P 5a.6.1 via S. Francesco d'Assisi 
P 5a.7.1 via Sacra di San Michele 
P 5a.7.2 via Sacra di San Michele 
P 5a.9.1 p.za Cavalieri di Vittorio Veneto 
P 5a.10 via S.Francesco int. 
P C13.2 Park P.zza Daghero 
P 5b.3 via Villanova  

P 5b.9.1 via Monte Rosa 
P 5b.10.3 In esproprio via Sacra 
P 5b.17 via Villanova  

P 5b.18.1 via Musinè  

P 5b.24 via Musinè  

P6.3 via del Santuario 
P 6.9 via Selvaggio  

P 6.14 via Bovero  

P 6.15.2 via Bovero  

P 6.18 via Bovero 
P 6.23.2 Park via Selvaggio 
P C18.1 Park ricovero  

P C18.2 Park Santuario 
P 7a.6.3 via Colle del Vento 
P 7a.8.2 via Colle del Vento 
P7a.10.1 via Colle del Vento 
P 7a.10.2 via Balma  

P 7b.8.1 Strada Maddalena 
P C25.1 Park ponte Pontepietra  

P C25.2 Park piazza Pontepietra  

P C25.3 Park scuola Pontepietra  

P 8.18.1 via Pio Rolla  

P 8.18.2 via Pio Rolla  

P 9.4.2 Park chiesa Mollar dei Franchi 
P 9.17.1 Park Tora  

P 9.17 Park esistente Provonda 
P NM 66 Park esistente Piancera 
P NM 67.1 Park esistente Baronera 
P NM 67.2 Park esistente Baronera 
P 10.4.1 Park esistente San Filippo 
P 10.4.2 Park esistente San Filippo 
P NM 71 Park esistente Maddalena 
P C72 Park esistente  Arietti 
P10.8.2 Park in esproprio Roccette 
P 10.8.4 Park esistente Roccette 

 
b) Parcheggi in progetto: 
 
p 1.2.1 Park in SUE  

p1.2.2 Park in SUE  

p 1.3 In esproprio-via P.Abbaziale 
p1.4.1 Park in SUE  

p 1.9.1 Park in SUE  

p 1.13.1 Park in SUE  

p 1.13.3 In esproprio- int. Via Fasella 
p 1.15.2 Park atterraggio elicotteri 
p C1.21 In esproprio - via Stazione 
p 2.1.3 Park in SUE  

p 2.2.1 Park in SUE  

p 2.2.4 Park in SUE  

p 2.3 Park in SUE  

p  2.6 Park in SUE  

p 2.7.1 Park in SUE  

p 2.12.1 Park in SUE  

p  .12.2 Park in SUE  

p 2.13.1 Park in SUE  

p  2.13.2 Park in esproprio 

p 2.16.4 Park in SUE  

p  2.16.3 in espr. Via Ruata Sangone 
p 2.21.1 Park in SUE  

p 2.21.2 in esproprio via XXV Aprile 
p 2.22.4 Park in SUE  

p 2.22.3 Park in SUE  

p 2.23.7 Park in SUE  

p 2.23.8 Park in SUE 
p.2.29.1 Park in SUE 
p 2.29.6 Park in SUE  

p 2.31.2 Park in SUE   

p 2.33.6 Park in SUE  

p 2.34.1 in espr. Palazzetto Sport 
p 2.34.3 Park in SUE  

p 2.34.4 Park in SUE  

p 2.35.1 Park in SUE  

p 2.40 1 Park in SUE (Var. parz. 2) 
p 2.41 Park in SUE   

p 3.4.1 Park in SUE  

p 3.4.2 Park in SUE  

p 3.5.1 Park in SUE  

p 3.6.3 Park in SUE 
p  3.7 Park in SUE  

p 3.8.6 Park in SUE  

p 3.8.7 via Mons. Re in SUE 
p 3.8.8 via Mons. Re in SUE 
p 3.8.9 via Mons. Re in SUE (Var. parz. 2) 
p 3.11.4 Park in SUE  

p 3.12.1 Park in SUE  

p 3.12.2 Park in SUE  

p 4.1 Park in SUE  

p 4.2.1 Park in SUE  

p  4.2.2 in esproprio via Einaudi 
p 4.6 Park in SUE  

p 4.9.4 Park in SUE  

p 4.11.2 Park in SUE 
p  5a.1 Park in SUE  

p 5a.2.1 Park in SUE  

p 5a.2.2 Park in SUE  

p  5a.3 Park in Sue  

p 5a.6.2 in esproprio nuova circonvallazione 
p 5a.7.3 Park in USE  

p 5a.8.1 Park in SUE  

p  5a.8.2 Park in SUE  

p 5a.8.3 Park in SUE  

p 5a.9.2 in esproprio via Sacra S.Michele 
p 5a.9.3 in esproprio via Sacra S.Michele 
p  5a.11 Park in SUE  

p C12 In esproprio B.ta Giacone 
p 5b.4.1 Park in SUE  

p 5b4.2 Park in SUE  

p 5b.6.2 Park in SUE  

p  5b.6.3 Park in SUE  

p 5b.6.4 Park in SUE  

p 5b.6.5 Park in SUE (Var. parz. 2) 
p 5b.6.6 Park in SUE (Var. parz. 2) 
p 5b.8.1 Park in SUE  

p 5b.10.2 Park in SUE  

p 5b.10.3 In esproprio via Sacra S. Michele  
p 5b.12.2 Park in SUE  

p 5b.13 Park in SUE  

p 5b.18.2 Park in SUE  

p 5b.26 Park in SUE  

p 6.8.1 Park in SUE  

p 6.10 Park in SUE  

p 6.12.1 Park in SUE (Var. parz.2) 

p 6.12.2 Park in SUE (Var. parz.2) 

p 6.15.1 Park in SUE  

p 6.17 Park in SUE  

p 6.19.1 Park in SUE 
p 6.19.2 Park in SUE  

p 6.23.1 Park in SUE (Var. parz.2) 

p 7a.1 Park in SUE  

p 7a.2 Park in SUE  

p 7a.3 Park in SUE  

p 7a.5 Park in SUE  

p 7a.6.1 Park in SUE (Var. parz.2) 

P 7b.6 Park in esproprio (Mod.1)  
p 8.19.2 In esproprio via Pio Rolla ( Var. Parziale 2)  
p 9.12.1\ Park in esproprio B.ta Ughetti Monterossino  

  

Parcheggi pubblici Art. 110 
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MODIFICHE CARTOGRAFICHE E NORMATIVE 
Schede tipologia F)  
TERRITORIO EXTRAURBANO: RICLASSIFICAZIONI IN AREE 
AGRICOLE 
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Sull’elaborato P5.1 – “Calcolo della capacità insediativa e del fabbisogno di servizi” vie-
ne inserita l’indicazione della azienda agricola IA 8.20.1 

ARGOMENTO:  Località Baita Tullio: Aree agricole con impianto originario mantenuto: a campi chiusi 
(ACc)- Individuazione pertinenza di complesso agricolo esistente IA 8.20.1 

Scheda F1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motivazioni: 

Zona normativa:  Insediamenti agricoli in attività ( IA) 

 
Aree agricole con impianto originario mantenuto: a campi chiusi (ACc):  azienda agri-
cola esistente in Baita Tullio  
Su segnalazione dei proprietari, l’Amministrazione prende atto che porzione dell’area 
indicata come agricola a campi chiusi è parte integrante di azienda agricola in attività, 
essendo esistenti su di essa i fabbricati rurali dell’ azienda stessa. A tal fine, ritiene op-
portuno nella presente variante, riclassificare tale porzione da area a campi chiusi ad 
azienda agricola in attività ( IA) 
La modifica comporta l’individuazione del complesso agricolo come area IA 8.20.1, e non 

comporta modifiche alla capacità insediativa ed alla dotazione di servizi 

 
Modifiche  
normative 

N.d’A. - Art.  119 

 

La modifica non comporta variazione alle Norme di Attuazione 

Modifiche  
cartografiche 

Si provvede a riportare sulla tavola P2m del PRGC la modifica succitata riclassificando 
l’area da agricola a campi chiusi (ACc) ad azienda in attività. Analoga modifica viene ap-
portata alle Tavole S2m e P1b.  

Modifiche  
tabellari 

CLASSIFICAZIONE PRGC VIGENTE: Aree agricole con impianto originario mantenu-
to:  a campi chiusi (ACc) Borgata Tullio 

N.d’A. - Art. 126 
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PREVISIONI DI PRGC VIGENTE ARGOMENTO: Aree agricole  a campi chiusi  (ACc) 

Categoria area: Aree agricole con impianto originario mantenuto:  a campi chiu-
si  (ACc) 

N.d.A. - Art. 126 

Estratto cartografico: Tav. P2m– BRANCARD - DALMASSI del PRGC vigente - fuori scala  

Estratto cartografico: Tav. P2m – BRANCARD  - DALMASSI -della Variante  Parziale n. 2 - fuori scala  

PREVISIONI DI VARIANTE PARZIALE 2 ARGOMENTO: Insediamenti agricoli in attività ( IA) 

CATEGORIA Insediamenti agricoli in attività (IA) N.d.A. - Art. 119 

Scheda F1 
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Sull’elaborato P5.1 – “Calcolo della capacità insediativa e del fabbisogno di servizi” vie-
ne riportata la nuova superficie del complesso agricolo in attività IA 8.22.1 

ARGOMENTO:  Borgata Brancard Villa: Aree agricole con impianto originario mantenuto: a campi 
chiusi (ACc)- Individuazione pertinenza di complesso agricolo esistente IA 8.22.1 

Scheda F2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motivazioni: 

Zona normativa:  Insediamenti agricoli in attività (IA) 

 
Aree agricole con impianto originario mantenuto:  a campi chiusi  (ACc):  azienda agri-
cola esistente in strada vicinale Girella 
Su segnalazione dei proprietari, l’Amministrazione prende atto che porzione dell’area 
indicata come agricola a campi chiusi Fg. 107 nn. 76- 77 - 80) è parte integrante di azien-
da agricola in attività, essendo esistenti su di essa i fabbricati rurali dell’azienda stessa. A 
tal fine, ritiene opportuno nella presente variante, riclassificare tale porzione da area a 
campi chiusi ad azienda agricola in attività (IA)  

La modifica comporta  l’estensione del complesso agricolo IA 8.22.1 e non comporta mo-
difiche alla capacità insediativa ed alla dotazione di servizi 

 
 

Modifiche  
normative 

N.d’A. - Art.  119 

 

La modifica non comporta variazione alle Norme di Attuazione 

Modifiche  
cartografiche 

Si provvede a riportare sulla tavola P2m del PRGC la modifica succitata riclassificando 
l’area da agricola a campi chiusi (ACc) ad azienda Agricola in attività. Analoga modifica 
viene apportata alle Tavole S2m e P1b.  

Modifiche  
tabellari 

CLASSIFICAZIONE PRGC VIGENTE: Aree agricole con impianto originario mantenu-
to:  a campi chiusi  (ACc) Strada vicinale Girella 

N.d’A. - Art. 126 
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PREVISIONI DI PRGC VIGENTE ARGOMENTO: Aree agricole  a campi chiusi  (ACc) 

Categoria area: Aree agricole con impianto originario mantenuto:  a campi chiu-
si  (ACc) 

N.d.A. - Art. 126 

Estratto cartografico: Tav. P2m– BRANCARD - DALMASSI del PRGC vigente - fuori scala  

Estratto cartografico: Tav. P2m – BRANCARD  - DALMASSI  -della Variante  Parziale n. 2 - fuori scala  

PREVISIONI DI VARIANTE PARZIALE 2 ARGOMENTO: Insediamenti agricoli in attività ( IA) 

CATEGORIA Insediamenti agricoli in attività ( IA) N.d.A. - Art. 119 

Scheda F2 
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MODIFICHE CARTOGRAFICHE E NORMATIVE 
Schede tipologia G)  
INTERVENTI DIVERSI E MINORI - CORREZIONE ERRORI MATERIA-
LI 
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La modifica non comporta variazioni all’elaborato P5.1 – “Calcolo della capacità inse-
diativa e del fabbisogno di servizi”  

ARGOMENTO: Riclassificazione ad edificio di classe A dell’immobile comunale con portico medioevale 
di via San Rocco a seguito di verifica di interesse culturale della Direzione regionale per i beni culturali 
e paesaggistici del Piemonte 

Scheda G1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motivazioni: 

Zona normativa: Centro Storico di Giaveno C1   - IMMOBILI SOTTO-
POSTI A RECUPERO FILOLOGICO ( a,b ) 

 

In data 10 febbraio 2015, con prot. 1.006/15 è stato comunicato al Comune di Giaveno il 
Decreto di vincolo da parte della Soprintendenza  archeologia, belle arti e paesaggio dell’ 

edificio di proprietà comunale  di San Rocco. Si ritiene opportuno quindi riclassificare tale 
edificio da c )-immobili sottoposti a recupero architettonico - ad a)- immobili sottoposti a 
recupero filologico. 

 
 

Modifiche  
normative 

N.d’A. - Art.  82 

 

La modifica non comporta variazione alle Norme di Attuazione 

Modifiche  
cartografiche 

Si provvede a riportare sulla tavola P3.1 del PRGC la modifica succitata riclassificando 
l’immobile e inserendo l’apposita sigla a.  

Modifiche  
tabellari 

CLASSIFICAZIONE PRGC VIGENTE:  IMMOBILI SOTTOPOSTI A RECUPERO ARCHITET-
TONICO (c)  

N.d’A. - Art. 82 
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PREVISIONI DI PRGC VIGENTE ARGOMENTO: Riclassificazione tipo di intervento via San Rocco  

Categoria area: Immobili sottoposti a recupero architettonico c 
N.d.A. - Art. 82 

Estratto cartografico: Tav. P3 .1– GIAVENO - FASELLA - GAVOTTO  - del PRGC vigente - fuori scala  

Estratto cartografico: Tav. P3.1– GIAVENO - FASELLA - GAVOTTO  -della Variante  Parziale 2 - fuori scala  

PREVISIONI DI VARIANTE PARZIALE 2 ARGOMENTO: Riclassificazione tipo di intervento via San Roc-
co  

CATEGORIA  Immobili sottoposti a recupero filologico a N.d.A. - Art.  82 

Scheda G1 
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Sull’elaborato P5.1 – “Calcolo della capacità insediativa e del fabbisogno di servizi” vie-
ne inserita la superficie di pertinenza delle aree Ts 8.1 e Ts 8.2 

ARGOMENTO:  Individuazione dell’area di pertinenza delle aree per attività ricreative individuate 
nell’alveo dei laghetti posti lungo la via Gischia Villa (Ts 8.1) e la provinciale (Ts 8.2), erroneamente in-
dividuate in cartografia unicamente nell’alveo dei laghetti medesimi. 

Scheda G2 

 
 
 
 
 
 
 
 

Motivazioni: 

Zona normativa: Aree ed immobili per attività ricreative (Ts)  

 

Il PRGC individua, lungo la via Gischia Villa, e, in prosieguo, lungo la provinciale 193 della 
Colletta, due aree per attività ricreative (Ts 8.1 e Ts 8.2), che hanno la funzione di laghi 

attrezzati per la pesca spor-
tiva. Di tali aree non viene 
individuata una superficie 
fondiaria di pertinenza, ma 
la sigla viene erroneamen-
te indicata all’interno del 
lago. Inoltre non è stata 
redatta, per nessuna delle 
due aree, una scheda spe-
cifica. Con la presente Va-
riante l’Amministrazione 
ritiene opportuno porre 
rimedio a tali carenze, in-

troducendo schede specifiche per tali aree. 
La modifica incrementa la superficie territoriale delle attività produttive, terziarie e turi-
stico ricettive di mq. 26.725 

 
 
 
 
 
 
 

Modifiche  
normative 

N.d’A. - Art.  94 

 

Al termine dell’ Art. 94 - Aree ed immobili per attività ricreative (Ts) , vengono inserite le 
nuove schede 94.2 e 94.3, con  le specifiche norme relative alle aree Ts 8.1 e Ts 8.2. 

Modifiche  
cartografiche 

Si provvede a riportare sulla tavola P2l del PRGC la modifica succitata riclassificando por-
zione dell’area agricola di ambito fluviale di pertinenza del Sangone ad area Ts di perti-
nenza alle aree Ts8.1 e Ts 8.2. Analoga modifica viene apportata alle Tavole S2l e P1b.  

Modifiche  
tabellari 

CLASSIFICAZIONE PRGC VIGENTE:  Aree ed immobili per attività ricreative (Ts) N.d’A. - Art. 94   
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PREVISIONI DI PRGC VIGENTE ARGOMENTO: Aree ed immobili per attività ricreative (Ts)  

Categoria area: Aree ed immobili per attività ricreative (Ts)  
N.d.A. - Art. 94 

Estratto cartografico: Tav. P2l – MOLLAR DEI FRANCHI - GISCHIA - del PRGC vigente - fuori scala  

Estratto cartografico: Tav. P2l – MOLLAR DEI FRANCHI - GISCHIA -della Variante Parziale n. 2 - fuori scala 

PREVISIONI DI VARIANTE PARZIALE 2 ARGOMENTO: Aree ed immobili per attività ricreative (Ts) - in-
dividuazione lotto di pertinenza 

CATEGORIA Aree ed immobili per attività ricreative (Ts)  Aree Ts 8.1 e TS 8.2 N.d.A. - Art. 94 

Scheda G2 
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Art. 94.2* 

    Ts 8.1 

Aree ed immobili per attività ricreative 

CODICE AREA 

Superficie fondiaria mq  10.270 

Superficie coperta (Sc) massima realizzabile 

 mq. 310 

PARAMETRI URBANISTICI 

L’intervento è subordinato alla totale monetizzazione della quota a spettante in base 
alla superficie 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 EDILIZI 

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE  (Vedi scheda n. 35 Relazione Geologico - tecnica Variante parziale 2) 

Classe IIIb3:  aree di pertinenza fluviale e torrentizia  
Classe IIIa2:  aree di pertinenza fluviale e torrentizia  
 

ASPETTI PRESCRITTIVI 
 
Area idonea all’utilizzo urbanistico fatti salvi gli accertamenti di cui ai seguenti aspetti prescrittivi (oltre a quelli 
già citati per la Classe IIIb3) : 

Ricadendo tra le aree di pertinenza fluviale in Fascia B del PAI vale quanto prescritto all’art.39 punto 4 N.d.A. del 
P.A.I. 

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

L’altezza delle nuove costruzioni  costruzione (H),  non potrà essere superiore a mt. 4,50, per un massimo di 1 piano 
fuori terra.  

In essa è consentita oltre alla realizzazione di attrezzature sportive a raso, anche impianti di servizio con una SUL 
massima pari a 0,045 mq/mq di superficie fondiaria e copertura massima contenuta entro mq. 480 di cui max. 
310 di SUL in m chiuso per servizi agli utenti. Gli spazi costruiti si intendono finalizzati alla realizzazione di 
strutture di accoglienza (club house) riguardanti funzioni quali: bar ristorante, ricevimenti soggiorno e accessori 
(spogliatoi, depositi, servizi, guardiania ecc)  

MODALITA’ DI INTERVENTO 

Precedente denominazione di PRGC 

UBICAZIONE :  
 Via Gischia Villa 
 (Distretto D8 - Tav. di PRGC 2l) 

 mq 480 

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile 

La destinazione d’ uso propria  è area destinata  alla creazione di un parco ludico costituito da attrezzature private per 
usi collettivi connaturate alla presenza degli specchi d’acqua dei laghetti di cava, (pesca sportiva, attività ricreative ecc. 
e sue  pertinenze e impianti di servizio 
Sono inoltre ammesse: 
- Attività commerciali, di ristorazione e pubblico esercizio, collegate all’attività sportiva 
- Uffici privati ed altri locali destinati alla conduzione dell’attività per una SUL complessiva non superiore al 10% della 
SUL massima realizzabile. 

TIPO DI INTERVENTO 

DESTINAZIONE D’ USO 

  

MN   Conservazione di immobili con opere di manutenzione ordinaria e straordinaria;  
RSb  Interventi di ristrutturazione di tipo b con mantenimento delle superfici utili esi-

stenti            
NC – Nuova costruzione  

Diretta con permesso di costruire singolo o S.C.I.A. 

STANDARD ART. 2 l.122/89  In caso di Rsb  o N/C, 1 mq di parcheggio ogni 10 mc, da reperirsi nell’ambito della 
superficie fondiaria di pertinenza o nelle immediate vicinanze,garantendo comunque 
una superficie a parcheggio privato non inferiore al 10% del lotto, da reperirsi nell’am-
bito della superficie fondiaria di pertinenza 

Scheda G2 

*NOTA: Scheda introdotta con Variante parziale n. 2 
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Art. 94.2* 

    Ts 8.1 

Aree ed immobili per attività ricreative 

CODICE AREA 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

 

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI 

Tipologie previste: Edificio ad un piano fuori terra, (con tetto a falde e murature in cotto o ad intonaco), tenendo conto 
delle caratteristiche del tessuto edilizio residenziale presente all’ intorno.  Oltre a quanto già prescritto al punto b) dell' 
Art. 74 – Norme di tutela paesaggistica,si richiamano in merito gli indirizzi contenuti nelle linee guida del P.P.R. in ordi-
ne alla morfologia degli insediamenti. Si richiama in merito l’impiego dei manuali di buona pratica “per la progettazione 
edilizia e per la pianificazione locale” approvati con D.G.R. 30/13/616 del 22-03-2010 da utilizzare per la redazione dei 
relativi progetti, edilizi ed urbanistici, al fine del rilascio dei relativi titoli abilitativi.  

RIFIUTI 

Si prescrive la creazione di isole ecologiche per la raccolta differenziata  secondo quanto disposto al quattordicesimo 
comma, lettera e, dell’art. 72 del  Regolamento Edilizio Comunale approvato con DCC n. 27 del 20/06/2018. 
Inoltre, a termine del DLgs n. 152/2006 gli eventuali rifiuti speciali prodotti dall’impianto dovranno essere conferiti alle 
ditte specializzate incaricate. Si richiama in merito l’applicazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali di 
attività produttive, commerciali e di servizi e l’art. 184 comma 3 del D. Lgs. 152/06. 

PERMEABILITA’ 

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 Edilizio 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 acque di lavaggio delle aree esterne 

ENERGIA 

Si prescrive l’adozione, nelle nuove costruzioni, di tecnologie volte al risparmio energetico. Si richiamano in merito,  
oltre a quanto previsto dagli artt. 72 e 122 del Regolamento Edilizio Comunale approvato con DCC n. 27 del 20/06/2018, 
le disposizioni in materia riportate all’ art. 78 quater  delle presenti norme. 

ULTERIORI PRESCRIZIONI PARTICOLARI 

Classe acustica III: Il permanere dell’attività è subordinato al rispetto di quanto prescritto dal Piano di zonizzazione acu-
stica vigente. Tutela paesaggistica. 

Scheda G2 
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Art. 94.3* 

    Ts 8.2 

Aree ed immobili per attività ricreative 

CODICE AREA 

Superficie fondiaria mq  16.455 

Superficie coperta (Sc) massima realizzabile 

 Mq, 400 

PARAMETRI URBANISTICI 

L’intervento è subordinato alla totale monetizzazione della quota a spettante in base 
alla superficie 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 EDILIZI 

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (Vedi scheda n. 35 Relazione Geologico - tecnica Variante parziale 2) 

Classe IIIa2:  aree di pertinenza fluviale e torrentizia  

 

ASPETTI PRESCRITTIVI 
 
Area idonea all’utilizzo urbanistico fatti salvi gli accertamenti di cui ai seguenti aspetti prescrittivi: 

Ricadendo tra le aree di pertinenza fluviale in Fascia B del PAI vale quanto prescritto all’art.39 punto 4 N.d.A. del 

P.A.I. 

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

L’altezza delle costruzioni (H), non potrà essere superiore a quella esistente   

In essa è consentita oltre alla realizzazione di attrezzature sportive a raso, anche impianti di servizio con una SUL 
massima pari a 0,01 mq/mq  di superficie fondiaria e copertura massima contenuta entro mq. 400 di cui max. 
mq.400 di sul in m chiuso per servizi agli utenti. Gli spazi costruiti si intendono finalizzati alla realizzazione di 
strutture di accoglienza (club house) riguardanti funzioni quali: bar ristorante, ricevimenti soggiorno e accessori 
(spogliatoi, depositi, servizi, guardiania ecc ).  

MODALITA’ DI INTERVENTO 

Precedente denominazione di PRGC 

UBICAZIONE :  
 Via Gischia Villa 
 (Distretto D8 - Tav. di PRGC 2l) 

 mq. 400 

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile 

La destinazione d’ uso propria  è area destinata  alla creazione di un parco ludico costituito da attrezzature private per 
usi  collettivi connaturate alla presenza degli specchi d’acqua dei laghetti di cava, (pesca sportiva, attività ricreative 
ecc. e sue  pertinenze e impianti di servizio 
Sono inoltre ammesse: 
- Attività commerciali, di ristorazione e pubblico esercizio, collegate all’attività sportiva 
- Uffici privati ed altri locali destinati alla conduzione dell’attività per una SUL complessiva non superiore al 10% della 
SUL massima realizzabile. 

TIPO DI INTERVENTO 

DESTINAZIONE D’ USO 

  

MN   Conservazione di immobili con opere di manutenzione ordinaria e straordinaria;  
RSb  Interventi di ristrutturazione di tipo b con mantenimento delle superfici utili esi-

stenti            
NC – Nuova costruzione  

Diretta con permesso di costruire singolo o SCIA. 

STANDARD ART. 2 l.122/89  In caso di Rsb o N/C, 1 mq di parcheggio ogni 10 mc, da reperirsi nell’ambito della su-
perficie fondiaria di pertinenza o nelle immediate vicinanze,garantendo comunque una 
superficie a parcheggio privato non inferiore al 10%  del lotto, da reperirsi nell’ambito 
della superficie fondiaria di pertinenza. 

Scheda G2 

*NOTA: Scheda introdotta con Variante parziale n. 2 
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Art. 94.3* 

    Ts 8.2 

Aree ed immobili per attività ricreative 

CODICE AREA 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

 

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI 

Oltre a quanto già prescritto al punto b) dell' Art. 74 – Norme di tutela paesaggistica - per gli interventi di sostituzione 
edilizia (D/NC), ampliamenti, (A/S) o ristrutturazione di tipo B (RsB), si richiama in merito l’impiego dei manuali di buona 
pratica “per la progettazione edilizia e per la pianificazione locale” approvati con D.G.R. 30/13/616 del 22-03-2010 da uti-
lizzare per la redazione dei relativi progetti, edilizi ed urbanistici, residenziali e produttivi, al fine del rilascio dei relativi 
titoli abilitativi.  

RIFIUTI 

Si prescrive la creazione di isole ecologiche per la raccolta differenziata  secondo quanto disposto al quattordicesimo 
comma, lettera e, dell’art. 72 del  Regolamento Edilizio Comunale approvato con DCC n. 27 del 20/06/2018. 
Inoltre, a termine del DLgs n. 152/2006 gli eventuali rifiuti speciali prodotti dall’impianto dovranno essere conferiti alle 
ditte specializzate incaricate. Si richiama in merito l’applicazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali di 
attività produttive, commerciali e di servizi e l’art. 184 comma 3 del D. Lgs. 152/06. 

PERMEABILITA’ 

Per l’area è richiesta la permeabilità degli spazi non coperti da costruzioni in misura non inferiore al 10%, oltre a quanto 
previsto all’art. 65 delle N.d.A. in merito alla “Tutela delle alberature e del verde in genere” e dell’ Art. 30 del R.E. “ salva-
guardia e formazione del verde” in 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 
acque di lavaggio delle aree esterne 

ENERGIA 

Si prescrive l’adozione, nelle nuove costruzioni, di tecnologie volte al risparmio energetico. Si richiamano in merito,  
oltre a quanto previsto dagli artt. 72 e 122 del Regolamento Edilizio Comunale approvato con DCC n. 27 del 20/06/2018, 
le disposizioni in materia riportate all’ art. 78 quater  delle presenti norme. 

ULTERIORI PRESCRIZIONI PARTICOLARI 

Classe acustica III: Il permanere dell’attività è subordinato al rispetto di quanto prescritto dal Piano di zonizzazione acu-
stica vigente. Tutela paesaggistica. 

Scheda G2 
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Sull’elaborato P5.1 – “Calcolo della capacità insediativa e del fabbisogno di servizi” vie-
ne individuata la nuova area Im 5a.12 con relativa superficie e parametri, e ridotta la 
dimensione dell’area m 5a.12 

ARGOMENTO:  Società ITECO - via Paisas 5: presa d’atto della destinazione d’uso dell’area, erronea-
mente indicata come residenziale a capacità insediativa esaurita (m 5a.12), in realtà a prevalente de-
stinazione produttiva, compatibile con il tessuto circostante (Im 5a.12) 

Scheda G3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motivazioni: 

Zona normativa: Insediamenti con impianti produttivi esistenti e 
confermati (Im) - Area Im 5a.12 

 

La società ITECO, ditta produttrice di strumentazione elettronica di precisione, sita in via 
Paisas 5, ha sede in un immobile che risulta classificato dal vigente PRGC all’interno di 
un’area residenziale con immobili consolidati a capacità insediativa esaurita (m) e più 
precisamente nell’area m 5a.12, impedendo così di fatto ogni possibile adeguamento 
dell’attività. Visto il tipo di attività, compatibile con la residenza, l’Amministrazione ritie-
ne opportuno riclassificare l’area come produttiva consolidata (Im), con la possibilità di 
un incremento una tantum di 650 mq. di SUL. La modifica comporta l incremento di 
4.880 mq. di superficie produttiva 

 
 
 
 

Modifiche  
normative 

N.d’A. - Art. 91  

 

All’Art. 91 Insediamenti con impianti produttivi esistenti e confermati (Im) - dopo la sche-
da 91.19,  si aggiunge nuova scheda 91.19bis relativa alla nuova area Im 5a.12 

Modifiche  
cartografiche 

Si provvede a riportare sulla tavola P2f del PRGC  la nuova area Im 5a.12.  Analoga modi-
fica viene apportata alle Tavole S2f e P1a.  

Modifiche  
tabellari 

CLASSIFICAZIONE PRGC VIGENTE: Aree con immobili consolidati a capacità inse-
diativa esaurita (m) - Area m 5a.12 

N.d’A. - Art.  85 
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PREVISIONI DI PRGC VIGENTE ARGOMENTO: Aree con immobili  a capacità insediativa esaurita (m)  

Categoria area: Aree con immobili consolidati a capacità insediativa esaurita (m) 
Area m 5a.12 

N.d.A. - Art. 85 

Estratto cartografico: Tav. P2b– VILLANOVA - SALA  - del PRGC vigente - fuori scala  

Estratto cartografico: Tav. P2b– VILLANOVA - SALA  -della Variante Parziale n. 2 - fuori scala 

PREVISIONI DI VARIANTE PARZIALE 2 ARGOMENTO: Insediamenti con impianti produttivi esistenti e 
confermati (Im) 

CATEGORIA Insediamenti con impianti produttivi esistenti e confermati ( Im) 
 Area Im  5a.12 

N.d.A. - Art. 91 

Scheda G3 
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Scheda G3 

Art. 91.19bis* 

    Im 5a.12 

Insediamenti con impianti produttivi esistenti e confermati 

CODICE AREA 

Superficie fondiaria mq 4.883 

Superficie coperta (Sc) massima realizzabile 

esis. + 650 mq 

Precedente denominazione di PRGC 

UBICAZIONE :  
 Via Paisas 5 
 (Distretto D5a - Tav di PRGC 2b) 

esis. + 650 mq 

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile 

La destinazione d’ uso propria è  produttiva: Riguarda le attività relative al processo di produzione industriale, di la-
vorazione e trasformazione di materie, riparazione e installazione impianti e macchinari e di deposito di merci e mate-
riali. Sono considerate compatibili le attività di commercio ad esse connesse nella misura pari al 20% della S.U.L. 
destinata alla attività produttiva esistente alla data del 21/12/2007 con un massimo di 250 mq, nonchè le residenze dei 
proprietari conduttori e dei custodi nel limite del 20% della SUL  destinata alla attività produttiva esistente alla data 
del 21/12/2007 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 singola unità produttiva nei limiti suddetti da calcolar-
si con riferimento alla singola unità produttiva.  

DESTINAZIONE D’ USO 

- 

L’intervento è subordinato alla totale monetizzazione della quota spettante in base alla superfi-
cie di cui all'Art. 17 delle presenti Norme, per contribuire all'acquisizione, da parte dell'Ammini-
strazione Comunale, delle aree di cui al precedente Art. 18, fatto salvo il rispetto delle prescri-
zioni relative alle attività commerciali. 

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

MODALITA’ DI INTERVENTO 

TIPO DI INTERVENTO MN   Conservazione di immobili con opere di manutenzione ordinaria e straordinaria;  
RSb Interventi di ristrutturazione di tipo b con mantenimento delle superfici utili esi-

stenti;            
         Ampliamenti una - tantum per adeguamento igienico e funzionale per max. 650 mq 

Diretta con permesso di costruire singolo o SCIA 

STANDARD ART. 2 l.122/89  In caso di Rsb con ampliamento, 1 mq di parcheggio ogni 10 mc, calcolati con un’altezza virtua-
le della SLP di m 3, garantendo comunque un posto auto per ogni addetto, da reperirsi nell’ 
ambito della superficie fondiaria di pertinenza.  

PARAMETRI URBANISTICI 

PARAMETRI EDILIZI 

L’altezza delle costruzioni (H), non potrà essere superiore a quella esistente per un massimo di due piani f.t. ed un 
piano interrato nel caso di Rsb. La distanza dalle costruzioni, dai confini del lotto, è quella esistente.  

E’ ammesso ampliare una - tantum per esigenze funzionali od igieniche le unità produttive in misura non superiore a 
mq 650 mq. di Sul. 

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE 

Classe IIa1: aree a pericolosità geomorfologica moderata—settori collinari a medio-bassa acclività 

ASPETTI PRESCRITTIVI 

- interventi di manutenzione e pulizia del reticolato idrografico minore  

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

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

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

*NOTA: Scheda introdotta  con Variante parziale n. 2 
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Scheda G3 

Insediamenti con impianti produttivi esistenti e confermati 

CODICE AREA 

Art. 91.19bis* 

    Im 5a.12 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

L' Arredo arboreo e arbustivo degli spazi privati dovrà essere realizzato, secondo i disposti di cui Art. 17 punto 6.4 - 
Verde privato - delle presenti Norme, nelle misure stabilite all’ Art. 91 – Aree verdi - del Regolamento Edilizio comuna-
le approvato con DCC n. 27 del 20/06/2018, che viene qui integralmente richiamato . Per garantire il corretto valore di 
BTC, si rimanda agli indirizzi progettuali contenuti nei relativi paragrafi del Capitolo 9 del Rapporto Ambientale. 

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI 

Oltre a quanto già prescritto al punto e) dell' Art. 74 – Norme di tutela paesaggistica - per gli interventi di ampliamen-
to, (A/S) o ristrutturazione di tipo B (RsB), si richiama in merito l’impiego dei manuali di buona pratica “per la proget-
tazione edilizia e per la pianificazione locale” approvati con D.G.R. 30/13/616 del 22-03-2010 da utilizzare per la reda-
zione dei relativi progetti, edilizi ed urbanistici, residenziali e produttivi, al fine del rilascio dei relativi titoli abilitativi.  

RIFIUTI 

Si prescrive la creazione di isole ecologiche per la raccolta differenziata  secondo quanto disposto al quattordicesi-
mo comma, lettera e, dell’art. 72 del  Regolamento Edilizio Comunale approvato con DCC n. 27 del 20/06/2018. 
Inoltre, a termine del DLgs n. 152/2006 i rifiuti speciali prodotti dall’impianto dovranno essere conferiti alle ditte spe-
cializzate incaricate . Si richiama in merito l’applicazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali di attivi-
tà produttive, commerciali e di servizi e l’art. 184 comma 3 del D. Lgs. 152/06. 

PERMEABILITA’ 

Per l’area è richiesta la permeabilità degli spazi non coperti da costruzioni in misura non inferiore al 10%, 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 Edilizio comunale approvato con DCC n. 27 del 20/06/2018 in quanto applicabili o non in 
contrasto. Si richiamano inoltre ove applicabili i disposti di cui al Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R sul-
la disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne 

ENERGIA 

Si prescrive l’ adozione, nelle nuove costruzioni o ampliamenti, di tecnologie volte al risparmio energetico. Si richia-
mano in merito,  oltre a quanto previsto dagli artt. 72 e 122 del Regolamento Edilizio Comunale approvato con DCC 
n. 27 del 20/06/2018,  le disposizioni in materia riportate all’ art. 78 quater  delle presenti norme. 

ULTERIORI PRESCRIZIONI PARTICOLARI 

Classe acustica III: Il permanere dell’attività è subordinato al rispetto di quanto prescritto dal Piano di zonizzazione 
acustica vigente. 

AZIONI DI PIANIFICAZIONE PER STABILIMENTI SOGGETTI ALL’APPLICAZIONE ARTT. 6 E 8 D.Lgs 334/99 e smi 

VULNERABILITA’ AMBIENTALE ALTISSIMA:     (art. 61 delle N.T.A.) 
E’ esclusa l’ammissione di nuove attività di cui agli artt. 6 e 8 del D.Lgs. 334/99 nonchè di quelle definite dal D.Lgs. 
334/99  determinate secondo i criteri dell’art. 19 della Variante al PTCP di adeguamento al DM 9 maggio 2001.  
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La modifica non comporta variazioni all’elaborato P5.1 – “Calcolo della capacità inse-
diativa e del fabbisogno di servizi”  

ARGOMENTO:   Integrazione della norma dell’area TC 2.22 al fine della definizione dei livelli di impo-
sta del fabbricato 

Scheda G4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motivazioni: 

Zona normativa: Aree ed immobili per attività terziarie e commer-
ciali ( Tc) Area Tc 2.22 

 

Poiché il fab-
bricato ad uso  
commerciale 
situato in via 
Beale, neces-
sita per l’ade-
guata e ido-
nea conduzio-
ne  in atto l’ 
utilizzo degli 
spazi presenti 
all’ interrato 
da destinare  
locali accesso-
ri dell’ attività stessa, l’Amministrazione, su richiesta della proprietà, ritiene opportuno, 
previa idonea verifica di compatibilità idraulica, e nel rispetto delle altezze assentite,  
concedere la possibilità di una variazione altimetrica dei livelli di imposta del fabbricato. 
La variazione non comporta modifiche ai parametri del Piano. 

 
 
 
 
 
 
 

Modifiche  
normative 

N.d’A. - Art.  92.13 

 

All’Art. 92.13, al paragrafo 
Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile* 

È aggiunto asterisco di richiamo al paragrafo PARAMETRI EDILIZI. 
 
Il paragrafo PARAMETRI EDILIZI dell’area Tc 2.22 è così modificato ed integrato: 
 
L’altezza delle costruzioni (H), non potrà essere superiore a quella esistente. La distanza dalle costruzioni, 
dai confini del lotto, e dal ciglio o confine stradale è quella esistente.  
 
Nel rispetto dell'altezza autorizzata della costruzione (H), è ammessa la variazione altimetrica dei livelli 
di imposta per il soddisfacimento dei requisiti di sicurezza idraulica al fine di garantire le condizioni per 
cui le superfici abitabili siano realizzate a quote superiori a quelle della piena di riferimento definita me-
diante apposite verifiche idrauliche. 
 
*L'utilizzo dei locali interrati a destinazione accessoria, salvo i lievi incrementi consentiti dall’ Art. 131 
del Regolamento Edilizio, è subordinato a preventiva indagine idrogeologica puntuale che individui la 
soggiacenza della falda idrica nel terreno e le sue possibili escursioni stagionali al fine di garantire, an-
che mediante modesti incrementi nell'altezza globale dei fabbricati, 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 me-
teoriche e del deflusso, anche in condizioni di massima portata ipotizzabile nel canale delle Fucine. 

Modifiche  
cartografiche 

La variazione non comporta modifiche alla cartografia di piano 

Modifiche  
tabellari 

CLASSIFICAZIONE PRGC VIGENTE:  Aree ed immobili per attività terziarie e com-
merciali ( Tc) Area Tc 2.22 

N.d’A. - Art.  
92.13 
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Art. 92.13 

  Tc 2.22 

Aree ed immobili per attività terziarie e commerciali 

CODICE AREA 

Superficie fondiaria mq 1.020 

Superficie coperta (Sc) massima realizzabile 

esistente 

PARAMETRI URBANISTICI 

L’intervento è subordinato alla totale monetizzazione della quota a spettante in base alla 
superficie 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 EDILIZI 

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE 

Classi I, IIIb3, IIa1; Classe I: Pericolosità geomorfologica tale da non porre limitazioni alle scelte urbanistiche. Aree morfolo-

gicamente favorevoli, generalmente pianeggianti e sopraelevate rispetto al reticolo idrografico 

ASPETTI PRESCRITTIVI 

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

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

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

Parte Classe IIIb3 : SETTORI EDIFICATI A PERICOLOSITA’ GEOMORFOLOGICA DA ELEVATA A MOLTO ELEVATA  Il 
lotto è attraversato dal canale delle Fucine ,avente fascia di rispetto di 7,50 metri  
Parte Classe IIa1: settori collinari a medio-bassa acclività 

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

Nel rispetto dell'altezza autorizzata della costruzione (H), è ammessa la variazione altimetrica dei livelli di imposta per il 
soddisfacimento dei requisiti di sicurezza idraulica al fine di garantire le condizioni per cui le superfici abitabili siano rea-
lizzate 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. 131 del Regolamento 
Edilizio, è subordinato 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 globa-
le dei fabbricati, 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. 

Il rapporto di copertura massimo fondiario (Rc) e l’ indice di utilizzazione fondiaria (Uf) sono quelli esistenti.  E’ ammesso am-
liare una - tantum per esigenze funzionali od igieniche delle attività fino ad un massimo 25 mq. di Sul. 

MODALITA’ DI INTERVENTO 

Precedente denominazione di PRGC 

UBICAZIONE :  
 Via Beale  
 (Distretto D2  - Tav di PRGC 2f) 

esistente 

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile* 

La destinazione d’uso propria è terziaria commerciale e per pubblici esercizi. Nuove attività commerciali sono ammesse in 
misura conforme alle disposizioni della L.R. 12/11/99 n. 28 e della D.C.R. 29/10/1999 n.563 – 13414, come modificata dalla 
D.C.R.23 dicembre 2003 n. 347-42514 e dalla D.C.R. 24 marzo 2006 n. 59 -10831 in attuazione  del d.lgs. 31/3/1998 n.114. 
Sono considerate compatibili le residenze dei proprietari conduttori e dei custodi con un massimo di una unità alloggio di 150 
mq. di SUL per fabbricato.   

TIPO DI INTERVENTO 

DESTINAZIONE D’ USO 

SI 1 

MN   Conservazione di immobili con opere di manutenzione ordinaria e straordinaria;  
RSb Interventi di ristrutturazione di tipo b con mantenimento delle superfici utili esistenti;            
         Ampliamenti una - tantum per adeguamento igienico e funzionale 

Diretta con permesso di costruire singolo o D.I.A. 

STANDARD ART. 2 l.122/89   In caso di Rsb con ampliamento, 1 mq di parcheggio ogni 10 mc, da reperirsi nell’ ambito 
della superficie fondiaria di pertinenza.  

Scheda G4 

*NOTA: Scheda modificata con Variante parziale n. 2 
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Aree ed immobili per attività terziarie e commerciali 

CODICE AREA 

Art. 92.13* 

  Tc 2.22 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

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

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI 

Oltre a quanto già prescritto al punto b) dell' Art. 74 – Norme di tutela paesaggistica - per gli interventi di sostituzione edilizia 
(D/NC), ampliamenti, (A/S) o ristrutturazione di tipo B (RsB), si richiama in merito l’impiego dei manuali di buona pratica “per la 
progettazione edilizia e per la pianificazione locale” approvati con D.G.R. 30/13/616 del 22-03-2010 da utilizzare per la reda-
zione dei relativi progetti, edilizi ed urbanistici, residenziali e produttivi, al fine del rilascio dei relativi titoli abilitativi. Si richiama 
inoltre in merito l'Art. 32 – Inserimento ambientale delle costruzioni – del vigente Regolamento Edilizio Comunale 

RIFIUTI 

Si prescrive la creazione di isole ecologiche per la raccolta differenziata secondo quanto disposto al quinto comma, lettera f, 
dell’art. 31 del Regolamento Edilizio Comunale, Inoltre, a termine del DLgs n. 152/2006 gli eventuali rifiuti speciali prodotti 
dall’impianto dovranno essere conferiti alle ditte specializzate incaricate. Si richiama in merito l’applicazione del Piano Regio-
nale di Gestione dei Rifiuti Speciali di attività produttive, commerciali e di servizi e l’art. 184 comma 3 del D. Lgs. 152/06. 

PERMEABILITA’ 

Per l’area è richiesta la permeabilità degli spazi non coperti da costruzioni in misura non inferiore al 10%, oltre a quanto previ-
sto all’art. 65 delle N.d.A. in merito alla “Tutela delle alberature e del verde in genere” e dell’ Art. 30 del R.E. “ salvaguardia e 
formazione del verde” in quanto applicabili o non in contrasto. Si richiamano inoltre ove applicabili i disposti di cui al Regola-
mento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R sulla disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio delle 
aree esterne 

ENERGIA 

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

ULTERIORI PRESCRIZIONI PARTICOLARI 

Classe acustica III: Il permanere dell’attività è subordinato al rispetto di quanto prescritto dal Piano di zonizzazione acustica 
vigente; fascia di rispetto ai corsi d’acqua. 

Scheda G4 
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Sull’elaborato P5.1 – “Calcolo della capacità insediativa e del fabbisogno di servizi”  
viene modificata la superficie dell’area IR DP3, e vengono inseriti superficie e parame-
tri della nuova area Tc 2.23 

ARGOMENTO: Ex Cartiera Reguzzoni: - Area IR DP3: presa d’atto della nuova destinazione Terziario - 
commerciale TC 2.23 avvenuta a seguito di autoriconoscimento art. 5 l. 106/11 - permesso di costruire 
in deroga 82/2015 

Scheda G5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motivazioni: 

Zona normativa: Aree produttive di riordino e trasformazione ( IR) 
Area IR DP3 - Aree ed immobili per attività terziarie e commerciali 
(Tc)  - Area Tc 2.23 

Dato atto che con pratica edilizia n. 82/2015 la proprietaria società Cartiere Reguzzoni 
s.r.l. ha chiesto un permesso di costruire in deroga ai sensi dell'art. 5 della L. 106/11 che 
comprende, tra l'altro, il cambio d'uso da produttivo a commerciale per la realizzazione 
di una struttura commerciale al dettaglio alimentare ed extralimentare M-SAM<2.500 
mq, con procedura di autoriconoscimento della localizzazione commerciale L1 quale ele-
mento sostanziale; 
visto il permesso di 
costruire n. 
82/2015 del 
28/02/2018, l’ Am-
ministrazione Co-
munale, con la pre-
sente Variante, ri-
tiene opportuno 
recepire quanto già 
approvato, riclassi-
ficando la porzione 
di competenza 
dell’area da IR DP3 
a Tc 2.23, con le 
disposizioni ed i 
parametri contenuti nel permesso di costruire rilasciato, e di conseguenza individuando 
sull’area una localizzazione commerciale L1.  

 
 
 
 
 

Modifiche  
normative 

N.d’A. - Artt. 92 - 

All’ Art. 98.4 -  Aree produttive di riordino e trasformazione ( IR) Area IR DP3 — delle Nor-
me di Attuazione, la scheda relativa all’area  è così modificata: 
 
Il punto Superficie coperta (Sc) massima realizzabile è modificato da 46.036 a mq. 31.130 
I punti Superficie coperta (Sc) massima realizzabile e  Superficie utile lorda (Sul) massima realiz-

zabile sono  modificati da 23.018 a mq. 15.565; 
 

Il punto MODALITA’ DI INTERVENTO  è così modificato:  
S.U.E. esteso a tutta l’ area  per la cessione e realizzazione del parcheggio p DP3.4 e di quanto previsto al 
permesso di costruire  n. 82/2015 del 28/02/2018 
 
Il punto STANDARD ART. 21 l.r. 56/77 e s.m.i.è così modificato:  
“L’intervento è subordinato alla cessione e realizzazione del parcheggio p DP3.4 per mq. 2.540, con filari di 

alberi ad alto fusto e di quanto altrro previsto al permesso di costruire  n. 82/2015 del 28/02/2018“ 
 
All’ Art. 92 - Aree ed immobili per attività terziarie e commerciali (Tc) , viene aggiunta 
nuova scheda Art. 92.13 bis, relativa all’ area Tc 2.23. con i parametri e le disposizioni 
contenute nel permesso di costruire rilasciato. 

Modifiche  
cartografiche 

Si provvede a riportare sulla tavola P2f  del PRGC la succiatta modifica.  Analoga  modifi-
ca viene apportata alle Tavole S2f e P1a.  Sulla tavola P4 - Disciplina del commercio - in-
dividuazione degli addensamenti e delle localizzazioni - viene riportata la nuova localiz-
zazione L1 

Modifiche  
tabellari 

CLASSIFICAZIONE PRGC VIGENTE:  Aree produttive di riordino e trasformazione ( IR) 
Area IR DP3 

N.d’A. - Art.  98 
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PREVISIONI DI PRGC VIGENTE ARGOMENTO: Aree produttive di riordino e trasformazione ( IR) 

Categoria area: Aree produttive di riordino e trasformazione (IR):  Area IR DP3 
N.d.A. - Art. 98 

Estratto cartografico: Tav. P2f– CENTRO - del PRGC vigente - fuori scala  

Estratto cartografico: Tav. P2f – CENTRO -della Variante Parziale n. 2 - fuori scala 

PREVISIONI DI VARIANTE PARZIALE 2 ARGOMENTO: Aree produttive di riordino e trasformazione ( IR) 
Aree ed immobili per attività terziarie e commerciali (Tc)  

CATEGORIA Aree produttive di riordino e trasformazione ( IR) Area IR DP3 - Aree ed 
immobili per attività terziarie e commerciali (Tc)  - Area Tc 2.23  

N.d.A. - Artt. 92 - 

Scheda G5 
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Art. 98.4* 

    IR DP3 

Superficie territoriale Mq. 31.130 

Superficie coperta (Sc) massima realizzabile 

S.U.E. esteso a tutta l’ area  per la cessione e realizzazione del parcheggio p DP3.4 e di quanto previsto al permesso di 
costruire  n. 82/2015 del 28/02/2018 

PARAMETRI URBANISTICI 

RU – Ristrutturazione urbanistica  (Art. 58 N.d’A.)  

L’intervento è subordinato alla cessione e realizzazione del parcheggio p DP3.4 per mq. 2.540, con filari di alberi ad alto fusto 
e di quanto altrro previsto al permesso di costruire  n. 82/2015 del 28/02/2018 
.  

PARAMETRI EDILIZI E STANDARD  ART. 2 l.122/89  

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

L’ altezza della costruzione (H), non potrà essere superiore a m 10,50, per un massimo di 2 piani fuori terra. La distanza dai 
confini del lotto di ambito non potrà essere inferiore a m 7.50, la distanza dalla viabilità non potrà essere inferiore a m 10.00 

L’ indice di utilizzazione territoriale  (Ut) è di 0,50 mq/mq ; il rapporto massimo di copertura (Rc) è del 50% della superficie 
territoriale 

MODALITA’ DI INTERVENTO 

Tessuto edilizio recente: Aree produttive di riordino o trasformazione 

CODICE AREA 
UBICAZIONE :  
Via Pio Rolla 
 (Distretto D3 - Tav di PRGC 2f) 

Mq. 15.565 

La destinazione d’ uso propria è  produttiva: Riguarda le attività relative al 
processo di produzione industriale, di lavorazione e trasformazione di ma-
terie, riparazione e installazione impianti e macchinari e di deposito di 
merci e materiali. Sono considerate compatibili le attività di commercio 
ad esse connesse nella misura pari al 20% della S.U.L. destinata alla 
attività produttiva esistente alla data del 21/12/2007 con un massimo 
di 250 mq, nonchè le residenze dei proprietari conduttori e dei custo-
di nel limite del 20% della SUL destinata alla attività produttiva esi-
stente alla data del 21/12/2007 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 singola 
unità produttiva nei limiti suddetti da calcolarsi con riferimento alla 
singola unità produttiva 

TIPO DI INTERVENTO 

DESTINAZIONE D’ USO 

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 46 Relazione Geologico Tecnica) 

Classe IIb - pericolosità geologica moderata:  Settori di pianura con falda idrica a bassa profondità. Settori soggetti a ristagni 

idrici e/o interessati da modesti episodi di tracimazione se localizzati in prossimità di fossi scolatori 

ASPETTI PRESCRITTIVI 

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

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

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

- realizzazione di interrati consentita solo a seguito di specifici accertamenti del livello di massima escursione della falda idri-

ca con il mantenimento del franco di 1 mt tra il livello freatico e il piano degli interrati, attestato da specifica relazione geolo-

gica 

Mq. 15.565 Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile 

Scheda G5 

*NOTA: Scheda modificata  con Variante parziale n. 2 
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Art. 98.4 

    IR DP3 

Tessuto edilizio recente: Aree produttive di riordino o trasformazione 

CODICE AREA 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

L'intervento è subordinato alla realizzazione del parcheggio p 2.34.1 che dovrà essere drenante ed arborato, e realizzato con: 
 

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

b) Formazione in piena terra di alberature a sesto regolarizzato nelle due direzioni di mt. 7- 7,50 con piantagione di specie autoctone di 2° 
grandezza in modo da costituire – a regime – una copertura arborea pressoche’ continua, sia sugli spazi di stazionamento come sui 
corselli. La dimensione del sesto di impianto delle alberature è ottenibile riservando almeno mt. 1,50 per la messa in buca delle piante, 
il loro tutoraggio e la formazione di cerchiatura di protezione del fusto all’interno della pavimentazione drenante continua 

 
L' Arredo arboreo e arbustivo degli spazi privati dovrà essere realizzato, secondo i disposti di cui Art. 17 punto 6.4 - Verde privato - delle pre-

senti Norme, nelle misure stabilite all’ Art. 91 – Aree verdi - del Regolamento Edilizio comunale approvato con DCC n. 27 del 
20/06/2018, che viene qui integralmente richiamato .  
 
Per garantire il corretto valore di BTC, si rimanda agli indirizzi progettuali contenuti nei relativi paragrafi del Capitolo 9 del Rapporto Ambienta-
le. 
Per tutto quanto non sopra indicato si richiama l’applicazione delle “Linee guida per le aree produttive ecologicamente attrezzate” adottate 
con DGR 30-11858 del 28.07.2009. 

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI 

Oltre a quanto già prescritto al punto e) dell' Art. 74 – Norme di tutela paesaggistica - per gli interventi di sostituzione edilizia (D/NC), amplia-
menti, (A/S) o ristrutturazione di tipo B (RsB), per gli edifici, vista la loro posizione, è richiesta la cura della composizione architettonica dei 
prospetti lungo la via Canonico pio Rolla e dei risvolti laterali. si richiama in merito l’impiego dei manuali di buona pratica “per la progettazione 
edilizia e per la pianificazione locale” approvati con D.G.R. 30/13/616 del 22-03-2010 da utilizzare per la redazione dei relativi progetti, edilizi 
ed urbanistici, residenziali e produttivi, al fine del rilascio dei relativi titoli abilitativi.  

RIFIUTI 

Si prescrive la creazione di isole ecologiche per la raccolta differenziata  secondo quanto disposto al quattordicesimo com-
ma, lettera e, dell’art. 72 del  Regolamento Edilizio Comunale approvato con DCC n. 27 del 20/06/2018. 
A termine del DLgs n. 152/2006 gli eventuali rifiuti speciali prodotti dall’ impianto dovranno essere conferiti alle ditte specializzate incaricate. 
Si richiama in merito l’applicazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali di attività produttive, commerciali e di servizi e l’art. 
184 comma 3 del D. Lgs. 152/06. 

PERMEABILITA’ 

Per garantire la permeabilità del suolo, si prescrive un minimo di 10 mq. di verde su terrapieno ogni 100 mq. di Sul, e la raccolta delle acque 
piovane in apposite vasche per loro utilizzo irriguo (Artt. 88, 17 e 57 N.d’A), oltre a quanto previsto all’art. 65 delle N.d.A. in merito alla “Tutela 
delle alberature e del verde in genere” e dell’ Art. 91 – Aree verdi - del Regolamento Edilizio comunale approvato con DCC n. 27 
del 20/06/2018 in 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 acque di lavaggio delle aree esterne 

ENERGIA 

Si prescrive l’ adozione, nelle nuove costruzioni, di tecnologie volte al risparmio energetico. Si richiamano in merito,  oltre a quanto previsto 

dagli artt. 72 e 122 del Regolamento Edilizio Comunale approvato con DCC n. 27 del 20/06/2018,  le disposizioni in materia 
riportate all’ art. 78 quater delle presenti norme. 

ULTERIORI PRESCRIZIONI PARTICOLARI 

Classe acustica IV: Il permanere dell’attività è subordinato al rispetto di quanto prescritto dal Piano di zonizzazione acustica 

vigente 

AZIONI DI PIANIFICAZIONE PER STABILIMENTI SOGGETTI ALL’APPLICAZIONE ARTT. 6 E 8 D.Lgs 334/99 e smi 

VULNERABILITA’ AMBIENTALE: RILEVANTE (art. 61 delle N.T.A.) 
L’ammissione di nuove attività è subordinata alla presentazione di specifica relazione tecnica di compatibilità ambientale, da 
redigere in conformità al comma 8.2.2 delle Linee Guida della Variante al PTCP di adeguamento al DM 9 maggio 2001.  
VULNERABILITA’ AMBIENTALE: ALTISSIMA (art. 61 delle N.T.A.) 
E’ esclusa l’ammissione di nuove attività di cui agli artt. 6 e 8 del D.Lgs. 334/99 nonchè di quelle definite dal D.Lgs. 334/99  
determinate secondo i criteri dell’art. 19 della Variante al PTCP di adeguamento al DM 9 maggio 2001.  

Scheda G5 
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Art. 92.13 bis 

  Tc 2.23 

Aree ed immobili per attività terziarie e commerciali 

CODICE AREA 

Superficie territoriale mq  14.130 

Superficie coperta (Sc) massima realizzabile 

esistente 

PARAMETRI URBANISTICI 

Valgono i disposti contenuti nel permesso di costruire n. 82/2015 del 
28/02/2018 

PARAMETRI EDILIZI 

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE 

Classe IIb - pericolosità geologica moderata:  Settori di pianura con falda idrica a bassa profondità. Settori soggetti a 

ristagni idrici e/o interessati da modesti episodi di tracimazione se localizzati in prossimità di fossi scolatori 

ASPETTI PRESCRITTIVI 

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

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

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

- realizzazione di interrati consentita solo a seguito di specifici accertamenti del livello di massima escursione della 

falda idrica con il mantenimento del franco di 1 mt tra il livello freatico e il piano degli interrati, attestato da specifi-

ca relazione geologica 

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

L’altezza delle costruzioni (H), non potrà essere superiore a quella esistente. La distanza dalle costruzioni, dai confini 
del lotto, e dal ciglio o confine stradale è quella esistente.  

Il rapporto di copertura massimo fondiario (Rc) e l’indice di utilizzazione fondiaria (Uf)  sono quelli esistenti.  E’  am-
messo ampliare una - tantum per esigenze funzionali od igieniche delle attività fino ad un massimo 25 mq di Sul 
all’interno dei fabbricati esistenti. 

MODALITA’ DI INTERVENTO 

Precedente denominazione di PRGC 

UBICAZIONE :  
 Via Canonico Pio Rolla 
 (Distretto D2  - Tav di PRGC 2f) 

esistente 

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile 

La destinazione d’uso propria è terziaria commerciale e per pubblici esercizi. Nuove attività commerciali sono am-
messe in misura conforme alle disposizioni della L.R. 12/11/99 n. 28 e della D.C.R. 29/10/1999 n.563 – 13414, come 
modificata dalla D.C.R.23 dicembre 2003 n. 347-42514 e dalla D.C.R. 24 marzo 2006 n. 59 -10831 in attuazione  del 
d.lgs. 31/3/1998 n.114. Sono considerate compatibili le residenze dei proprietari conduttori e dei custodi con un mas-
simo di una unità alloggio di 150 mq. di SUL per fabbricato.   

TIPO DI INTERVENTO 

DESTINAZIONE D’ USO 

IR 

Valgono i disposti contenuti nel permesso di costruire n. 82/2015 del 
28/02/2018 

Valgono i disposti contenuti nel permesso di costruire n. 82/2015 del 
28/02/2018 

STANDARD ART. 2 l.122/89  Valgono i disposti contenuti nel permesso di costruire n. 82/2015 del 
28/02/2018 

Scheda G5 
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Aree ed immobili per attività terziarie e commerciali 

CODICE AREA 

Art. 92.13 bis 

  Tc 2.24 
INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

I piazzali di manovra e parcheggio dovrà avere le seguenti caratteristiche: 
 
a) Distribuzione e stazionamento veicoli effettuata su piattaforma impermeabile con separazione degli eventuali 

perdite di olio delle acque di prima pioggia mediante impianto puntuale di disoleatore. Si richiamano in quanto 
applicabili i disposti di cui  al Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R sulla disciplina delle acque me-
teoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne 

b) Alberatura, lungo tutto il perimetro e tra le aiuole di separazione degli spazi di stazionamento, con alberi di 
seconda grandezza o di terza grandezza a chioma espansa, e sesto di metri 4 - 6 effettuata in piena terra su 
aiole isolate e moderatamente sopraelevate rispetto al piano d’uso del parcheggio. 

 
L' Arredo arboreo e arbustivo degli spazi privati dovrà essere realizzato, secondo i disposti di cui Art. 17 punto 6.4 - 
Verde privato - delle presenti Norme, nelle misure stabilite all’ Art. 91 – Aree verdi - del Regolamento Edilizio comu-
nale approvato con DCC n. 27 del 20/06/2018, che viene qui integralmente richiamato .  
Per garantire il corretto valore di BTC, si rimanda agli indirizzi progettuali contenuti nei relativi paragrafi del Capitolo 
9 del Rapporto Ambientale. 

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI 

Oltre a quanto già prescritto al punto b) dell' Art. 74 – Norme di tutela paesaggistica - per gli interventi di sostituzione 
edilizia (D/NC), ampliamenti, (A/S) o ristrutturazione di tipo B (RsB), si richiama in merito l’impiego dei manuali di 
buona pratica “per la progettazione edilizia e per la pianificazione locale” approvati con D.G.R. 30/13/616 del 22-03-
2010 da utilizzare per la redazione dei relativi progetti, edilizi ed urbanistici, residenziali e produttivi, al fine del rila-
scio dei relativi titoli abilitativi.  

RIFIUTI 

Si prescrive la creazione di isole ecologiche per la raccolta differenziata  secondo quanto disposto al quattordicesi-
mo comma, lettera e, dell’art. 72 del  Regolamento Edilizio Comunale approvato con DCC n. 27 del 20/06/2018. 
 Inoltre, a termine del DLgs n. 152/2006 gli eventuali rifiuti speciali prodotti dall’impianto dovranno essere conferiti 
alle ditte specializzate incaricate. Si richiama in merito l’applicazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Spe-
ciali di attività produttive, commerciali e di servizi e l’art. 184 comma 3 del D. Lgs. 152/06. 

PERMEABILITA’ 

Per l’area è richiesta la permeabilità degli spazi non coperti da costruzioni in misura non inferiore al 10%, 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 Edilizio comunale approvato con DCC n. 27 del 20/06/2018 in quanto applicabili o non in 
contrasto. Si richiamano inoltre ove applicabili i disposti di cui al Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R sul-
la disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne 

ENERGIA 

Si prescrive l’adozione, nelle nuove costruzioni, di tecnologie volte al risparmio energetico. Si richiamano in merito,  
oltre a quanto previsto dagli artt. 72 e 122 del Regolamento Edilizio Comunale approvato con DCC n. 27 del 
20/06/2018, le disposizioni in materia riportate all’ art. 78 quater  delle presenti norme. 

ULTERIORI PRESCRIZIONI PARTICOLARI 

Classe acustica III: Il permanere dell’attività è subordinato al rispetto di quanto prescritto dal Piano di zonizzazione 
acustica vigente. 

Scheda G5 
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La modifica non comporta variazioni sull’elaborato P5.1 – “Calcolo della capacità inse-
diativa e del fabbisogno di servizi”  

ARGOMENTO:  Correzione errore toponimastica: Via Cardinal Fossati: si corregge il refuso e si riporta in 
cartografia il corretto toponimo di Borgata Selvaggio Rio 

Scheda G6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motivazioni: 

Zona normativa: Viabilità veicolare e pedonale urbana ed extraur-
bana esistente ed in progetto  

 

Borgata Selvaggio Rio: sulla cartografia del PRGC vigente  la viabilità principale della Bor-
gata è stata denominata erroneamente come “Via Cardinal Fossati”, in quanto  vi è stata 
l’ intenzione, un trentennio fa, di attribuire tale toponimo al tratto viario. Poiché tale in-
tenzione non è mai stata in pratica formalizzata, tutte le numerazioni civiche del tratto 

viario fanno ancora riferimento al toponimo della borgata. L’Amministrazione. Con la 
presente Variante, ha ritenuto opportuno correggere il refuso, riportando in cartografia 
di piano il corretto toponimo di “Selvaggio Rio”. 

 
 
 
 

Modifiche  
normative 

N.d’A. - Art.  103 

 

La modifica non comporta variazioni normative 

Modifiche  
cartografiche 

Si provvede a riportare sulla tavola P2a del PRGC il tracciato del sentiero. Analoga modi-
fica viene apportata alle Tavole S2a e P1a.  

Modifiche  
tabellari 

CLASSIFICAZIONE PRGC VIGENTE:  Viabilità veicolare e pedonale urbana ed ex-
traurbana esistente ed in progetto  

N.d’A. - Art.  103 
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PREVISIONI DI PRGC VIGENTE ARGOMENTO: Correzione errore di toponomastica  

Categoria area: Viabilità veicolare e pedonale urbana ed extraurbana esistente 
ed in progetto  

N.d.A. - Art. 103 

Estratto cartografico: Tav. P2a– SELVAGGIO - del PRGC vigente - fuori scala  

Estratto cartografico: Tav. P2a– SELVAGGIO -della Variante Parziale n. 2 - fuori scala 

PREVISIONI DI VARIANTE PARZIALE 2 ARGOMENTO: Correzione errore di toponomastica  

CATEGORIA Viabilità veicolare e pedonale urbana ed extraurbana esistente ed in 
progetto  

N.d.A. - Art. 103 

Scheda G6 
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La modifica non comporta variazioni all’elaborato P5.1 – “Calcolo della capacità inse-
diativa e del fabbisogno di servizi”  

ARGOMENTO: Previsione di realizzazione di percorso pedonale lungo il rio Tortorello, di collegamento 
tra la via Rocciavrè e la via Pacchiotti, all’altezza del campo sportivo comunale e dell’Istituto Pac-
chiotti. 

Scheda G7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motivazioni: 

Zona normativa: Viabilità veicolare e pedonale urbana ed extraur-
bana esistente ed in progetto  

 

Considerando le difficoltà di accesso pedonale all’istituto scolastico Pacchiotti tramite  la 
rotonda posta tra le vie Pacchiotti e Guglielmino, si ritiene opportuno, sulla base degli 

studi eseguiti, prevedere nella presente Variante , un tracciato pedonale di collegamento 
che dalla via Rocciavrè ed in sponda destra del Rio Tortorello, sul sedime del campo 
sportivo e dell’Istituto Pacchiotti medesimo, giunga al marciapiede della via Pacchiotti, e 
prosegua, lungo la via Rosaz, sempre in sponda destra del Rio Tortorello, lungo la via Gu-
glielmino medesima. 

 
 
 

Modifiche  
normative 

N.d’A. - Art.  103 

 

La modifica non comporta variazioni normative 

Modifiche  
cartografiche 

Si provvede a riportare sulla tavola P2b del PRGC  il sedime del passaggio pedonale.  
Analoga  modifica viene apportata alle Tavole S2b e  P1a.  

Modifiche  
tabellari 

CLASSIFICAZIONE PRGC VIGENTE: Aree per spazi pubblici a verde, gioco e sport (V)
- Aree ed immobili riservati all’ istruzione primaria (S)  

N.d’A. - Artt.  107 
- 110 
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PREVISIONI DI PRGC VIGENTE ARGOMENTO: Realizzazione di nuovo collegamento pedonale 

Categoria area: Viabilità veicolare e pedonale urbana ed extraurbana esistente 
ed in progetto  

N.d.A. - Art. 103 

Estratto cartografico: Tav. P2b– VILLANOVA - SALA -  - del PRGC vigente - fuori scala  

Estratto cartografico: Tav. P2b – VILLANOVA - SALA -   -della Variante Parziale n. 2 - fuori scala 

PREVISIONI DI VARIANTE PARZIALE 2 ARGOMENTO: Realizzazione di nuovo collegamento pedonale 
tra via Rocciavrè e via Pacchiotti 

CATEGORIA area:  Viabilità veicolare e pedonale urbana ed extraurbana esistente 
ed in progetto  

N.d.A. - Art. 103 

Scheda G7 
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La modifica non comporta variazioni all’elaborato P5.1 – “Calcolo della capacità inse-
diativa e del fabbisogno di servizi”  

ARGOMENTO:   Correzione errore toponimastica: Si rinomina correttamente porzione di via Ruata Ol-
lasio col toponimo di via F.lli Aghemo, correggendo il refuso in cartografia 

Scheda G8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motivazioni: 

Zona normativa: Viabilità veicolare e pedonale urbana ed extraur-
bana esistente ed in progetto  

 

Borgata Gischia Ollasio: sulla cartografia del PRGC vigente tratto della viabilità sottostan-
te la  Borgata è stata denominata erroneamente come “Via Gischia Ollasio”, in quanto  

un tempo con tale toponimo era indicato anche questo tratto viario. Poiché la via è stata 
rinominata “via F.lli Aghemo”, l’Amministrazione, con la presente Variante, ha ritenuto 
opportuno correggere il refuso, riportando in cartografia di piano il corretto toponimo . 
 

 
 
 

Modifiche  
normative 

N.d’A. - Art.  103 

 

La modifica non comporta variazioni normative 

Modifiche  
cartografiche 

Si provvede a riportare sulla tavola P2b del PRGC l’ esatto toponimo.  Analoga  modifica 
viene apportata alle Tavole S2b e  P1a.  

Modifiche  
tabellari 

CLASSIFICAZIONE PRGC VIGENTE: Viabilità veicolare e pedonale urbana ed ex-
traurbana esistente ed in progetto  

N.d’A. - Art.  103  
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PREVISIONI DI PRGC VIGENTE ARGOMENTO: Correzione errore di toponomastica  

Categoria area: Viabilità veicolare e pedonale urbana ed extraurbana esistente 
ed in progetto  

N.d.A. - Art. 103 

Estratto cartografico: Tav. P2b– VILLANOVA - SALA - del PRGC vigente - fuori scala  

Estratto cartografico: Tav. P2b– VILLANOVA - SALA -della Variante Parziale n. 2 - fuori scala 

PREVISIONI DI VARIANTE PARZIALE 2 ARGOMENTO: Correzione errore di toponomastica  

CATEGORIA Viabilità veicolare e pedonale urbana ed extraurbana esistente ed in 
progetto  

N.d.A. - Art. 103 

Scheda G8 
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La modifica non comporta variazioni all’elaborato P5.1 – “Calcolo della capacità inse-
diativa e del fabbisogno di servizi”  

ARGOMENTO:  Area Ac 2.16 - Centro storico Ruata Sangone - Area m 2.18: correzione errori materiali 
nella perimetrazione sulla tavola P2f in scala 1:2000.  

Scheda G9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motivazioni: 

Zona normativa: Centro Storico di Ruata Sangone - area ac 2.16 - 
area m 2.36 

 

Borgata Ruata Sangone: sulla cartografia del PRGC vigente in scala 1:2000 (P2f) non risul-
tano correttamente perimetrati i confini dell’area del Centro Storico di Ruata Sangone, 
(Tav. P3.3)  - mC 4.6 , dell’ambito di completamento ac 2.16 e dell’area residenziale a 

capacità insediativa esaurita m 2.16.  L’Amministrazione, con la presente Variante, ha 
ritenuto opportuno correggere il refuso, riportando in cartografia di piano le corrette 
perimetrazioni  . 
 

 
 
 

Modifiche  
normative 

N.d’A. - Artt.  83 - 
85 - 88  

 

La modifica non comporta variazioni normative 

Modifiche  
cartografiche 

Si provvede a riportare sulla tavola P2f  del PRGC le esatte perimetrazioni.  Analoga  mo-
difica viene apportata alle Tavole S2f e  P1a.  

Modifiche  
tabellari 

CLASSIFICAZIONE PRGC VIGENTE: Centro Storico di Ruata Sangone - area ac 2.16 - 
area m 2.36 

N.d’A. - Artt.  83 - 
85 - 88  
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PREVISIONI DI PRGC VIGENTE ARGOMENTO: Correzione errore di perimetro in cartografia 1:2000 

Categoria area: Centro Storico di Ruata Sangone - area ac 2.16 - area m 2.16 -  
area m C4.6 

N.d’A. - Artt.  83 - 85 
- 88  

Estratto cartografico: Tav. P2f– CENTRO - del PRGC vigente - fuori scala  

Estratto cartografico: Tav. P2f– CENTRO-della Variante Parziale n. 2 - fuori scala 

PREVISIONI DI VARIANTE PARZIALE 2 ARGOMENTO: Correzione errore di perimetro in cartografia 
1:2000  

Centro Storico di Ruata Sangone - area ac 2.16 - area m 2.16 - area m C4.6 NN.d’A. - Artt.  83 
- 85 - 88  

Scheda G9 
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La modifica non comporta variazioni all’elaborato P5.1 – “Calcolo della capacità inse-
diativa e del fabbisogno di servizi”  

ARGOMENTO:   Abolizione tratto viabilità in progetto. Non essendo interesse dell’Amministrazione Co-
munale prendere a carico la via  Palè, oggi privata, si ritiene opportuno abolire la previsione in cartogra-
fia del completamento dell’ anello viario in progetto. 

Scheda G10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motivazioni: 

Zona normativa: Tessuto residenziale : aree a capacità insediativa 
esaurita ( m5b.5)  

 

Non essendo interesse dell’Amministrazione Comunale prendere a carico la via Palè, og-
gi privata, si ritiene opportuno abolire la previsione del completamento dell’anello viario 
in progetto 
 
La modifica non comporta variazione della capacità insediativa e della superficie dei ser-
vizi 

 
 
 

Modifiche  
normative 

N.d’A. - Art. 85  

 

La modifica non comporta variazioni normative 

Modifiche  
cartografiche 

Si provvede a riportare sulla tavola P2b del PRGC le esatte perimetrazioni.  Analoga  mo-
difica viene apportata alle Tavole S2b e P1a.  

Modifiche  
tabellari 

CLASSIFICAZIONE PRGC VIGENTE: Viabilità veicolare e pedonale urbana ed ex-
traurbana esistente ed in progetto  

N.d’A. - Art. 103 
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PREVISIONI DI PRGC VIGENTE ARGOMENTO: Viabilità in progetto  

Categoria area: tratto in progetto di Via Palè  
N.d’A. - Artt. 103 

Estratto cartografico: Tav. P2b– VILLANOVA - SALA - - del PRGC vigente - fuori scala  

Estratto cartografico: Tav. P2b– VILLANOVA - SALA - -della Variante Parziale n. 2 - fuori scala 

PREVISIONI DI VARIANTE PARZIALE 2 ARGOMENTO: Abolizione tratto viabilità in progetto 

Categoria area Tessuto residenziale : aree a capacità insediativa esaurita (m 5b.5) N.d’A. - Art. 85 

Scheda G10 
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MODIFICHE ALLE NORME DI ATTUAZIONE 
Schede tipologia H)  
SPECIFICAZIONI E INTEGRAZIONI AD ARTICOLI NORMATIVI 
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Sull’elaborato P5.1 – “Calcolo della capacità insediativa e del fabbisogno di servizi” per 
area  Im DP 4  viene inserita ulteriore destinazione d’ uso terziaria  

ARGOMENTO:  Insediamenti con impianti produttivi esistenti e confermati (Im) 

Scheda H1 

Motivazioni: 

Zona normativa:  Insediamenti con impianti produttivi esistenti e 
confermati (Im) - Im DP 4  comparti DP4.1 e DP4.2 

 

Area industriale Im DP4.: via Caduti sul lavoro. Vista la recente congiuntura, e la necessi-
tà di introdurre diverse tipologie produttive collegate anche con il terziario e la logistica, 
l’Amministrazione ritiene opportuno nella presente variante, prevedere all’ interno dell’ 
area Im DP 4  comparti DP4.1 e DP4.2, la possibilità di un più completo mix funzionale. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modifiche  
normative 

N.d’A. - Art. 91 

 

Sulla scheda specifica dell’ area, agli artt. 91.39 e 91.40,  la voce DESTINAZIONE D’ USO: 
 
La destinazione d’ uso propria è  produttiva: Riguarda le attività relative al processo di produzio-
ne industriale, di lavorazione e trasformazione di materie, riparazione e installazione impianti e 
macchinari e di deposito di merci e materiali. Sono considerate compatibili le attività di commer-
cio ad esse connesse nella misura pari al 20% della S.U.L. destina-ta alla attività produttiva esi-
stente alla data del 21/12/2007 con un massimo di 250 mq, nonchè le residenze dei pro-prietari 
conduttori e dei custodi nel limite del 20% della SUL  destinata alla attività produttiva esistente 
alla data del 21/12/2007 e con un massimo 150 mq di SUL. Nel caso di fabbricati produttivi, ac-
corpati 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 pro-
duttiva.  

E’ così integrata: 
La destinazione d’ uso propria è  produttiva: Riguarda le attività relative al processo di produzio-
ne industriale, di lavorazione e trasformazione di materie, riparazione e installazione impianti e 
macchinari e di deposito di merci e materiali. Sono considerate compatibili le attività di commer-
cio ad esse connesse nella misura pari al 20% della S.U.L. destina-ta alla attività produttiva esi-
stente alla data del 21/12/2007 con un massimo di 250 mq, nonchè le residenze dei pro-prietari 
conduttori e dei custodi nel limite del 20% della SUL  destinata alla attività produttiva esistente 
alla data del 21/12/2007 e con un massimo 150 mq di SUL. Nel caso di fabbricati produttivi, ac-
corpati 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 pro-
duttiva.  E’ inoltre consentito l’insediamento di esercizi commerciali che trattano esclusiva-
mente merci ingombranti,  come definite al 6° comma dell’ Art. 5 della DCR 131 - 43017/2012, 
nel limite comunque di  250 mq. di superficie di vendita, o attività di servizio alla persona. 

Modifiche  
tabellari 

CLASSIFICAZIONE PRGC VIGENTE:  Insediamenti con impianti produttivi esistenti e 
confermati (Im)  Via Caduti sul Lavoro Area  Im DP4 

N.d’A. - Art. 91 
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ARGOMENTO:  Aree  agricole con impianto originario mantenuto: Aree a pascolo ( AP) 

Scheda H2 

Motivazioni: 

Zona normativa: Aree a pascolo (AP) 

 

Il PRGC individua, su territorio comunale le aree destinate al pascolo, ed i fabbricati ad 
esse entrostanti, normando gli interventi su di esse ammissibili con i disposti dell’Art. 
127. 
 
Poiché nel 2010, con la Legge regionale 8 del 18 febbraio, “Ordinamento dei rifugi alpini 
e delle altre strutture ricettive alpinistiche e modifiche di disposizioni regionali in materia 
di turismo” vengono  dettagliatamente definite e normate tali strutture, l’ Amministra-
zione, com la presente Variante, ritiene opportuno integrare la norma dell’ Art. 127, per-
mettendo nel recupero dei fabbricati esistenti , anche la possibilità di tale destinazione 
d’ uso.. 

 
 
 
 
 
 
 

Modifiche  
normative 

N.d’A. - Art.  127 

 

La lettera b) del punto 2  dell’ Art. 127 - Aree a pascolo - è così modificato: 
 

b) Tale recupero può essere associato agli interventi di recupero degli edifici esistenti da desti-
narsi all’esclusivo uso dell’attività agricola, mediante i seguenti interventi edilizi: 

 
Dopo la lettera c),  
 

c) E’ ammesso il recupero di manufatti esistenti per la formazione di presidi agroturistici come 
disciplinati dalla legge 20.02.2006 n°96 - Disciplina dell’ agriturismo. 

 

Si aggiunge nuova lettera: 
 

d) E’ ammesso altresì il recupero di manufatti esistenti per la formazione di  rifugi 
alpini ed altre strutture ricettive alpinistiche come  definiti e normati dalla legge 
regionale n. 8 del 18 febbraio 2010 e dal relativo Regolamento di attuazione  
(decreto del Presidente della Giunta regionale 16 novembre 2012 n. 9/R) . 

 
 

CLASSIFICAZIONE PRGC VIGENTE:  Aree  a pascolo (AP) N.d’A. - Art. 127  
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Art. 127 Aree a pascolo 

CODICE AREA AP 

SIMBOLOGIA IN CARTOGRAFIA DI  PRGC 

 
  Sono i pascoli collinari e montani di antico impianto superstiti.  
 

1. INDIRIZZI. Gli interventi devono tendere alla conservazione dei pascoli collinari e montani con la rimozione 
delle specie arbustive ed arboree facenti parte delle associazioni forestali dei boschi circostanti e delle colo-
nizzazioni di betulle e robinie. 

 
2. PRESCRIZIONI 

 
a) Sulle aree specificamente individuate in cartografia è ammesso il recupero di aree a pascolo.  

b) Tale recupero può essere associato agli interventi di recupero degli edifici esistenti da destinarsi all’esclu-
sivo uso dell’attività agricola ( Var. Parz. 2), mediante i seguenti interventi edilizi: 

 MN -  Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. 
 RA -  Restauro e risanamento conservativo di immobili.  
 RSa - Interventi di ristrutturazione di tipo a 
 RSb- Interventi di ristrutturazione di tipo b; 
 RSv- Interventi di ristrutturazione di tipo b con il recupero di spazi coperti a carattere permanente di 

  tipologie rurali 
 
Per tali interventi hanno titolo i soggetti di qualsiasi categoria, purchè in possesso dei requisiti di 
legge per la richiesta del permesso di costruire (Mod. 2)  
 

c) E’ ammesso il recupero di manufatti esistenti per la formazione di presidi agroturistici come disciplinati dalla 
legge 20.02.2006 n°96 - Disciplina dell’ agriturismo. 

 

d) E’ ammesso altresì il recupero di manufatti esistenti per la formazione di rifugi alpini ed altre 
strutture ricettive alpinistiche come  definiti e normati dalla legge regionale n. 8 del 18 febbraio 
2010 e dal relativo Regolamento di attuazione  (decreto del Presidente della Giunta regionale 16 
novembre 2012 n. 9/R) .( Var. parz.2) 

 
3. Tutti gli interventi sono consentiti con le limitazioni di cui all’Art, 70 delle presenti norme - “Prescrizioni geologi

 co – tecniche per la realizzazione dei nuovi interventi previsti nei settori omogeneamente distinti secondo le 
 classi di idoneità d’uso (circolare P.R.G. n. 7/LAP 8/5/96)” secondo la classe di rischio propria in cui ciascuna 
 area ricade. 

 
4. Le aree a pascolo sono soggette a vincolo idrogeologico generalizzato e, per i territori oltre i 1.600 m s.l.m., a 

vincolo di tutela paesaggistica di cui al D.Lgs. 42/04. Il Comune, oltre tale limite, al fine di tutelare le caratteri-
stiche del paesaggio delle aree suddette, può subordinare il rilascio degli atti autorizzativi all ’acquisizione del 
parere favorevole del servizio Beni Ambientali della Regione Piemonte. 

  AP 

Scheda H2 
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ARGOMENTO:   Destinazioni d’ uso in aree produttive 

Scheda H3 

Motivazioni: 

Zona normativa:  Destinazioni d’ uso - P - Attività produttiva 

 

Viste le richieste ed i fabbisogni che si sono manifestati  negli ultimi anni sul territorio 
comunale, l’Amministrazione ritiene opportuno specificare, all’Art. 29 - Attività Pro-
duttive - che tra le attività produttive è da comprendersi  la lavorazione/trasformazione 
di materie prime anche da parte di aziende agricole. 

 
 
 
 
 
 
 

Modifiche  
normative 

N.d’A. - Art.  29 

 

Il punto  3.2 dell’ Art. 29 P - Attività produttiva : 
 

3.2. P - Attività produttiva: Riguarda le attività relative al processo di produzione industriale, di 
lavorazione e trasformazione di materie, riparazione e installazione impianti e macchinari e 
di deposito di materiali, e commercio all’ ingrosso, ai sensi del D,Lgs. 114/98 art. 4 comma 
1 lettera a): per commercio all’ingrosso si intende l’attività svolta da chiunque professional-
mente acquisti merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all ’in-
grosso od al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande; tale atti-
vità può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione. Tale 
destinazione è ammessa nel rispetto anche di quanto previsto all’art. 5 comma 6 della L.R. 
28/1999. Sono considerate compatibili le attività di commercio ad esse connesse, nonché le 
residenze dei proprietari conduttori e dei custodi. 

 
 - è così integrato: 
 
.2. P - Attività produttiva: Riguarda le attività relative al processo di produzione industriale, di 

lavorazione e trasformazione di materie, anche da parte di aziende agricole, (Var2 )
riparazione e installazione impianti e macchinari e di deposito di materiali, e commercio all ’ 
ingrosso, ai sensi del D,Lgs. 114/98 art. 4 comma 1 lettera a): per commercio all’ingrosso si 
intende l’attività svolta da chiunque professionalmente acquisti merci in nome e per conto 
proprio e le rivende ad altri commercianti, all’ingrosso od al dettaglio, o ad utilizzatori pro-
fessionali, o ad altri utilizzatori in grande; tale attività può assumere la forma di commercio 
interno, di importazione o di esportazione. Tale destinazione è ammessa nel rispetto anche 
di quanto previsto all’art. 5 comma 6 della L.R. 28/1999. Sono considerate compatibili le 
attività di commercio ad esse connesse, nonché le residenze dei proprietari conduttori e dei 
custodi. 

CLASSIFICAZIONE PRGC VIGENTE:  Destinazioni d’ uso N.d’A. - Art. 29 
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ARGOMENTO:   Aree con immobili a capacità insediativa esaurita 

Scheda H4 

Motivazioni: 

Zona normativa: Aree con immobili a capacità insediativa esaurita 

 

Con la presente Variante, a chiarimento di miglior interpretazione sulla possibilità di 
effettuare sopraelevazioni senza aumento di SUL sui fabbricati esistenti nelle aree acon 
immobili a capacità insediativa esaurita (m) - Art. 85, si ritiene opportuno  inserire appo-
sita specificazione al  punto  1  comma 4 lettera.f   

 
 
 
 
 
 
 

Modifiche  
normative 

N.d’A. - Art.  85 

 

Il punto  1 comma 4 lettera f dell’ Art. 85 - Aree con immobili a capacità insediativa 
esaurita  - è così integrato: 
 
f) Ampliamenti e/o sopraelevazioni  (rif. Art.46.4) una tantum di edifici uni-bifamiliari isolati con almeno l' 

85% di S.U.L. destinata alla residenza, ultimati alla data del  03.03.1995 che comportino un aumento di 
s.u.l. non eccedente il 30% della s.u.l. esistente e con un massimo di 75 mq (è comunque ammesso 
l’ampliamento di s.u.l.  sino a 55 mq). Si intende per edificio ultimato l’edificio in cui sono state portate a 

compimento tutte le opere richieste ed autorizzate. Sugli edifici esistenti ed ultimati dalla data del 

3/03/1995 alla data del 21/12/2007 è consentito solamente l’ ampliamento all’ interno della sagoma del 
fabbricato. Per tali edifici non è consentita la sopraelevazione che comporti aumento di SUL (Var. 
parz 2). 
Sono esclusi da tale possibilità di ampliamento/sopraelevazione i fabbricati che dalla data del 
03.03.1995 abbiano già usufruito dell’ampliamento/sopraelevazione una tantum previsto dagli strumenti 
urbanistici precedentemente vigenti.  
Nei casi di ampliamento su esposti il rapporto di copertura non potrà essere superiore al 40 % della 
superficie fondiaria del lotto di pertinenza del fabbricato esistente formante un unico appezzamento.  
L’altezza del fronte del fabbricato non dovrà superare i m 10.50 , fatti salvi i casi in cui l' altezza della 
costruzione esistente sia già superiore a mt. 10,50, senza ulteriori incrementi, e dovranno essere co-
munque rispettati i parametri di distanze stabilite nel vigente Regolamento Edilizio.  
Gli interventi di ampliamento e/o sopraelevazione non devono comportare la sostituzione edilizia del 
fabbricato esistente.  

CLASSIFICAZIONE PRGC VIGENTE:  Aree con immobili a capacità insediativa esauri-
ta 

N.d’A. - Art. 85 
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ARGOMENTO:   Costruzioni interrate ad esclusivo uso di autorimessa privata in aree Aree di conserva-
zione delle pertinenze ambientali e paesaggistiche (ATA) - Aree di cornice delle frazioni e borgate mon-
tane (Ata) 

Scheda H5 

Motivazioni: 

Zona normativa: Aree di conservazione delle pertinenze ambientali 
e paesaggistiche (ATA) - Aree di cornice delle frazioni e borgate 
montane (Ata) 

Artt. 82.9 e 122: L’Amministrazione, prendendo atto della difficoltà del reperimento dei parcheggi 
privati all’interno dei Centri Storici e degli annucleamenti montani e di fondovalle, ritiene oppor-
tuno inserire, all’ interno degli articoli 82.9 - AREE DI CONSERVAZIONE DELLE PERTINENZE AM-
BIENTALI E PAESAGGISTICHE (ATA ) e 122 - AREE DI CORNICE DELLE FRAZIONI E BORGATE DI FON-
DOVALLE (Ata) opportuna specificazione per consentire in esse la possibilità di realizzare costru-
zioni interrate ad esclusivo uso di autorimessa privata ex l. 122/89. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modifiche  
normative 

N.d’A. - Artt. 82 e 
122 

Il punto  9 dell’ art. 82: 
 

9. AREE DI CONSERVAZIONE DELLE PERTINENZE AMBIENTALI E PAESAGGISTICHE (ATA ) 
 

Riguarda le aree di cornice delle frazioni e borgate di fondovalle (ATA) d'impianto storico. Tali aree 
hanno valore di documento della relazione funzionale originaria tra insediamenti e le immediate 
pertinenze colturali.  Esse costituiscono elemento di notevole importanza ambientale per la separa-
zione che consentono di stabilire fra detti nuclei e le espansioni più recenti (a prevalente edificazio-
ne discontinua) anche al fine della loro identificazione paesaggistica in quanto completamento 
dell'immagine degli antichi borghi. Tali aree sono inedificabili a norma dell'art. 24, 4° comma lett. c) 
della l.r. 56/77 e s.m.i. Per le specifiche si rimanda all' Art. 122 delle presenti Norme. 

 
- è così integrato: 
 

9. AREE DI CONSERVAZIONE DELLE PERTINENZE AMBIENTALI E PAESAGGISTICHE (ATA ) 
 

Riguarda le aree di cornice delle frazioni e borgate di fondovalle (ATA) d'impianto storico. Tali aree 
hanno valore di documento della relazione funzionale originaria tra insediamenti e le immediate 
pertinenze colturali.  Esse costituiscono elemento di notevole importanza ambientale per la separa-
zione che consentono di stabilire fra detti nuclei e le espansioni più recenti (a prevalente edificazio-
ne discontinua) anche al fine della loro identificazione paesaggistica in quanto completamento 
dell'immagine degli antichi borghi. Tali aree sono inedificabili a norma dell'art. 24, 4° comma lett. c) 
della l.r. 56/77 e s.m.i.  In esse è unicamente consentita, ove non possibile altrimenti, la realiz-
zazione di autorimesse pertinenziali completamente interrate, da ricoprire con strato di terra 
idoneo alla realizzazione di prato ed alla piantumazione di siepi od alberi di medio fusto, e 
comunque di spessore non inferiore a cm. 60. E' vietata la realizzazione di rampe aperte; le 
rampe di accesso alle autorimesse devono essere contenute all' interno della sagoma degli 
edifici, o , ove questo non sia possibile, l' accesso deve essere garantito da montacarichi o 
piattaforme elevatrici, opportunamente inserite nel contesto ambientale. Per le specifiche si 
rimanda all' Art. 122 delle presenti Norme.  

 
Così pure il punto 3 - PRESCRIZIONI dell’Art. 122 - Aree di cornice delle frazioni e borgate 
di fondovalle : 
 
3. PRESCRIZIONI 

Tali aree sono inedificabili a norma dell'art. 24, 4° comma lett. c) della l. 56/77. 

 
- è così integrato: 
 
3. PRESCRIZIONI 

Tali aree sono inedificabili a norma dell'art. 24, 4° comma lett. c) della l. 56/77. 
In esse è unicamente consentita, ove non possibile altrimenti, la realizzazione di autorimesse 
pertinenziali completamente interrate, da ricoprire con strato di terra idoneo alla realizzazione 
di prato ed alla piantumazione di siepi od alberi di medio fusto, e comunque di spessore non 
inferiore a cm. 60. E' vietata la realizzazione di rampe aperte; le rampe di accesso alle autori-
messe devono essere contenute all' interno della sagoma degli edifici, o , ove questo non sia 
possibile, l' accesso deve essere garantito da montacarichi o piattaforme elevatrici, opportu-
namente inserite nel contesto ambientale 

CLASSIFICAZIONE PRGC VIGENTE:  Aree di conservazione delle pertinenze ambien-
tali e paesaggistiche (ATA) - Aree di cornice delle frazioni e borgate montane (Ata) 

N.d’A. - Artt. 82 e 
122 
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ARGOMENTO:   Costruzioni interrate ad esclusivo uso di autorimessa privata 

Scheda H6 

Motivazioni: 

Zona normativa: Aree passibili di recupero urbanistico differito 
(AD) 

 
Per una più chiara lettura della normativa, l’Amministrazione ritiene opportuno, all’ Art. 131 - 
Aree passibili di recupero urbanistico differito (AD) -precisare il riferimento al punto 7.5 dell’ 
Art. 82 aggiunto al comma 1.3 . Relativo alle modalità attuative delle aree stesse 

 
 
 
 
 
 
 

Modifiche  
normative 

N.d’A. - Art.  131 

 
Il punto  1.3 dell’ Art. 131-Aree passibili di recupero urbanistico differito (AD) : 
 
1.3. Il recupero degli immobili oggetto della presente classificazione per gli usi propri consentiti dal 

P.R.G.C., comporta il totale rilascio delle attività attinenti alla conduzione rurale. Tale recupero è 
subordinato alla redazione di apposito piano di recupero di libera iniziativa, con procedimento di 
cui all’Art. 22 punto 9.5  (Mod.1) con la prescrizione di demolizione di tutti i manufatti di recente 
costruzione senza recupero delle cubature da essi derivanti. Valgono inoltre le precisazioni di cui 
al precedente punto 7.5 dell’ Art. 82 

 
 
 è così integrato: 
 
1.3. Il recupero degli immobili oggetto della presente classificazione per gli usi propri consentiti dal 

P.R.G.C., comporta il totale rilascio delle attività attinenti alla conduzione rurale. Tale recupero è 
subordinato alla redazione di apposito piano di recupero di libera iniziativa, con procedimento di 
cui all’Art. 22 punto 9.5 (Mod.1) con la prescrizione di demolizione di tutti i manufatti di recente 
costruzione senza recupero delle cubature da essi derivanti. Valgono inoltre le precisazioni di cui 
al precedente punto 7.5 dell’ Art. 82, ovvero laddove le proprietà comprese in ciascuno 
degli ambiti soggetti a Piano di Recupero indicati nelle tavole di P.R.G.C. in scala 1:1.000 si 
accordino per attuare unitariamente le previsioni del P.R.G.C. medesimo, definite in cartogra-
fia e nelle presenti norme, il Piano di Recupero può essere sostituito dal comparto edificato-
rio di cui all'art. 46 della l.r. 56/77 o, nel caso di proprietà singola, da permesso di costruire 
diretto da sottoporre all’ approvazione della Commissione locale per il Paesaggio. 

 

 
 

CLASSIFICAZIONE PRGC VIGENTE:  Aree passibili di recupero urbanistico differito 
(AD) 

N.d’A. - Art. 131 
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ARGOMENTO: Servizi sociali ed attrezzature di interesse comunale - specificazione su interventi attua-
bili sugli immobili esistenti 

Scheda H7 

Motivazioni: 

Zona normativa: Servizi socali ed attrezzature di interesse comunale  
(aree as - SP) 

 

Art. 106:  Poiché il punto 5  relativo agli interventi ammessi  sugli edifici esistenti  risulta 
di fatto  al sottopunto f  inapplicabile, in quanto mancano le specifiche indicazioni delle 
singole schede, si ritiene opportuno, per chiarezza di interpretazione, rivedere il tale pun-
to dell’ articolo, equiparando gli interventi ammissibili sugli edifici esistenti con ciò che è 
concesso per gli interventi di nuova edificazione.  

 
 
 
 
 
 
 

Modifiche  
normative 

N.d’A. - Art.  106 

 

Il punto  5 lettera f  dell’ Art. 106:  
 

5. Sugli edifici esistenti e nelle aree ad essi asservite, sono ammessi i seguenti interventi: 
a) Allacciamento a pubblici servizi;  
b) Sistemazioni del suolo, ivi comprese le recinzioni;  
c) Manutenzione ordinaria e straordinaria e adeguamenti distributivi interni (MN); 
d) Restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione nell'ambito dei volumi edilizi 

esistenti (RSa); 
e) Realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili a seguito dell'installa-

zione di impianti tecnologici necessari per le esigenze  dell’ attività (centrali tecnolo-
giche, vani ascensore, ecc.);  

f) Sono altresì ammessi interventi di ampliamento e nuova costruzione nel rispetto dei 
parametri edilizi ed urbanistici fissati nelle relative schede di area. Le opere e gli in-
terventi necessari per gli adeguamenti degli impianti alle leggi nonché per attrezzatu-
re  tecnologiche strettamente necessarie che non comportano aumenti di S.U.L. so-
no ammessi in ogni caso, anche in relazione ai disposti della Circ. Min. LL.PP. n. 
1918 del 16.11.1977  

g) L'esecuzione dei volumi tecnici così come definiti nella circolare Min.LL.PP. n. 2474 
del 31/1/1973 “Definizione dei volumi tecnici ai fini del calcolo della cubatura degli 
edifici” è consentita anche nei casi in cui non siano ammessi ampliamenti di superfi-
cie ovvero il R.C. ammesso sia già stato esaurito da precedenti interventi. 

 

è così  modificato ed integrato: 
 

5. Sugli edifici esistenti e nelle aree ad essi asservite, sono ammessi i seguenti interventi: 
a) Allacciamento a pubblici servizi;  
b) Sistemazioni del suolo, ivi comprese le recinzioni;  
c) Manutenzione ordinaria e straordinaria e adeguamenti distributivi interni (MN); 
d) Restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione nell'ambito dei volumi edilizi 

esistenti (RSa); 
e) Realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili a seguito dell'installa-

zione di impianti tecnologici necessari per le esigenze  dell’ attività (centrali tecnolo-
giche, vani ascensore, ecc.);  

f) Sono altresì ammessi interventi di ampliamento e nuova costruzione nel rispetto dei 
parametri edilizi ed urbanistici fissati nelle relative schede di area.  nei limiti e 
secondo i disposti di cui ai precedenti punti 3 e 4 del presente articolo. Le ope-
re e gli interventi necessari per gli adeguamenti degli impianti alle leggi nonché per 
attrezzature  tecnologiche strettamente necessarie che non comportano aumenti di 
S.U.L. sono ammessi in ogni caso, anche in relazione ai disposti della Circ. Min. 
LL.PP. n. 1918 del 16.11.1977  

g) L’esecuzioni dei volumi tecnici così come definiti nella circolare Min.LL.PP. n. 2474 
del 31/1/1973 “Definizione dei volumi tecnici ai fini del calcolo della cubatura degli 
edifici” è consentita anche nei casi in cui non siano ammessi ampliamenti di superfi-
cie ovvero il R.C. ammesso sia già stato esaurito da precedenti interventi. 

CLASSIFICAZIONE PRGC VIGENTE:  Ar N.d’A. - Art. 106 
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ARGOMENTO:   Sottoclassi relative alle aree ed immobili destinati alla residenza: Destinazioni d’ uso 
nei centri storici 

Scheda H8 

Motivazioni: 

Zona normativa: Sistema insediativo: Sottoclassi relative alle aree 
ed immobili destinati alla residenza (a1)  

 

L’ Amministrazione ritiene opportuno, nella presente variante, specificare, all’ interno del 
punto a1.2 -  Destinazione residenziale ed attività diverse dell’ Art. 31, - Sottoclassi relati-
ve ad aree ed immobili destinati alla residenza c- he per tessuto storico si intende non 
solo quello del capoluogo, ma anche quello dellel borgate disciplinate in scala 1:1000 

 
 
 
 
 
 
 

Modifiche  
normative 

N.d’A. - Art.  31 

 

Il punto a1. 2- Destinazione residenziale ed attività diverse dell’ Art. 31- Sistema insediati-
vo: Sottoclassi relative alle aree ed immobili destinati alla residenza (a1) è così  modifica-
to ed  integrato: 
 

a1.2) RESIDENZIALE E ATTIVITA' DIVERSE (di tipo terziario, commerciale e artigianale) 
 

Il P.R.G. specifica, con riferimento alle schede contenute nelle presenti norme, le aree a 
destinazione residenziale in cui le attività compatibili di cui al precedente Art.29 sono am-
messe in misura superiore al 30% della superficie utile lorda convenzionale. Inoltre, poi-
ché all’interno del Tessuto Storico del capoluogo sebbene la destinazioni degli immobili 
compresi in esso sia in genere abitativa, risultano polarizzate le principali funzioni terzia-
rie di taglio minuto, fatte salve le disposizioni della Delibera C.C. n. 9 del 13/02/2006 - 
Adeguamento alla disciplina del Commercio, il P.R.G.C. prevede la conservazione del 
suo carattere polare rispetto a tali caratteristiche funzionali, ammettendo anche in esso 
attività di tipo terziario e commerciale, con le caratteristiche di cui al precedente punto 
a1), in misura superiore al 30% della superficie utile lorda convenzionale.  

 
a1.2) RESIDENZIALE E ATTIVITA' DIVERSE (di tipo terziario, commerciale e artigianale) 
 

Il P.R.G. specifica, con riferimento alle schede contenute nelle presenti norme, le aree a 
destinazione residenziale in cui le attività compatibili di cui al precedente Art.29 sono am-
messe in misura superiore al 30% della superficie utile lorda convenzionale. Inoltre, poi-
ché all’interno del Tessuto Storico del capoluogo e delle borgate disciplinate in scala 
1:1000 (Var. parziale 2), sebbene la destinazioni degli immobili compresi in esso sia in 
genere abitativa, risultano polarizzate le principali funzioni terziarie di taglio minuto, fatte 
salve le disposizioni della Delibera C.C. n. 9 del 13/02/2006 - Adeguamento alla discipli-
na del Commercio, il P.R.G.C. prevede la conservazione del suo carattere polare rispetto 
a tali caratteristiche funzionali, ammettendo anche in esso attività di tipo terziario e com-
merciale, con le caratteristiche di cui al precedente punto a1), in misura superiore al 30% 
della superficie utile lorda convenzionale 

CLASSIFICAZIONE PRGC VIGENTE:  Sistema insediativo: Sottoclassi relative alle 
aree ed immobili destinati alla residenza (a1)  

N.d’A. - Art. 31 
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ARGOMENTO: Aree agricole con impianto originario mantenuto: Aree agricole a campi aperti ACa: in-
terventi ammissibili 

Scheda H9 

Motivazioni: 

Zona normativa: Aree agricole con impianto  originario mantenuto: 
Aree agricole a campi aperti ACa 

L’ Amministrazione ritiene opportuno, nella presente variante, introdurre che, tra gli in-
terventi ammissibili  sul patrimonio edilizio, ai fini di favorire la conduzione dei fondi, nel-
le aree agricole indifferenziate (AI) e nelle aree agricole a campia aperti ( ACa) sia com-
presa anche la formazione una - tantum di capanni ad uso attrezzi agricoli, in analogia di 
quanto previsto al precedente Art. 118  punto 6.5, con ulteriori cautele. 

 
 
 
 
 
 
 

Modifiche  
normative 

N.d’A. - Art.  125 

 

Il sottopunto 1.2. del punto 1  - INDIRIZZI- dell’ Art. 120 - Aree agricole indifferenziate - è 
così  integrato: 

 

1.2. Sono consentite tutte le opere tendenti a migliorare i livelli di produttività agricola del suolo 
quali:  

 

a) Conversioni colturali 
b) Opere di sistemazione del suolo per l'ottimizzazione agro-forestale 
c) Opere di viabilità rurale ed infrastrutture connesse  
d) Opere relative alla rete irrigua ad infrastrutture connesse opere di drenaggio ed accumulo di 

riserve d'acqua quali laghi e cisterne. 
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 3.000 mq. L'a-
vente titolo ha diritto alla realizzazione di un solo capanno indipendentemente dal 
numero e dalla dimensione dei fondi coltivati e dall'epoca di costruzione se succes-
siva 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 ti-
pici del luogo, la cui idoneità dovrà essere valutata della Commissione Locale per il 
Paesaggio. 

 

Il punto 2.2 PRESCRIZIONI - dell’ Art. 125 - Aree agricole produttive con impianto originario man-
tenuto: a campi aperti - è così  integrato: 
 
2. PRESCRIZIONI 

 
a) In tali aree non sono ammessi interventi di edificazione di nuovi impianti edilizi per 

qualsiasi destinazione ne è ammesso alterare la trama viaria nelle sue caratteristi-
che di tracciato e tipologiche principali e la rete irrigua. 
 

b) Sul patrimonio edilizio esistente sono ammesse esclusivamente le  operazioni di con-
servazione e riordino funzionale dei fabbricati mediante i seguenti interventi edilizi: 
MN -  Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. 
RA -  Restauro e risanamento conservativo di immobili.  
RSa - Interventi di ristrutturazione di tipo a 
Rb- Interventi di ristrutturazione di tipo b; 
RSv- Interventi di ristrutturazione di tipo b con il recupero di spazi coperti a carattere 

permanente di tipologie rurali 
Tali interventi, cui hanno titolo i soggetti di qualsiasi categoria, purchè in possesso 
dei requisiti di legge per la richiesta del permesso di costruire (Mod. 2) dato il parti-
colare interesse paesaggistico dell’area, dovranno rispettare le prescrizioni contenute 
nel precedente art. 121. 

 
c) E’ ammesso il recupero di manufatti esistenti per la formazione di presidi agroturisti-

ci come disciplinati dalla legge 20.02.2006 n°96. 
 

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 3.000 mq.  
L'avente titolo ha diritto alla realizzazione di un solo capanno indipendentemen-
te 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, ele-
menti e materiali tipici del luogo, la cui idoneità dovrà essere valutata della Com-
missione Locale per il Paesaggio. 

CLASSIFICAZIONE PRGC VIGENTE:  Aree agricole indifferenziate (AI)  - Aree agrico-
le con impianto  originario mantenuto: Aree agricole a campi aperti (ACa) 

N.d’A. - Artt.  120 
- 125 
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ARGOMENTO:   Ristrutturazione edilizia con prescrizioni - adeguamento al Testo Unico in materia edili-
zia ( DPR 380/2001 e s.m.i) 

Scheda H 10 

Motivazioni: 

Disposto normativo: RISTRUTTURAZIONE DI TIPO b ( RSb),  

 

L’ Amministrazione ritiene opportuno, nella presente variante, per miglior interpretazio-
ne della norma e per evitare contrasti con la normativa nazionale, adeguare il punto 3 1- 
dell’ Art. 45 - RISTRUTTURAZIONE DI TIPO b (RSb), - Per le destinazioni prescritte o am-
messe di tipo residenziale - ai disposti aggiornati del DPR 380/2001 e s.m.i 

 
 
 
 
 
 
 

Modifiche  
normative 

N.d’A. - Art.  45 
punto 3.1 

 

Il punto 3.1  - Per le destinazioni prescritte o ammesse di tipo residenziale  del punto 3 - 
RISTRUTTURAZIONE DI TIPO b ( RSb),  dell’ Art. 45 è così  modificato: 
 
 

3. RISTRUTTURAZIONE DI TIPO b  (RSb) Oltre a quanto stabilito e permesso per gli in-
terventi di tipo a) è consentito:  

  
3.1. Per le destinazioni prescritte o ammesse di tipo residenziale:  

  
3.1.1. Variare la quota di imposta e di colmo delle coperture in misura modesta 

e comunque strettamente necessaria per raggiungere l' altezza minima 
dei locali abitabili in caso di volumi esistenti e purché non si alteri la ricor-
renza di quota di gronda e di colmo, ove più basse, di edifici adiacenti ai 
latistanti. 

3.1.2. Aggregare o suddividere le unità immobiliari. 
3.1.3 Recuperare ove sia prescritta o ammessa la destinazione d’uso residen-

ziale, alla destinazione d’uso abitativa i volumi, anche chiusi su tre lati, di 
carattere permanente, nell’ambito della sagoma dell’edificio e nel rispetto 
dei suoi caratteri architettonici ed ambientali. Tali interventi sono intesi 
unicamente come ampliamento delle unità immobiliari esistenti e ad 
esse funzionalmente collegate. (Var. parziale 2) 

3.1.4. Sostituire i solai modificandone la quota, senza incremento del numero 
dei piani fuori terra e nell’ambito della sagoma dell’edificio, ove non sia 
diversamente possibile raggiungere l’altezza minima dei locali abitabili. 

 
3.2. Per le destinazioni prescritte o ammesse di tipo industriale o terzia-

rio: 
 
 Variare la quota di imposta e di colmo delle coperture in maniera  stretta-

mente necessaria al funzionamento degli impianti relativi alle attività am-
messe. 

 

CLASSIFICAZIONE PRGC VIGENTE:  Ristrutturazione edilizia con prescrizioni - RSa - 
RSb - RSf - RSG - RSv 

N.d’A. - Art. 45 


