
DICHIARAZIONE  DI CONFORMITÀ DEL PROGETTO AI DISPOSTI  

DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE  

IN MATERIA DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

PREMESSO  

- che l'intervento in progetto riguarda un fabbricato individuato sul Piano Regolatore Generale del Comune 

di Giaveno al F.66 particella n.435-436-84 ricadente in area  “m C 12.2 di cui all'art. 82 delle Norme 

Tecniche di Attuazione.

-  che il progetto riguarda la ristrutturazione urbanistica dell'intero fabbricato ricadente sulle particelle n.435-

436 e 84/sub.105 Piano di Recupero di libera iniziativa.

- che in merito alla sostenibilità ambientale occorre fare riferimento per quanto riguarda gli interventi di 

mitigazione  e compensazione ambientale ai disposti dell'art. 17 punto 6.4 delle NTA  e all'art. 30 (ora art.91) 

punti 2,3,4,5,6  del regolamento edilizio

- che per quanto riguarda i rifiuti si prescrive la creazione di isole ecologiche  di cui all'art.31 comma 5 

lettera f  del regolamento edilizio comunale

- che rispetto all'energia si prescrive l'adozione di tecnologie volte al risparmio energetico e si richiamano gli 

art. 31 e 58 bis (ora art.72 e art. 122)  del regolamento edilizio e dell'art. 78 delle NTA

CIÒ PREMESSO 

- Visto che l'art. 17 delle Norme Tecniche di attuazione fa riferimento all'art. 30 del Regolamento Edilizio 

Comunale ora art. 91 del nuovo R.E. , il quale prevede che per tutti gli interventi di nuova costruzione, 

ricostruzione e ampliamento, ad eccezione degli interventi nelle aree sviluppate in scala 1/1000 nella 

cartografia del P.R.G.C. , vi sia obbligo di destinare a spazi verdi con piantamenti anche di alto fusto nella 

misura minima del 30% della superficie fondiaria.

- Visto che il fabbricato oggetto di intervento ricade nelle aree di centro storico e sviluppate in scala 1/1000 

nella cartografia di P.R.G.C. e a fronte di quanto definito all'art. 91 del regolamento edilizio (ex art. 30) si 

deroga dalla richiesta di verifica di cui al precedente punto.

- Visto che per quanto riguarda i rifiuti il progetto prevede apposita isola ecologica per la raccolta 

differenziata, predisposta per tutto il complesso in progetto, in ottemperanza a quanto prescritto all'art. 31 

comma 5 lettera f  ora art. 72 del nuovo regolamento edilizio .

- Visto che  per quanto riguarda l'energia la costruzione rispetta tutti i requisiti di cui  alle normative di settore 

ed in particolare : Legge n. 10 del 09/01/1991 e s.m.i. ;  D.Lgs. n. 192 del 19/08/2005 e s.m.i. ; Legge. n. 90 

del 03/08/2013 e s.m.i. ; D. Interm. 26/06/2015  ; D.G.R. n. 46-11968 del 04/08/2009 .



 

 

 

 

 

 

 

 


