CITTA’ DI GIAVENO
Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO COMUNALE
N. CC / 67 / 2020

Data 28/12/2020

OGGETTO: P.R.G.C. VIGENTE. MODIFICA 5: CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE IN
BASE AI DISPOSTI DELL'ART. 17 COMMA 12 LETT. A) DELLA LEGGE REGIONALE N. 56/77
E S.M.I. (AREA AC 3.4.3) - APPROVAZIONE.
L’anno duemilaventi il giorno ventotto del mese di dicembre alle ore 18:00, convocato
con avvisi scritti tramite posta elettronica certificata e recapitati a norma di Regolamento del
Consiglio Comunale, si è riunito, in forma telematica mediante lo strumento della videoconferenza, in SESSIONE STRAORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE ed in SEDUTA resa
PUBBLICA attraverso la trasmissione in streaming, il Consiglio Comunale del quale sono
membri i seguenti Signori:
Cognome e Nome
GIACONE CARLO
CALVO VINCENZA
GUGLIELMINO PAOLO
MORISCIANO MAURO
VERSINO LUCA
VERCELLI RAFFAELLA MARIA
FRAGOMELI ERIKA
NEIROTTI ERMANNO GIUSEPPE
GERVASI FRANCESCO

Presente
Cognome e Nome
Sì
COLOMBO VLADIMIRO
LORENZO
Giust.
MURDOCCA WALTER
Sì
CASILE CARMELA
Sì
CASTAGNOLI PAOLA
Sì
IACOBELLIS ANTONIO
Sì
RUFFINO DANIELA
Giust.
GROSSI ANTONELLA IN
PALLARD
Sì
BECCARIA VILMA
Sì
Totale Presenti
Totale Assenti:

Presente
Sì
Sì
Sì
Giust.
Sì
Sì
Sì
Sì
14
3

Sono altresì presenti i seguenti assessori comunali:
Cognome e Nome
BARONE MARILENA
CATALDO ANNA
FAVARON EDOARDO

Presente
Cognome e Nome
Sì
OLOCCO STEFANO
Giust.
ZURZOLO IMMACOLATA
CONCETTA
Sì

Presente
Sì
Sì

Le presenze rilevate si riferiscono all’orario di apertura del Consiglio
Assume la presidenza il Vice Presidente MORISCIANO MAURO.
Partecipa alla seduta il Segretario Generale DI RAIMONDO GIUSEPPA.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed
invita i presenti a discutere e eventualmente deliberare ai sensi del D.lgs. 267/00 sull’argomento
sopraindicato.

Dalle ore 18,24 si è collegato il Cons. Paola Castagnoli. Sono presenti n 15 Consiglieri
Comunali
Ore 18.27 Il Vice Presidente del Consiglio passa alla trattazione del punto n. 2 iscritto all’O.d.G.
della seduta avente per oggetto “P.R.G.C. VIGENTE, MODIFICA 5: CORREZIONE DI ERORE
MATERIALE IN BASE AI DISPOSTI DELL’ART. 17 COMMA 12 LETT.A) DELLA LEGGE
REGIONALE N. 56/77 E S.M.I (AREA AC 3.4.3) - APPROVAZIONE” cedendo la parola al Cons.
delegato Paolo Guglielmino per l’illustrazione dell’argomento.
Non essendovi interventi e neppure dichiarazioni di voto
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il parere tecnico espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 e art. 147 bis del
D.Lgs 267/2000 – favorevole;
Visto il Verbale del 09/12/2020 della III^ Commissione Consiliare “Programmazione Territoriale,
Ambiente e Opere Pubbliche” – favorevole;
Visto il D.Lgs n. 267/2000 art. 42 circa le competenze del Consiglio;
Con votazione espressa mediante appello nominale:
Presenti
n. 15 Consiglieri Comunali
- Astenuti
n. 2 (Conss. Beccaria, Neirotti)
- Favorevoli
n. 13
- Contrari
n. /

DELIBERA
Di approvare la seguente proposta di deliberazione avente per oggetto: “P.R.G.C. VIGENTE,
MODIFICA 5: CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE IN BASE AI DISPOSTI DELL’ART. 17
COMMA 12 LETT. A) DELLA LEGGE REGIONALE N. 56/77 E S.M.I (AREA AC 3.4.3) –
APPROVAZIONE”
Successivamente
Con votazione espressa mediante appello nominale:
Presenti
n. 15 Consiglieri Comunali
- Astenuti
n. 2 (Conss. Beccaria, Neirotti)
- Favorevoli
n. 13
- Contrari
n. /
IL CONSIGLIO COMUNALE
DICHIARA
La presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi e per gli effetti dell’art. 134,
comma 4° D.Lgs 18/08/2000 n. 267 T.U.E.L.
*********************

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE
NUM. 60 DEL 2020

OGGETTO:

P.R.G.C. VIGENTE. MODIFICA 5: CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE IN
BASE AI DISPOSTI DELL'ART. 17 COMMA 12 LETT. A) DELLA LEGGE
REGIONALE N. 56/77 E S.M.I. (AREA AC 3.4.3) - APPROVAZIONE.

Su proposta del Sindaco Carlo GIACONE
PREMESSO CHE:
Il Comune di Giaveno si è dotato di P.R.G.C. approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. n.6617186 del 21/9/1992; nel tempo, al suddetto strumento urbanistico generale sono state apportate
le seguenti varianti:
VARIANTE n.1, approvata dalla Regione Piemonte con D.G.R. n.5-22541 del 29/9/1997;
VARIANTE PARZIALE n . 1bis, approvata, con le procedure dell’Art. 17, 7° comma della
L.R. 56/77 e s.m.i., con delibera C.C. n. 67 del 30/11/1998;
DECRETO DEL SINDACO n.1/99 del 5/2/1999 di parziale riduzione della fascia di rispetto
cimiteriale, a seguito di parere favorevole del Consiglio Regionale di Sanità n.22 del
25/1/1999, per l’ampliamento e la bonifica dell’area esistente destinata alla raccolta
differenziata dei rifiuti;
VARIANTE PARZIALE n.1ter, approvata, con le procedure dell’Art.17, 7° comma della L.R.
56/77 e s.m.i., con delibera C.C. n.24 del 29/02/2000;
VARIANTE PARZIALE n . 1quater, approvata, con le procedure dell’Art.17, 7° comma
della L.R. 56/77 e s.m.i., con delibera C.C. n.55 del 26/09/2000;
MODIFICA 1 al PRGC Variante 1 quater: Correzione di errori materiali cartografici alla
variante 1 quater al Piano Regolatore Generale Comunale, approvata, con le procedure
dell’Art.17, 8° comma della L.R. 56/77 e s.m.i., con delibera C.C. n.27 del 09/07/2001;
VARIANTE PARZIALE n.1quinques, 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 09/10/2001;
MODIFICA 2 al PRGC Variante 1 quater: Correzione di errori materiali cartografici alla
variante 1 quater al Piano Regolatore Generale Comunale, approvata, con le procedure
dell’Art.17, 8° comma della L.R. 56/77 e s.m.i., con delibera C.C. n.49 del 09/10/2001;
VARIANTE PARZIALE n . 1sexies, approvata, con le procedure dell’Art.17, 7° comma
della L.R. 56/77 e s.m.i., con delibera C.C. n.37 del 08/07/2002;
VARIANTE PARZIALE n. 1septies, 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 n . 1octies, approvata, con le procedure dell’Art.17, 7° comma
della L.R. 56/77 e s.m.i., con delibera C.C. n.6 del 12/02/2004;
VARIANTE PARZIALE n . 1nonies, 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 n . 1decies 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 n.1undecies 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 02/07/2007;
- VARIANTE PARZIALE n.1duedecies 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 è stata approvata la prima Revisione al P.R.G.C.,
redatta tra l’altro per adeguare le previsioni viarie ed insediative dello strumento urbanistico
generale vigente al Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.) anche a seguito degli eventi
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alluvionali del 1994 e 2000 ed alle indicazioni del P.A.I., ed al Nuovo Regolamento Edilizio
Comunale di cui alla L.R. 08/07/1999 n.19.
Tale prima revisione, approvata ai sensi del 1° comma, avendo previsto la capacità insediativa del
Piano per il prossimo decennio, è a tutti gli effetti da considerarsi come nuovo P.R.G.C.
Ne consegue che le modifiche ex 8° comma (ora 12°) e le varianti parziali ex 7° comma art. 17
L.R. 56/77 e s.m.i., di seguito redatte, fanno riferimento alla Prima revisione, in merito alla tipologia
di variante e verifica dei parametri ai sensi dell’art.17, rispettivamente al 5° ed al 12° comma
della L.R. 56/77 come modificata dalla L.R. 3/2013.
In data 20.12.2012 con delibera C.C. n.55 veniva approvata la MODIFICA n.1 della Prima
Revisione al P.R.G.C, predisposta ai sensi dell’Art. 17, 8° comma (ora 12°), lettera a) della L.R.
56/77 e s.m.i, allo scopo di Correggere alcuni errori materiali sulla cartografia e sulle Norme di
Attuazione, ed incongruenze riscontrate tra i disposti normativi generali, la cartografia, e i disposti
specifici enunciati su ogni singola scheda, riscontrati durante la gestione del piano.
In data 16.03.2015 con delibera C.C. n.13 veniva approvata la MODIFICA n.2 della Prima
Revisione al PRGC, predisposta ai sensi dell’Art. 17, 8° comma (ora 12°), lettera a) della L.R.
56/77 e s.m.i, allo scopo di correggere alcuni errori materiali sulla cartografia e sulle Norme di
Attuazione, ed incongruenze riscontrate tra i disposti normativi generali, la cartografia, e i disposti
specifici enunciati su ogni singola scheda, riscontrati durante la gestione del piano.
In data 13.07.2016 con delibera C.C. n.38 veniva approvata la MODIFICA n.3 della Prima
Revisione al PRGC, predisposta ai sensi dell’Art. 17, 8° comma (ora 12°), lettera a) della L.R.
56/77 e s.m.i, allo scopo di Correggere ulteriori errori materiali sulla cartografia e sulle Norme di
Attuazione, ed incongruenze riscontrate durante la gestione del piano.
In data 15.06.2020 con delibera C.C. n.18 veniva approvata la MODIFICA n.4 della Prima
Revisione al PRGC, predisposta ai sensi dell’Art. 17, 8° comma (ora 12°), lettera a) della L.R.
56/77 e s.m.i, allo scopo di Correggere ulteriori errori materiali sulla cartografia e sulle Norme di
Attuazione, ed incongruenze riscontrate durante la gestione del piano.
Con delibera C.C. n°5 del 07/02/2018 I.E. veniva approvata la Variante parziale n.1 ai sensi
dell’art.17 comma 5 della L.R. 56/77 e s.m.i. al vigente Piano Regolatore Generale Comunale
Prima Revisione, redatta al fine di adeguare il vigente P.R.G.C. della Città di Giaveno ai Criteri
commerciali adottati definitivamente con delibera di C.C. n. 55 del 27.10.2016.
Con delibera di Consiglio Comunale n°22 del 08/04/2019 veniva approvato il progetto preliminare
della Variante Parziale n°2, il cui iter di approvazione definitiva non si è ancora concluso a causa
dell’intervenuta necessità, in itinere, di sottoporre il piano alla Valutazione Ambientale Strategica.
PRESO ATTO della richiesta pervenuta in data 16/10/2020 prot.24509 da parte dell’arch.
Battagliotti Giorgio, con studio in Giaveno via XX Settembre n°36, iscritto all’Ordine degli Architetti
di Torino e Provincia al n°5558 in qualità di tecnico incaricato dai signori ZAHARIA Constatin e
Lenuta, proprietari del terreno sito in Giaveno (Fg. n°74 particella n°880) sito in località via Coazze
snc, con la quale si richiede al Comune, al fine di una corretta applicazione della potenzialità
edificatoria dell’area “ac3.4.3”, di correggere alcuni dati inclusi nella scheda normativa dell’area
all’art.88.19 delle Norme Tecniche di attuazione del vigente PRGC. In particolare viene segnalato
un errore nell’indicazione della S.F. che non tiene conto della reale superficie della particella n°880
risultante pari a mq 920, come da rilievo topografico, (catastali mq 930).
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TENUTO CONTO che l’area ac 3.4.3 comprende i mappali 880 e 881 del fg. 74:

derivanti dal frazionamento dell’ex mappale 52, come descritto in relazione tecnica:

VISTA la scheda normativa dell’area r1.1 riportata all’art.87.1 delle NTA:

PRESO ATTO dei contenuti della richiesta suddetta;
VISTA l'allegata Relazione Tecnica del professionista incaricato in particolare la parte in cui si
propone una modifica al valore della SF indicata in scheda ac 3.4.3 nel modo seguente:
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PRESO ATTO che:
-la modifica richiesta comporta una semplice correzione della superficie fondiaria dell’area in
questione che, tenendo conto delle superfici reali dei mappali inclusi nell’area ac 3.4.3 (n.880 e
881), implica una modifica della S.F. da mq 865 a mq 1.012, con un lieve incremento della S.U.L.
da mq 104 a mq 120 sull’intero ambito ac, senza tuttavia incrementare, per via degli
arrotondamenti aritmetici, il numero degli abitati teorici previsti nello strumento urbanistico
generale approvato;
- si tratta di una modifica riconducibile alla fattispecie degli errori materiali disciplinati dal dettato
normativo dell’art.17, comma 12, lettera a), della Legge Regionale 5 dicembre 1977 n°56, così
come modificata dalle L.R. 3/2013 e 17/2013, il quale dispone che non costituiscono variante al
Piano Regolatore Generale le correzioni di errori materiali, nonché gli atti che eliminano contrasti
fra enunciazioni dello stesso strumento e per i quali sia evidente ed univoco il rimedio;
- le suddette contraddizioni ed errori materiali possono costituire impedimento alla corretta
disponibilità dell’immobile di proprietà privata, non completamente attuabile a causa di errate
indicazioni del Piano Regolatore Generale, ancorché coerenti con i suoi criteri informatori;
- la rettifica del suddetto errore non altera il dimensionamento dello strumento urbanistico generale
e la sua impostazione progettuale, ed oltre a costituire il superamento delle remore cui è stato fatto
cenno, è intesa anche ad evitare il possibile avvio di azioni di carattere giuridico-amministrativo tra
privati e Il comune.
RITENUTO necessario procedere alla modifica dell’errore rilevato al fine di porre rimedio alle ovvie
conseguenze negative dovute a tale situazione e permettere l’attuazione della previsione
urbanistica contenuta nel PRGC vigente modificando l’art.88.19 nei contenuti nel paragrafo
CODICE AREA corrispondenti a:

CC-2020-00067

a quella modificata nel modo seguente:
TUTTO CIO’ PREMESSO,
La presente MODIFICA n°5 della Prima Revisione al P.R.G.C. vigente, viene quindi predisposta
ai sensi dell’Art.17, comma 12, lettera a) della L.R. 56/77 e s.m.i, allo scopo di correggere
l’incongruenza riscontrata nei dati normativi specificatamente enunciati sulla scheda di area
ac3.4.3 (art.88.19) che, ai sensi dell’art.17 c.13 della L.R. 56/77 e s.m.i., “Le modificazioni del
PRG di cui al comma 12 sono assunte dal comune con deliberazione consiliare; la deliberazione
medesima è trasmessa alla Regione, alla provincia o alla città metropolitana unitamente
all'aggiornamento delle cartografie del PRG comunale”;

RITENUTO di procedere all’approvazione, per i motivi in narrativa espressi, degli elaborati di
P.R.G.C., limitatamente a quelli interessati dalla correzione degli errori materiali riscontrati, come a
seguito specificati:
Elaborato normativo: Testo coordinato dell’art. 88.19 Norme di Attuazione Parte Seconda: Il
sistema insediativo – Mod.5. (Allegato)
VISTO il parere favorevole espresso dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del
09.12.2020
VISTO il T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo del 18.08.2000, n°267;
VISTA la Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e così come successivamente modificata ed
integrata, ed in particolare gli articoli n°15 e n°17;
SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERI
1.

DI RICHIAMARE quanto espresso in premessa a far parte integrante del presente atto.

2.

DI APPROVARE ai sensi dell'art.17 comma 12 lettera a) della Legge Regionale 56/77 e
s.m.i. la correzione degli errori materiali come descritti in premessa.
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3.

DI APPROVARE gli elaborati di P.R.G.C. interessati dalle correzioni degli errori materiali al
fine di costituire un testo coordinato di più agevole consultazione, e, precisamente, i
seguenti documenti che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione: art.88.19 Norme di Attuazione Parte Seconda: Il sistema insediativo –
Mod.5. (Allegato).

4.

DI DARE ATTO che le suddette correzioni al Piano Regolatore Generale Comunale
vigente NON costituiscono variante al medesimo.

5.

DI DARE ATTO che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa.

6.

DI TRASMETTERE alla Regione Piemonte ed alla Città Metropolitana copia della presente
deliberazione unitamente agli aggiornamenti tecnici del Piano Regolatore Generale
Comunale in formato digitale.

SUCCESSIVAMENTE
attesa l’urgenza per le motivazioni esposte in premessa che rivestono un interesse pubblico
SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERI DI DICHIARARE
la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a norma dell’art.134 comma 4 del D. Lgs.
18.08.2000 n°267.

Allegati:
Allegato 1: Istanza
Allegato 2: Testo coordinato dell’art.88.19 Norme di Attuazione Parte Seconda: Il sistema
insediativo – Mod.5.
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Approvato e sottoscritto:
IL VICE PRESIDENTE
FIRMATO DIGITALMENTE
MORISCIANO MAURO

IL SEGRETARIO GENERALE
FIRMATO DIGITALMENTE
DI RAIMONDO GIUSEPPA

CITTA’ DI GIAVENO
Città Metropolitana di Torino

PROPOSTA CONSIGLIO COMUNALE
(NUM 60 DEL 10/11/2020)

Oggetto:
P.R.G.C. VIGENTE. MODIFICA 5: CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE IN BASE AI
DISPOSTI DELL'ART. 17 COMMA 12 LETT. A) DELLA LEGGE REGIONALE N. 56/77 E
S.M.I. (AREA AC 3.4.3) - APPROVAZIONE.

PARERE DI REGOLARITA’
TECNICA

Visto l’art. 49 e 147 bis D.LGS. 267/2000
Vista la proposta di deliberazione allegata,

Al fine del controllo preventivo in merito alla regolarità tecnica e alla regolarità e
correttezza dell’azione amministrativa

Si esprime il seguente parere: FAVOREVOLE

GIAVENO, li 24/11/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Paolo Caligaris
firmato digitalmente

CITTA’ DI GIAVENO
Provincia di Torino
AREA URBANISTICA E
GESTIONE DEL TERRITORIO

Via Marchini n° 210094
GIAVENO (TO)

Oggetto:

RICHIESTA CORREZIONE ERRORE MATERIALE
AREA ac 3.4.3

Proprieta’:

ZAHARIA Costantin
ZAHARIA Lenuta

Localita’:

Giaveno, via Coazze interno

Zona di P.R.G.C.

ac 3.4.3 Ambiti di completamento

Rif.

cf. ZHR CST 69L05 Z129E
cf. ZHR LNT 71M46 Z129J

Art. 88.19 NTA

Il sottoscritto BATTAGLIOTTI arch. Giorgio con studio in Giaveno via XX Settembre n°40iscritto all’Ordine degli Architetti di Torino e provincia al n°5558, per incarico ricevuto:
dal sig. ZAHARIA Costantin nato a Bacau (Romania) il 05 luglio 1969, cf. ZHR CST 69L05
Z129E, e dalla sig.ra Zaharia Lenuta nata a Bacau (Romania) il 06 agosto 1969, cf. ZHR LNT
71M46 Z129J coniugi, residenti in Torino (TO), via Veglia n. 10/13; relaziona quanto segue:

PREMESSO

che con atto Notaio Podio del 07 giugno 2010, i coniugi Zaharia acquistavano dal sig. Veisitti
o Vaisitti Edoardo la piena proprietà del seguente immobile sito nel Comune di Giaveno:
Terreno censito, al Catasto Terreni al fg. 74 particella 880, prato irriguo di are nove e
centiare trenta (a. 9,30) – r.d. Euro 7,44 – r.a. Euro 6,24.
Al presente Atto sotto la lettera “A” veniva allegato certificato di destinazione urbanistica
rilasciato dal Comune di Giaveno in data 21 aprile 2010.
In tale Certificato di Destinazione Urbanistica n. 51/10 veniva individuata l’area rispetto ai
P.R.G.C. in vigore:

STUDIO TECNICO BATTAGLIOTTI
BATTAGLIOTTI ARCH. GIORGIO
Via XX Settembre, 40 – GIAVENO – 10094 – TORINO
tel. 0119.376.040
e- mail: studio.battagliotti@virgilio.it PEC: g.battagliotti@architettitorinopec.it
cod. fisc. BTT GRG 69M17 I024D- p.IVA 08429580015

1.

Piano Regolatore Generale Comunale approvato dalla Regione Piemonte con
deliberazione della Giunta Regionale n. 66/17186 del 27/7/1992 e successiva
Variante 1 (approvata dalla Regione Piemonte con deliberazione della Giunta
Regionale n. 5-22541 del 29/09/1997) e successive varianti parziali 1 bis, 1 ter, 1
quater, 1 quinques, 1 sexties, 1 septies, 1 octies, 1 nonies, 1 decies, 1 undecies e 1
duodecies (Varianti parziali approvate con deliberazione di Consiglio Comunale ai
sensi dell’art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.);

2.

Prima revisione al Piano Regolatore Generale Comunale – progetto definitivo
adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 27.12.2008.

Rispetto al P.R.G.C. vigente la particella era individuata parte come Aree agricole produttive
indifferenziate con il vincolo territoriale Fascia di rispetto a fiumi e torrenti L. n°56/77 (m 15)
e parte senza vicolo territoriale,
Rispetto al P.R.G.C adottato la particella risulta essere individuata come Aree residenziali –
Tessuto edilizio recente – Aree di completamento (ac 3.4.3).

Attualmente l’area è normata dall’art. 88.19 delle NTA del P.R.G.C. vigente ed è individuata
come Tessuto edilizio recente: Ambiti di completamento.
Il mappale 880 ha avuto origine dal tipo di frazionamento depositato presso l’UTE in data
17/02/2010 protocollo 98237.1/2010, mediante il quale è stato soppresso il mappale 52 che
ha originato i mappali 879, 880, 881.
Allegata alla richiesta del certificato di destinazione urbanistica e all’atto di acquisto fu
presentata una “RELAZIONE PERITALE PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE DI TERRENI
UBICATI NEL COMUNE DI GIAVENO..” nella quale fu allegata una planimetria con individuato
il mappale oggetto della vendita (mappale 880) e i mappali (881 e 65) gravati da servitù di
passaggio a favore delle rimanenti proprietà del sig. Vaisitti Edoardo e del mappale 880.
In questa Perizia come nel CDU, l’area in oggetto aveva le seguenti caratteristiche:
superficie fondiaria edificabile

mq. 865

Superficie utile lorda (SUL) massima realizzabile

mq. 104

Densità abitativa

40 mq/ab

Abitanti teorici previsti

N.3

Destinazione d’uso

Residenziale

Tipo di intervento

N.C.

Modalità di intervento

diretta

ALLA LUCE DI QUANTO SOPRA NARRATO
Si è potuto verificare che effettuando un rilievo grafico dell’area in oggetto e
sovrapponendolo sia all’attuale P.R.G.C e all’estratto di mappa, il terreno (mappale 880),
urbanisticamente è classificato, parte come area di completamento e parte come area
agricola indifferenziata, ed il mappale 881 (destinato alla viabilità privata) è interamente
area di completamento, e pertanto non allineato a quanto richiesto e documentato.
La presente osservazione al Piano Regolatore rispetta i limiti dimensionali espressi al quinto
comma dell’articolo 17 della L.R. 56/77 e s.m.i. come di seguito riportato:
L.R. 05/12/1977 n. 56 – Tutela ed uso del suolo
Art. 17 (Varianti e revisioni del piano regolatore generale, comunale e intercomunale)
(…)
5. Sono varianti parziali al PRG le modifiche che soddisfano tutte le seguenti condizioni:
a) non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in
sede di approvazione;
b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non
generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per
abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge;
d) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati
per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge;
e) non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente nei
comuni la cui popolazione residente supera i diecimila abitanti; non incrementano la predetta capacità insediativa
residenziale in misura superiore al 4 per cento, nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, con un
minimo di 500 metri quadrati di superficie utile lorda comunque ammessa; tali incrementi sono consentiti ad avvenuta
attuazione di almeno il 70 per cento delle previsioni del PRG vigente relative ad aree di nuovo impianto e di completamento
a destinazione residenziale; l'avvenuta attuazione è dimostrata conteggiando gli interventi realizzati e quelli già dotati di
titolo abilitativo edilizio;
f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività
produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento nei comuni con popolazione
residente fino a diecimila abitanti, al 3 per cento nei comuni con popolazione residente compresa tra i diecimila e i
ventimila abitanti, al 2 per cento nei comuni con popolazione residente superiore a 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.

STUDIO TECNICO BATTAGLIOTTI
BATTAGLIOTTI ARCH. GIORGIO
Via XX Settembre, 40 – GIAVENO – 10094 – TORINO
tel. 0119.376.040
e- mail: studio.battagliotti@virgilio.it PEC: g.battagliotti@architettitorinopec.it
cod. fisc. BTT GRG 69M17 I024D- p.IVA 08429580015

Con la presente istanza si chiede la correzione di un evidente errore cartografico che in base
alla descrizione sopra enunciata chiarisce l’errore inerente la riduzione di superficie del lotto
riportato nella scheda di piano Art. 88.19.
Al fine di correggere tale errore si è provveduto ad espletare i conteggi e le verifiche sotto
riportati, utilizzando sia i parametri catastali sia i dati pervenuti dalla restituzione del rilievo
grafico dell’area (mappali 880 e 881), e in entrambe le situazione si è potuto constatre il
mantenimento degli abitanti teorici insediati nel numero di 3.
VERIFICA CON SUPERFICIE CATASTALE
considerando la superficie catastale dei lotti in esame:
fg. 74 particella 880
fg. 74 particella 881
TOTALE

mq. 930,00
mq. 95,00
mq. 1.025,00

Moltiplicando tale superficie per l’attuale indice di utilizzazione fondiaria (Uf) 0,12 mq./mq si
ottiene 1.025,00x 0,12= 123
Tale valore è la sul massima realizzabile che porta ad un numero di abitanti teorici insediati
pari a:
mq. 123,00/ 40= 3,08 arrotondamento per troncamento 3,00
VERIFICA DA RILIEVO
considerando la superficie rilevata dei lotti in esame:
fg. 74 particella 880
mq. 920,00
fg. 74 particella 881
mq. 92,00
TOTALE
mq. 1.012,00
Moltiplicando tale superficie per l’attuale indice di utilizzazione fondiaria (Uf) 0,12 mq./mq si
ottiene 1.012,00x 0,12= 121,44
Tale valore è la sul massima realizzabile che porta ad un numero di abitanti teorici insediati
pari a:
mq. 121,44/ 40= 3.04 arrotondamento per troncamento 3,00
Alla luce di quanto sopra esposto si richiede pertanto la variazione dei seguenti parametri
riportati nella tabella sottostante.
TABELLA COMPARATIVA
P.R.G.C. VIGENTE
P.R.G.C. IN CORREZIONE
SUPERFICIE FONDIARIA
SUPERFICIE UTILE LORDA (SUL)
DENSITA’ ABITATIVA
Abitanti teorici previsti

Mq. 865
Mq. 104
40 mq/ab
N.3

SUPERFICIE FONDIARIA
SUPERFICIE UTILE LORDA (SUL)
DENSITA’ ABITATIVA
Abitanti teorici previsti

Mq. 1.012
Mq. 120,00
40 mq/ab
N.3

Quanto sopra esposto al fine di poter attuare concretamente l’intervento di nuova
costruzione, e quindi una corretta attuazione degli sviluppi urbanistici della Città di Giaveno,
e non solamente una previsione cartacea.

Nel mentre, porgo cordiali saluti.
Battagliotti Arch. Giorgio
Giaveno, 16.10.2020
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Città di Giaveno

Norme tecniche d’attuazione del PRGC

Tessuto edilizio recente: Ambiti di completamento

Art. 88.19

CODICE AREA

ac 3.4.3

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

Mq 1.012 (Mod.5)

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile

Mq 120

Densita’ abitativa

40 mq/ ab.

Abitanti teorici previsti

N. 3

(Mod.5)

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

TIPO DI INTERVENTO

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

MODALITA’ DI INTERVENTO

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

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

L’intervento è subordinato alla totale monetizzazione della quota spettante in base alla
capacità insediativa specifica, (mq 120 Mod.5) di cui all'Art. 17 delle presenti Norme, per
contribuire all'acquisizione, da parte dell'Amministrazione Comunale, delle aree di cui al
precedente Art. 18

STANDARD ART. 2 l.122/89

1 mq di parcheggio ogni 10 mc di costruzione, garantendo comunque un posto auto per
ogni abitante insediabile, da reperirsi nell’ ambito della superficie fondiaria di pertinenza.

PARAMETRI URBANISTICI
L’ indice di utilizzazione fondiaria (Uf) è di 0,12 mq./mq.; il rapporto massimo di copertura ( Rc) è di 1/3 della superficie fondiaria.

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

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi scheda n° 51 Relazione Geologico Tecnica)

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

Norme tecniche d’attuazione del PRGC

Tessuto edilizio recente: Ambiti di completamento

Art. 88.19

CODICE AREA

ac 3.4.3

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

CARATTERI MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI

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

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

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

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

ULTERIORI PRESCRIZIONI PARTICOLARI
Dovrà essere realizzato un posto auto privato esterno alla recinzione per ogni nuova unità abitativa, oltre la dotazione minima
prevista dalla l.122/89.
Fascia di rispetto di 7,50 metri in Classe IIIa2 al vicino rio Bottetto Superiore, scorrente lungo il confine di valle del lotto
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Norme tecniche d’attuazione del PRGC
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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

&$5$77(5,025)2/2*,&,'(*/,,16(',$0(17,
Il progetto urbanistico ed edilizio dovrà sviluppare soluzioni a tipologia isolata secondo forme dell'architettura tradizionale. Oltre a quanto già prescritto al punto b) dell'Art. 74 – Norme di tutela paesaggistica - si richiama in merito
l’impiego dei manuali di buona pratica “per la progettazione edilizia e per la pianificazione locale” approvati con
D.G.R. 30/13/616 del 22-03-2010 da utilizzare nei progetti, edilizi ed urbanistici, residenziali e produttivi, da sottoporre
al rilascio dei relativi titoli abilitativi. Si richiama inoltre in merito l'Art. 32 – Inserimento ambientale delle costruzioni
– del vigente Regolamento Edilizio Comunale

5,),87,
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.

3(50($%,/,7$¶
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.

(1(5*,$
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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