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CITTA’  DI GIAVENO 

Area Tecnica  

 

Oggetto: PE 353/2021 SOC. DOMUSFAUSTA S.R.L. PIANO DI RECUPERO DI LIBERA 

INIZIATIVA A GIAVENO, BORGATA GIACONE (AREE MC.12.2 - P C12 – ATA  

DEL P.R.G.C. VIGENTE CON PERIMETRAZIONE NON PREVISTA DAL 

P.R.G.C.) CON CESSIONE DI AREE E REALIZZAZIONE DI OPERE DI 

URBANIZZAZIONE A  SCOMPUTO E CON VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ 

VAS IN FORMA CONTESTUALE. ISTRUTTORIA TECNICA  

  

GIAVENO, 08/11/22 

   

Premesso che la Città di Giaveno è dotata di Variante di revisione al Piano Regolatore Generale 

Comunale vigente approvata con D.G.R. 28.11.2011 n°28-2935 subordinatamente all’introduzione 

“ex officio” negli elaborati progettuali delle modificazioni specificatamente riportate negli allegati 

alla suddetta D.G.R., pubblicata sul BUR n°49 del 07.12.2011 e recepite dal Comune di Giaveno 

con deliberazione del Consiglio Comunale n°7 del 26.01.2012 e successive correzioni e varianti 

seguenti: 

- correzioni di errori materiali in base ai disposti dell’art.17 comma 8 lettera a) della L.R. 

n°56/77 e s.m.i., approvata con Deliberazione del Consiglio comunale n°55 del 20.12.2012 

(Modifica 1)  

- correzioni di errori materiali in base ai disposti dell’art.17 comma 12 lettera a) della L.R. 

n°56/77 e s.m.i., approvata con Deliberazione del Consiglio comunale n°13 del 16.03.2015 

(Modifica 2),  

- correzioni di errori materiali in base ai disposti dell’art.17 comma 12 lettera a) della L.R. 

n°56/77 e s.m.i., approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n°38 del 13.07.2016 

(Modifica 3)  

- 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. Approvazione del progetto definitivo con 

contestuale procedura di VAS con deliberazione del Consiglio Comunale n°5 del 

07/02/2018 I.E. 

- correzioni di errori materiali in base ai disposti dell’art.17, 12 comma, lettera a) della L.R. 

56/77 e s.m.i comma 12 lettera a) della L.R. n°56/77 e s.m.i., approvata con Deliberazione 

del Consiglio Comunale n.18 del  15.06.2020 (Modifica 4) 

- correzioni di errori materiali in base ai disposti dell’art.17, comma 12°, lettera a) della L.R. 

56/77 e s.m.i, approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n.67 del 28.12.2020 

(Modifica 5) 

- Variante parziale n.2 ai sensi dell’art.17 comma 5 della L.R. 56/77 e s.m.i. al vigente Piano 

Regolatore Generale Comunale Prima Revisione. Approvazione del progetto definitivo con 

contestuale procedura di VAS con deliberazione del Consiglio Comunale n°18 del 

30/04/2021, pubblicata sul B.U.R. del 17/06/2021 n°24 

- correzioni di errori materiali in base ai disposti dell’art.17, comma 12°, lettera a) della L.R. 

56/77 e s.m.i, approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n.70 del 06/12/2021 

(Modifica 6)  

- correzioni di errori materiali in base ai disposti dell’art.17, comma 12°, lettera a) della L.R. 

56/77 e s.m.i, approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n.11 del 16/03/2022 
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(Modifica 7)  

- correzioni di errori materiali in base ai disposti dell’art.17, comma 12°, lettera a) della L.R. 

56/77 e s.m.i, approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n.54 del 17/10/2022 

(Modifica 8). 

 

La Soc. DOMUSFAUSTA S.r.l., CF/PIVA 11905700016, con sede in Avigliana (TO) viale 

Mareschi n°50, nella persona del signor MARINELLO Fausto nato a Giaveno il 22/07/1946 CF 

MRNFST46L22E020V residente a Valgioie (TO) in borgata Molino n°45, in qualità di legale 

rappresentante della suddetta società, proprietaria degli immobili siti in GIAVENO (TO) in borgata 

Giacone: 

 
E distinti in mappa del N.C.E.U. al foglio n°66 n°435-436-266-267-85-86-84 parte (situazione 

antecedente al frazionamento dell’area da cedere) 
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ricadenti in zona urbanistica “mC.12.2”, “p C12” e “Ata” del vigente P.R.G.C., ha presentato in data 

17/08/2021 proposta (pratica edilizia n°353/2021) di Piano di Recupero di libera iniziativa ai 

sensi degli artt. 40 e 43 della L.R. 5 dicembre 1977, n°56 e s.m.i. il cui progetto è finalizzato alla 

ristrutturazione dei fabbricati di antica costruzione presenti sull'area “m C12.2” per un utilizzo a 

scopo residenziale. 

 

Il progetto di P. di R. è stato presentato a firma del seguente raggruppamento temporaneo: 

 

- geom. Giorgio Gillio, c.f.: GLL GRG 62M30 A518S, con sede in Giaveno, via Maria Ausiliatrice 

n°40, iscritto all’Albo dei Geometri della provincia di Torino, con il n°5761;  

 

- architetto Stefano Martoglio, c.f. MRTSFN87B03E020E, con sede in Giaveno via Scaletta 21 

iscritto all'ordine degli architetti di Torino e Provincia con il n°9168 

 

ed è formato dai seguenti documenti principali: 

• Relazione Tecnico descrittiva - B1 

• Relazione per Parere in merito a insediamenti d'interesse storico-artistico, paesaggistico o 

documentario (art. 91 bis) - B2 

• Relazione Storico Artistica – B3 

• Verifica di assoggettabilità alla V.A.S. – B4 

• Dichiarazione di conformità del progetto alla normativa per l’eliminazione delle barriere 

architettoniche – B5 

• Documentazione Fotografica  - B6 

• CME delle OOUU a scomputo – B7 

• Tavola A1 “Inquadramento cartografico e verifiche urbenistiche” 

• Tavola A2 “Planimetria Generale dello stato di fatto”  

• Tavola A3 “Planimetria Generale di  Progetto ” 

• Tavola A4 “Planimetrie Stato di Fatto”  

• Tavola A5  “Sezioni Prospetti Stato di Fatto” 

• Tavola A6  “Planimetrie progetto”  

• Tavola A7  “Prospetti e Sezioni progetto” 

• Tavola A8  “Planimetrie sovrapposizioni” 

• Tavola A9  “Prospetti e Sezioni sovrapposizioni”  

• Tavola A10  “Planimetrie Percorsi e Allacci” 

• Tavola A11  “Visualizzazioni Tridimensionali”  

• Relazione geologica 

• Bozza di Convenzione Edilizia 

 

Sulla base della documentazione presentata in data 17/08/21 e successive integrazioni del 

06/09/2021 (relazione geologica) e 13/12/2021 (integrazioni alla documentazione geologica) è 

stato acquisito il parere della Regione Piemonte Servizio Geologico del 17/12/21 che ha espresso 

le seguenti considerazioni: 
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Si è, quindi,  provveduto ad un primo esame della documentazione prodotta e si è rilevata la 

mancanza di parte della documentazione necessaria: 

- Integrare la relazione tecnica con le verifiche di conformità dell’intervento ai vincoli presenti 

sull’area con particolare riferimento alla fascia di rispetto del corso d’acqua che costeggia 

l’area ed alle prescrizioni di cui all’art.70 delle NTA per le zone con pericolosità 

geomorfologica in classe III b3  e III b4 

- scheda quantitativa richiesta dall’art.39 della LUR ai fini della determinazione della capacità 

insediativa prevista per l’area per le verifiche degli standard urbanistici 

- verificare anche i parcheggi pubblici previsti dall’art.21 della LUR per gli abitanti aggiuntivi 

in quanto il progetto prevede aumento di SUL rispetto alla SUL esistente (come da verifica 

tavola A1) e pertanto comporta ulteriori dismissioni dovute all’incremento di abitanti 

insediabili,  quantificabili in mq ……. da aggiungere ai mq 375 previsti dalla nota art.82.17.5 

Calcolare la SUL totale – SUL esistente = mq ….. - SUL tettoia soddisfatta dalla nota 

art.82.17.5 = SUL (aggiuntiva per verifica art.21) / 60 mq/ab = ab …… x 25 mq/ab = 

mq ……. in dismissione di cui ….. mq a parcheggio pubblico  che sommati ai 375 mq 

richiesti dalla nota art.82.17.5  fanno un totale di mq ….. che soddisfa: 

▪ la prescrizione nota art.82.17.5  = mq 375 

▪ dismissioni previste dall’art.21 della LUR per l’aumento di abitanti insediabili 

= mq …..  

- La quota restante di dismissioni dovute all’incremento di abitanti insedibili e non previste in 

cessione,  quantificabili in mq ……. , deve essere proposta in  monetizzazione nel modo 

seguente:  mq …… x 39,00 €/mq pari a €. ….. 

- fotoinserimenti prescritti dall’art.74 delle N.T.A.   

- dichiarazione di conformità o di esonero da parte di Tecnico competente in materia di 

acustica 

- per gli aspetti di natura archeologica, poiché la località interessata dall’intervento ricade in 

area perimetrata ai sensi dell’art.24 della LUR e la proposta prevede la realizzazione di 

scavi, il progetto dovrà essere corredato della opportuna documentazione da concordare 

con la competente Soprintendenza allo scopo di prevenire il danneggiamento di possibili 

beni di interesse archeologico conservati nel sottosuolo  

- la realizzazione dell’area a parcheggio pubblico avviene CON scomputo di oneri di 

urbanizzazione, pertanto occorre integrare la documentazione nel modo seguente (deve 

essere costituito un fascicolo a parte per il progetto di OO.PP): 
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o Bozza di convenzione (va rivista completamente sulla falsa riga dello schema del PdR 

di via Pacchiotti allegato alla delibera di adozione) 

o Relazione tecnica delle opere da realizzare a scomputo 

o Elaborati grafici delle opere da realizzare a scomputo compresa tavola della 

situazione patrimoniale 

o Piano di sicurezza e coordinamento con fascicolo tecnico dell’opera e quadro di 

incidenza della manodopera 

o Piano di manutenzione dell’opera 

o Computo Metrico Estimativo relativo alle opere ed agli oneri per la sicurezza 

o Elenco prezzi ed eventuali analisi prezzi 

o Quadro Tecnico Economico complessivo delle opere e delle voci soggette a scomputo 

degli oneri (valore lordo da garantire con rif. all’art.8 del Reg. OOUU scomputo) 

o Capitolato speciale d’appalto 

o Cronoprogramma dei lavori 

o Tipo di frazionamento catastale per la cessione delle aree 

o Relazione, elaborati grafici relativi alla eliminazione barriere architettoniche e 

percettive per i disabili visivi relative agli spazi pubblici o ad uso pubblico (rif. DPR 

503-1996) 

o Dichiarazione del progettista di conformità del progetto alla normativa di eliminazione 

barriere architettoniche relativa agli spazi pubblici o ad uso pubblico 

- Adeguare la documentazione in fase di progettazione esecutiva alle prescrizioni contenute 

nell’ALLEGATO parere espresso dal Servizio Geologico della Regione Piemonte 

come da richiesta con protocollo n°633 del 10/01/2022 

 

Le integrazioni prodotte in data 28 e 29 settembre 2022 risultano le seguenti: 
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In data 08/11/2022 la documentazione è stata integrata con l’aggiunta dell’elaborato  

B9 Relazione di esclusione dall’obbligo di verifica dell’interesse archeologico relativo alle opere a 

scomputo. 

 

Pertanto, il progetto di P. di R. risulta ora composto dalla seguente documentazione: 

 

Elaborati grafici: 

A1 Inquadramento cartografico e verifiche urbanistiche   (aggiornato) 

A2 Planimetria generale stato di fatto 

A3 Planimetria generale progetto      (aggiornato) 

A4 Planimetrie stato di fatto 

A5 Prospetti sezioni stato di fatto 

A6 Planimetrie progetto 

A7 Prospetti sezioni progetto 

A8 Planimetrie sovrapposizioni 

A9 Prospetti sezioni sovrapposizioni 

A10 Planimetrie percorsi e allacci 

A11 Visualizzazioni tridimensionali 

A13 Foto inserimento         (aggiuntivo) 

 

Elaborati descrittivi: 

B1  Relazione tecnica        (aggiornato) 

B2 Relazione parere  insediamenti di interesse storico-artistico (art.91bis) 

B3 Relazione storico artistica 
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B4 Documento tecnico verifica assoggettabilità VAS 

B5 Dichiarazione conformità progetto normativa barriere architettoniche  

B5bis  Dichiaraz. conformità prog. normativa barriere architettoniche per quanto riguarda gli spazi 

pubblici 

B6 Documentazione fotografica 

 

Progetto Opere di Urbanizzazione a scomputo: 

A12  Elaborato grafico opere a scomputo e situazione patrimoniale   (aggiuntivo) 

Computo metrico estimativo opere urbanizzazione a scomputo  (aggiornato) (già 

elab. B7)  

B8 Relazione tecnica delle opere a scomputo       (aggiuntivo) 

 Piano di sicurezza e  coordinamento 

 Piano di manutenzione dell'opera 

 Elenco Prezzi  

 Quadro tecnico economico complessivo delle opere a scomputo 

  Capitolato speciale d'appalto 

 Cronoprogramma dei lavori 

B9  Relazione di esclusione dall’obbligo di verifica dell’interesse archeologico relativo alle opere 

a scomputo. 

 

Bozza di Convenzione         (aggiornato) 

Tipo di frazionamento e visure aggiornate per la cessione aree e assoggettamento ad uso pubblico 

  

Relazione Geologica con relativi allegati e integrazioni 

Atto liberatorio per interventi in classe III con rif.ai disposti del comma 7 dell’art. 18 del P.A.I.  

  

Titolo di proprietà 

  

Dichiarazione sostenibilità ambientale  

  

Dichiarazione legittimità fabbricati  

  

Dichiarazione di esonero della Valutazione previsionale clima acustico 

Dichiarazione di esonero parere preventivo VVF  

 
 

 

Visto il D.P.R. 06.06.2001 n°380 e s.m.i.; 

Visto il D.Lgs.42/04 e s.m.i.; 

Vista la Legge Regionale n°56/77 e smi ed in particolare gli artt. 39-40 e 41 bis; 

Visti gli strumenti urbanistici vigenti; 

 

Dall’esame della suddetta documentazione prodotta si rileva quanto segue. 

 

ASPETTI DI NATURA URBANISTICA 

 

La proposta di P. di R. riguarda un ambito NON individuato dal vigente P.R.G.C. tra quelli 

subordinati alla formazione di Piano di Recupero, come risulta dal raffronto delle cartografie sotto 

riportate: 

Ambito di intervento con proposta P. di R. 
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Estratto PRGC Tavola P3.4 (Var.2) fuori scala 
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Pertanto, risultando non adeguato alla previsione di P.R.G.C., ai sensi dell’art.40 c.11 della LUR 

56/77 e smi, la competenza a deliberare sulla proposta di P. di R. è demandata al Consiglio 

Comunale anziché alla Giunta Comunale. 
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Per l’area in questione, il P.R.G.C. disciplina gli interventi nel modo seguente: 

 

- Per l’area m C 12.2 e p C 12 il P.R.G.C. disciplina gli interventi all’art.80-81- 82). 
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- in particolare, per l’area in questione, a norma dell’art.82 punto 17.5 si prevede che:  

 
 

 

- sugli altri fabbricati, tutti individuati con la lettera “e”: art.82.5:  
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Sono ammessi interventi di ristrutturazione di tipo a, b e v: 

 

 
 

 
 

sia sugli edifici principali che su quelli accessori, così definiti: 

 
con la prescrizione di conservare o realizzare l’androne carraio nella posizione indicata 

 
- Per l’area ATa  il P.R.G.C. disciplina gli interventi all’art.82.9   
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Inoltre, l’articolo 22 delle NTA, ed in particolare i punti 9.4 e 9.5, richiamano l’art.27 L.457/78, e 

l'Art.41 bis L.R.56/77 s.m.i., disponendo che il P.R.G.C. individui, nell'ambito delle zone di 

recupero del patrimonio edilizio esistente, le porzioni di territorio per le quali gli interventi di 

trasformazione sono subordinati alla formazione di Piano di Recupero.  

Nel caso in cui il P.R.G.C. determini con prescrizioni definite cartograficamente od in normativa tipi 

di destinazioni d'uso e vincoli d'intervento, al P.diR. sono demandate le precisazioni di dettaglio 

quali i vincoli di carattere urbanistico ed edilizio, la precisazione delle destinazioni d'uso, nel 

rispetto delle quantità fissate dal P.R.G.C. ma con possibilità di modificarne il riparto, e la 

definizione ulteriore dei tipi di intervento per gli immobili privi di valore storico/ambientale.  

E’, quindi, ammessa attraverso la redazione di un P.diR. di libera iniziativa la possibilità di 

modificare la classificazione dei tipi di intervento mappizzati dal P.R.G.C., con esclusione degli 

interventi di solo Restauro, purché ciò avvenga nel rigoroso rispetto della tipologia originaria 

dell'impianto edilizio, della conservazione dei valori storici ed architettonici degli edifici, senza 

aumenti volumetrici rispetto quelli ammessi. In tal caso, ai sensi dell'ultimo comma dell'Art.40 L. R. 

56/77, il progetto di Piano di Recupero che comprenda aree o immobili individuati dal presente 

P.R.G.C. a norma dei punti 1 e 2 dell'Art.24 L.R. 56/77 e s.m.i., è trasmesso subito dopo l'adozione 

alla Commissione Locale per il Paesaggio (ai sensi della LR13/2020 come modificata dalla 

LR7/2022 art. 32) in sostituzione della Commissione Regionale per la tutela dei beni culturali ed 

ambientali, ai sensi dell'Art. 91 bis L.R. 56/77 e successive modifiche ed integrazioni). 

Formazione ed attuazione del Piano di Recupero sono disciplinate dall'Art.43 della L.R. 56/77 e 

successive modifiche ed integrazioni, e dall'Art.41 bis della medesima legge.  

 

Dato atto che, come prescritto dall’art.41 bis della LUR, la proposta di P. di R. contiene:  
 
1) la delimitazione del perimetro del territorio interessato; 
2) la precisazione delle destinazioni d'uso degli immobili, aree ed edifici, con l'indicazione delle 
opere di urbanizzazione esistenti e da realizzare secondo le prescrizioni del Piano Regolatore 
Generale; 
3) l'analisi dello stato di consistenza e di degrado degli immobili e delle opere di urbanizzazione 
primarie e secondarie con l'indicazione degli interventi di recupero proposti. 
 
Considerato che gli elaborati presentati contengono le informazioni richieste dall’art.39 della LUR, 
integrati con relazioni storiche e tecniche, ed adeguata documentazione progettuale atta a definire 
le caratteristiche degli interventi e dimostrare la loro fattibilità, trattandosi di immobili localizzati in 
ambito degli insediamenti urbani e dei nuclei minori individuati dal Piano Regolatore Generale a 
norma dei punti 1 e 2 del 1° comma dell'art. 24. 
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VERIFICA PARAMETRI PROGETTO 

 

Il Piano di Recupero prevede interventi di ristrutturazione sugli immobili esistenti all’interno della 

proprietà suddetta al fine di trasformare i fabbricati esistenti in appartamenti residenziali attraverso 

operazioni edilizie di demolizione e ricostruzione con diversa sagoma, prospetti, sedime e 

caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento 

alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di 

impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico. 

 

Le verifiche urbanistiche sono contenute nella tavola A1. 

 

La proposta progettuale rispetta i parametri massimi per l’intervento in area mC come risulta dalla 

verifica riportata sulla tavola A1. 

 

DISMISSIONI 

 

Con riferimento alla prescrizione contenuta nell’art.82.17.5 ove è previsto che: 

 
il progetto di Piano di Recupero prevede, la cessione dell’area a parcheggio pubblico “p C.12”, 

corrispondente con la particella catastale Fg.66 n.495 di superficie pari a mq 400,00, con l’accesso 

diretto dalla strada di borgata Giacone angolo via Valgioie. 

 

 
I parcheggi pubblici previsti dall’art.21 della LUR per gli abitanti aggiuntivi necessari il progetto 

prevede aumento di SUL rispetto alla SUL esistente (come da verifica tavola A1) comporta ulteriori 

dismissioni dovute all’incremento di abitanti insediabili,  quantificabili in mq 24.20 da aggiungere ai 

mq 375 previsti dalla nota art.82.17.5, per un totale di 399,20 mq arrotondati a 400.00 mq. 

 

La superficie totale delle aree previste in cessione soddisfa quindi i parametri richiesti nella scheda 

di PRGC: mq 400.00 > di mq 375 previsti dal PRGC da destinarsi a parcheggio pubblico oltre 

alle dismissioni previste dall’art. 21 della LUR 

 

Alle aree cedute gratuitamente in proprietà al Comune verrà attribuito un valore che attualmente è 
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stimabile in €.15.600,00 (pari a mq 400.00 x 39,00 €/mq). 

 

La quota restante di dismissioni dovute all’incremento di abitanti insediabili e non previste in 

cessione, quantificabili in mq 217.80, viene proposta in  monetizzazione nel modo seguente:  mq 

217.80 x 39,00 €/mq pari a €. 8.494,20. 

 

ASSOGGETTAMENTO AD USO PUBBLICO 

 

ll Piano di Recupero prevede, altresì, l’assoggettamento ad uso pubblico, senza corrispettivo, in 

favore del Comune di Giaveno, delle aree scoperte lungo la via di accesso alla borgata Giacone 

destinate a camminamento pedonale, così come individuate specificatamente nelle tavole di 

progetto n. A1 e A12. 

Tali aree sono oggi censite in catasto terreni al Foglio n°66 mappale n°492 pari a mq 64. 

 

TUTELA PAESAGGISTICA/ARCHEOLOGICA 

 

L’area di intervento NON ricade in zona di vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs.42/04 nel 

vigente P.R.G.C. e nel P.P.R. approvato dal Consiglio Regionale il 03/10/2017. 

 

Pertanto, per gli aspetti paesaggistici, la proposta di P.diR. NON deve essere sottoposta alla 

valutazione della competente Soprintendenza né ottenere autorizzazione ai sensi dell’art.146 del 

Codice dei BBCC. 

 

Per gli aspetti di natura archeologica, poiché la località interessata dall’intervento ricade in area 

perimetrata ai sensi dell’art.24 della LUR e la proposta prevede la realizzazione di scavi, il progetto 

dell’intervento dovrà essere corredato della opportuna documentazione da concordare con la 

competente Soprintendenza allo scopo di prevenire il danneggiamento di possibili beni di interesse 

archeologico conservati nel sottosuolo.  

E’ stata predisposta relazione specifica (Elab. B9) da sottoporre alla Soprintendenza in fase di 

valutazione di VAS. 

 

C.L.P.  PER PARERE ART.91 BIS 

 

Nel caso in cui il piano di recupero comprenda immobili inclusi in insediamenti urbani e nuclei 

minori individuati dal P.R.G.C. a norma dell'articolo 24, comma 1, numeri 1) e 2) o immobili 

vincolati ai sensi del d.lgs. 42/2004 , si applica l'articolo 40, comma 10 della LUR: 

 
10. Il piano particolareggiato che comprenda immobili inclusi in insediamenti urbani e nuclei minori 
individuati dal PRG a norma dell'articolo 24, comma 1, numeri 1) e 2), è trasmesso, subito dopo 
l'adozione, alla Commissione regionale per gli insediamenti d'interesse storico-artistico, paesaggistico o 
documentario, la quale, entro sessanta giorni dal ricevimento, esprime il proprio parere vincolante ai fini 
della tutela dei beni culturali e paesaggistici. La giunta comunale, con la deliberazione di approvazione, 
adegua il piano particolareggiato al parere della Commissione regionale per gli insediamenti d'interesse 
storico-artistico, paesaggistico o documentario. Avverso tale parere, il comune può ricorrere alla Giunta 
regionale che si esprime nel termine di sessanta giorni dal ricevimento del ricorso. Nel caso di piano 
particolareggiato con contestuale variante strutturale, il parere è conferito alla conferenza di 
copianificazione e valutazione di cui all'articolo 15 bis dal rappresentante regionale. [286] 

 

Poiché il P. di R. comprende immobili inclusi in centro storico individuato dal P.R.G.C. a norma 

dell'articolo 24, comma 1, numeri 1) e 2), subito dopo l'adozione, dovrà essere trasmesso alla 

Commissione Regionale per gli insediamenti d'interesse storico-artistico, paesaggistico o 

http://arianna.cr.piemonte.it/iterlegcoordweb/dettaglioLegge.do?urnLegge=urn:nir:regione.piemonte:legge:1977;56#ndr1028680_0
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documentario, la quale esprime ai sensi dell’art.91 bis il proprio parere vincolante ai fini della 

tutela dei beni culturali e paesaggistici.  

Tuttavia, ai sensi della L.R.13 del 29/05/2020 e smi, in base all’art.67, la competenza della 

suddetta Commissione Regionale è attribuita alla C.L.P. che si dovrà esprimere nel termine di 45 

giorni dalla presentazione dell’istanza, fatti salvi i disposti dell’art.16 commi 3 e 4 della L.1150/1942 

che necessitano di autorizzazione paesaggistica sullo Strumento Urbanistico Esecutivo. 

E’ stata predisposta relazione specifica (Elab. B2) da sottoporre alla CLP subito dopo l'adozione 

 

Inoltre, ai sensi dell’art.74 delle N.T.A.  viene prescritto che: 

 
Il progetto contiene le visualizzazioni tridimensionali e fotoinserimenti richieste, nella tavola A13 

 

PRESCRIZIONI GEOLOGICO-TECNICHE 

 

In relazione alla classificazione geologica dell’area e’ stato acquisito parere preventivo espresso 

dalla Regione Piemonte Settore Geologico Sismico ai sensi dell’art.89 del D.P.R. 06.06.2001 

n°380 e s.m.i. pervenuto via PEC in data 17/12/21 che ha espresso le seguenti considerazioni: 

 

 

 

 

Le prescrizioni suddette dovranno essere verificate in fase di progettazione esecutiva. 
 

INQUINAMENTO ACUSTICO 
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in relazione alle problematiche di inquinamento acustico, non vi sono prescrizioni contenute negli 

elaborati di P.R.G.C. ed è stata prodotta dichiarazione da parte di Tecnico competente in materia 

di acustica dalla quale risulta che: 

 
 

La valutazione previsionale dei requisiti acustici passivi dovrà essere verificata in fase di PdC. 

 

 

SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE 

 

Il P.R.G.C. ha definito l’assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli 

indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti planovolumetrici, tipologici e costruttivi degli 

interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste 

precisando gli interventi di mitigazione e di compensazione ambientale necessari. 

 

In relazione agli interventi di mitigazione e compensazione ambientale previsti dalle NTA per il 

caso specifico i suddetti temi vengono trattati nel Documento Tecnico di Verifica di assoggettabilità 

alla VAS (Elab. B4) e nella dichiarazione di conformità del progetto alle condizioni di sostenibilità 

ambientale delle trasformazioni previste ed in particolare agli interventi di mitigazione e di 

compensazione ambientale prescritti.  

 

 

ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E PREVENZIONE INCENDI 
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Nella documentazione prodotta è presente, inoltre: 

 

1 relazione e dichiarazione di conformità del progetto alla normativa sull’eliminazione delle 

BARRIERE ARCHITETTONICHE (Elab. B5 e A10). 

 

2 dichiarazione di conformità del progetto alla normativa di PREVENZIONE INCENDI dalla 

quale emerge che: 

 

 
La richiesta di agibilità del fabbricato dovrà quindi contenere la SCIA necessaria per l’inizio attività 

dell’autorimessa. 

 

SCHEMA DI CONVENZIONE 

 

Lo schema di convenzione proposto, come modificato in fase di istruttoria, risulta conforme allo 

schema approvato dal Comune di Giaveno 

 

OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO 
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La realizzazione dell’area a parcheggio avviene con scomputo di oneri di urbanizzazione la cui 

progettazione è così composta: 

A12  Elaborato grafico opere a scomputo e situazione patrimoniale    

B8 Relazione tecnica delle opere a scomputo        

Computo metrico estimativo opere urbanizzazione a scomputo   

 Piano di sicurezza e coordinamento 

 Piano di manutenzione dell'opera 

 Elenco Prezzi  

 Quadro tecnico economico complessivo delle opere a scomputo 

  Capitolato speciale d'appalto 

 Cronoprogramma dei lavori 

B5bis  Dichiarazione di conformità progetto alla normativa barriere architettoniche spazi pubblici 

Tipo di frazionamento e visure aggiornate per la cessione aree e assoggettamento ad uso pubblico 

B9  Relazione verifica interesse archeologico. 

 

ESAME PROGETTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO: 

 

Visti i disposti del vigente Regolamento Comunale per l’esecuzione diretta delle opere di 

urbanizzazione a scomputo degli oneri di urbanizzazione approvato con D.C.C. n° 38 del 

25/09/2012; 

  

Preso atto, in particolare, che, per quanto concerne la documentazione relativa al progetto 

delle opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri, gli elaborati presentati, conformati al primo 

livello della progettazione con aggiunta del CME analitico, sono stati esaminati e validati dall’Area 

Tecnica Settore LL.PP. con parere favorevole in data 08/11/2022 (vedi parere allegato). 

Nel QTE sono distintamente individuate le opere a carico dei proponenti e a carico del Comune 

conseguenti alla dichiarazione di indifferibilità ed urgenza da una unica approvazione.  

Inoltre, sono state distinte le opere da scomputare su aree cedute rispetto a quelle sulle aree 

assoggettate ad uso pubblico. 

 

 
 

 

VAS 

 

Visto l’art.41bis comma 6 della L.R. 56/77 che recita “6. Per il procedimento di formazione del 

piano di recupero si applica l'articolo 40 …. omissis …”;  
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Visto l’art.40 c.7 (“7. Sono sottoposti alla verifica di assoggettabilità alla VAS esclusivamente i 

piani particolareggiati attuativi di PRG che non sono già stati sottoposti a VAS o ad analisi di 

compatibilità ambientale ai sensi della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni 

concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione). Non sono sottoposti a VAS 

o a verifica i piani particolareggiati che non comportano variante quando lo strumento 

sovraordinato, in sede di VAS o di analisi di compatibilità ambientale ai sensi della l.r. 40/1998, ha 

definito l’assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di 

edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti planovolumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, 

dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste”). 

Il P.R.G.C. vigente (strumento sovraordinato) è già stato sottoposto a VAS per l’ottenimento 

dell’approvazione regionale e per le sue successive varianti parziali 1 e 2. 

 

Tuttavia, il presente S.U.E., riguardando un’area che non è stata oggetto di precedente 

valutazione,  risulta da assoggettare a verifica di VAS (Vedi rif. art.17 della LUR: c.8 ….. 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).  

 

Preso atto che la Regione Piemonte, con Deliberazione della Giunta Regionale 29 febbraio 2016, 

n. 25-2977 “Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei 

procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della Legge Regionale 5 dicembre 

1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)” ha previsto procedimenti integrati con adempimenti VAS per 

l’approvazione degli strumenti urbanistici esecutivi (SUE).  

 

Nel rispetto delle succitate disposizioni per l’istruttoria e l’esame del progetto di Piano di Recupero 

in argomento si dà atto che verrà applicata la modalità di procedimento integrato con fasi di verifica 

e pubblicazione “contestuali”: 
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Pertanto, contestualmente all’adozione del Piano di Recupero, si procederà all’adozione del 

Documento Tecnico per la fase di Verifica VAS ed alla individuazione degli enti e soggetti 

competenti in materia ambientali ai quali trasmettere la documentazione ai fini di acquisire parere 

ambientale per la verifica di assoggettabilità alla VAS, così proposti: 

- CITTA’ METROPOLITANA Dipartimento Ambiente e Vigilanza C.so Inghilterra n.7 - 10138 

TORINO (PEC protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it) 

- ARPA PIEMONTE  Via Pio II n.9 - 10135 TORINO (PEC: protocollo@pec.arpa.piemonte.it) 

-   SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTÀ 

METROPOLITANA DI TORINO Piazza San Giovanni, 2 - 10122 TORINO (PEC: mbac-sabap-

to@mailcert.beniculturali.it) 

- SMAT Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. Corso XI Febbraio, 14 

10152 TORINO  info@smatorino.postecert.it 

 

 

ITER AMMINISTRATIVO DEL P. DI R. 

 

Ai sensi dell’art. 41 bis della LUR, l’iter di formazione del PdR segue i disposti dell’art. 40: 

  
Art. 40.[285]  (Formazione, approvazione ed efficacia del piano particolareggiato) 
 

mailto:protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it
mailto:protocollo@pec.arpa.piemonte.it
mailto:mbac-sabap-to@mailcert.beniculturali.it
mailto:mbac-sabap-to@mailcert.beniculturali.it
mailto:info@smatorino.postecert.it
http://arianna.cr.piemonte.it/iterlegcoordweb/dettaglioLegge.do?urnLegge=urn:nir:regione.piemonte:legge:1977;56#ndr1027695_0
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1. Il piano particolareggiato, adottato con deliberazione della giunta comunale, è pubblicato sul sito informatico del 
comune per trenta giorni consecutivi, durante i quali chiunque può prenderne visione e presentare, entro i successivi 
trenta giorni, osservazioni nel pubblico interesse e ai fini della VAS, ove prevista. Nello stesso periodo il piano 
particolareggiato è, altresì, esposto in pubblica visione. 
 
2. La giunta comunale, decorsi i termini di cui al comma 1, controdeduce alle osservazioni con la deliberazione di 
approvazione del piano, apportando eventuali modifiche, previa acquisizione del parere motivato relativo al processo 
di VAS, ove necessario. Qualora non vengano presentate osservazioni, la deliberazione di approvazione del piano deve 
farne espressa menzione. 
 
3. Il piano particolareggiato assume efficacia con la pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione della 
deliberazione di approvazione divenuta esecutiva ai sensi di legge. Il piano è pubblicato sul sito informatico del 
comune e una copia della deliberazione della giunta comunale, completa degli elaborati costituenti il piano 
particolareggiato, è trasmessa per conoscenza alla Regione entro trenta giorni. 
 
4. La deliberazione di approvazione conferisce carattere di pubblica utilità alle opere previste nel piano 
particolareggiato. 
 
5. … omissis ….  
 
6. Le varianti al piano particolareggiato sono approvate con il procedimento previsto per il piano particolareggiato. 
 
7. Sono sottoposti alla verifica di assoggettabilità alla VAS esclusivamente i piani particolareggiati attuativi di PRG 
che non sono già stati sottoposti a VAS o ad analisi di compatibilità ambientale ai sensi della legge regionale 14 
dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione). Non sono 
sottoposti a VAS o a verifica i piani particolareggiati che non comportano variante quando lo strumento 
sovraordinato, in sede di VAS o di analisi di compatibilità ambientale ai sensi della l.r. 40/1998 , ha definito l'assetto 
localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i 
contenuti planovolumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità 
ambientale delle trasformazioni previste. 
 
8. Per il piano particolareggiato, 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 integrato con la procedura di 
approvazione, secondo le specifiche disposizioni disciplinate con apposito provvedimento dalla Giunta regionale. 
 
9. ….omissis…. 
 
10. Il piano particolareggiato che comprenda immobili inclusi in insediamenti urbani e nuclei minori individuati dal 
PRG a norma dell'articolo 24, comma 1, numeri 1) e 2), è trasmesso, subito dopo l'adozione, alla Commissione 
regionale per gli insediamenti d'interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario, la quale, entro sessanta 
giorni dal ricevimento, esprime il proprio parere vincolante ai fini della tutela dei beni culturali e paesaggistici. La 
giunta comunale, con la deliberazione di approvazione, adegua il piano particolareggiato al parere della 
Commissione regionale per gli insediamenti d'interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario. Avverso tale 
parere, il comune può ricorrere alla Giunta regionale che si esprime nel termine di sessanta giorni dal ricevimento 
del ricorso. Nel caso di piano particolareggiato con contestuale variante strutturale, il parere è conferito alla 
conferenza di copianificazione e valutazione di cui all'articolo 15 bis dal rappresentante regionale. [286] 
 
11. Nel caso in cui il piano particolareggiato non sia conforme allo strumento urbanistico vigente le deliberazioni di 
cui al presente articolo sono da assumere da parte del consiglio comunale. 

 

http://arianna.cr.piemonte.it/iterlegcoordweb/dettaglioLegge.do?urnLegge=urn:nir:regione.piemonte:legge:1977;56#ndr1028680_0
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ORGANO COMPETENTE  A DELIBERARE 
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Poiché la proposta di P.di R. riguarda un’area non individuato dal vigente P.R.G.C. nell'ambito 

delle zone di recupero del patrimonio edilizio esistente per le quali gli interventi di trasformazione 

sono subordinati alla formazione di Piano di Recupero, la competenza a deliberare ai sensi 

dell’art. 40 c.11 della LR 56/77 e smi, è demandata al Consiglio Comunale e non alla Giunta 

Comunale. 

 

ESAME COMMISSIONE EDILIZIA 

 

Ai sensi dell’art.45.3 del vigente Regolamento Edilizio: 

 

 
 

Il progetto di SUE sarà oggetto di valutazione da parte della CLP e degli Enti competenti in materia 

ambientale (delle cui prescrizioni si dovrà tener conto in fase di progettazione dell’intervento 

privato e delle opere di urbanizzazione). Si ritiene, pertanto, non necessario sottoporlo anche 

all’esame della commissione edilizia comunale.  
 

 

CONCLUSIONI: 

 
 

Preso atto di quanto sopra,  

si esprime, per quanto di competenza, parere favorevole in merito alla regolarità tecnica con le 

osservazioni contenute nella presente istruttoria tecnica e, precisamente, con riferimento a tutte le 

parti di testo evidenziate in giallo e grigio. 

 

  Il Responsabile del procedimento               

      f.to Arch. Tiziana Perino Duca       

   Il Responsabile dell’Area Tecnica 

         f.to Arch. Paolo Caligaris     


