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1

LE MOTIVAZIONI DELLA VARIANTE

Il comune di Piobesi è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale approvato
con DGR n.111-13829 del 22/02/1982.
Nel corso degli anni di applicazione dello stesso si sono redatte alcune Varianti,
strutturali e parziali, che hanno adeguato il Piano Regolatore alle esigenze del
territorio comunale.
La presente Variante Parziale 13, così come meglio esplicitato al successivo
capitolo 3, è volta ad adeguare lo strumento urbanistico alle seguenti tematiche:
-

Recepimento di modifiche al PRGC approvate con DCC

-

Interventi puntuali

-

Modifiche normative

-

Correzione errori materiali

-

Modifiche cartografiche

In merito alla prima tematica si segnala che il Comune di Piobesi nel corso degli
anni ha redatto 4 modifiche al PRGC ai sensi dell’ex art.17 comma 8 della LR
56/77 e s.m.i. alle quali ora con la presente Variante Parziale intende adeguarsi.
La seconda tematica affrontata dalla Variante nasce dalla necessità di dare
maggiore attuabilità ad alcuni interventi sul territorio comunale, apportando
modifiche minime, per lo più normative, che garantiscono una maggiore
flessibilità agli interventi in esame, talvolta proposte dai privati, talvolta emerse
da esigenze dell’ufficio tecnico.
Il terzo aspetto riguarda modifiche normative resesi necessarie sia ai fini di
adeguare l’apparato normativo del PRGC a tematiche di tipo ambientale, sia
dall’esperienza maturata dagli uffici competenti nel corso dell’applicazione dello
strumento urbanistico.
Si precisa che tutte le predette tematiche interessano specifici e puntuali
contenuti di Piano, e che le stesse non risultano modificare l’impianto generale
del P.R.G.C. stesso. Inoltre, come meglio specificato al successivo capitolo 4, le
modifiche apportate con la presente Variante rientrano in quanto indicato all’art.
17, comma 5 della L.R. 56/77 s.m.i. e pertanto la Variante 13 risulta essere una
Variante Parziale.
Vista la limitata portata delle modifiche proposte dalla presente variante, le
prescrizioni dei principali strumenti di pianificazione sovraordinata, di seguito
elencati, non paiono in contrasto con le proposte modifiche:
-

Piano Territoriale Regionale (PTR), approvato con DCR n. 122-29783 del
21/07/2011;

-

Piano Paesaggistico Regionale (PPR) approvato con D.C.R. n. 233-35836
del 03 Ottobre 2017;
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-

Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Torino (PTC2),
approvato con D.C.R. n. 121-29759 del 21 luglio 2011 e pubblicato sul
B.U.R. n. 32 del 11 agosto 2011;
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2

LA STRUMENTAZIONE URBANISTICA DI RIFERIMENTO A
LIVELLO COMUNALE

Il Comune di Piobesi è dotato di P.R.G.C. approvato con DGR n.111-13829 del
22/02/1982.
Negli anni lo strumento urbanistico generale del Comune è stato oggetto delle
seguenti Varianti:
-

Variante 1 - approvata con DGR n. 56-38640 del 13/11/1984

-

Variante 2 - approvata con DGR n. 92-26619 del 19/07/1993

-

Variante 3 - approvata con DGR n. 93-14192 del 25/11/1996

-

Variante 4 - approvata con DGR n. 58-334 del 25/06/2001

-

Variante Parziale 5 - approvata con DCC n. 2 del 24/01/2001 inerente la
realizzazione del cimitero per animali da affezione

-

Variante Parziale 6 - approvata con DCC n. 17 del /8/05/2003 e con
DCC n. 40 del 29/07/2003 inerente il recupero e riutilizzo di tettoie
esistenti sia nella zona residenziale che agricola, il trasferimento in zona
attigua a quella produttiva del deposito di materiali inerti, l’aggiornamento
ed integrazione delle norme di attuazione

-

Variante Parziale 7 - approvata con DCC n. 42 del 17/11/2006 inerente
l’ampliamento della zona industriale e la riorganizzazione delle aree
destinate a deposito di materiali inerti

-

Variante Parziale 8 - approvata con DCC n. 7 del 28/02/2008 inerente
l’ampliamento della zona industriale e il trasferimento di un’azienda da
area impropria (prossima all’insediamento industriale) ad area produttiva

-

Variante Parziale 9 - approvata con DCC n. 10 del 26/02/2009 inerente
puntuali esigenze emerse nelle aree di insediamento delle attività
economiche e nelle aree destinate ai servizi, ha determinato un incremento
della cirt pari al 4%

-

Variante Parziale 10 - approvata con DCC n. 42 del 25/11/2010 inerente
puntuali esigenze emerse nell’ambito del territorio urbanizzato e
l’adeguamento della normativa comunale a quella sovracomunale in
materia di procedure edilizie e di tutela dei beni culturali e paesaggistici,
inoltre ha modificato un tratto di viabilità in progetto, ha modificato le
fasce di rispetto stradale e ha saturato l’incremento di alcuni indici di
edificabilità riferiti alle attività economiche

-

Variante Parziale 11 - approvata con DCC n. 17 del 07/04/2014 inerente
alcune modifiche alle norme di attuazione, in particolare è stata esplicitata
la definizione di “vano scala” e “vano ascensore”, è stata individuata la
dotazione minima di parcheggio privato nelle zone residenziali e nel centro
storico, è stata definita la modalità di realizzazione di lucernai a raso nel
centro storico ed è stata ridotta la distanza minima da rispettare tra
l’abitazione di terzi e nuovi allevamenti in tensivi in zona agricola
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-

Variante Strutturale 12 - approvata con DCC n. 15 del 30/04/2015 ai
sensi dell’art 31 ter, comma 12, della LR 56/77 e s.m.i. inerente
l’adeguamento dello strumento urbanistico generale al Piano di Assetto
Idrogeologico, alla microzonazione sismica, alla programmazione
commerciale e alla classificazione di parte dell’area IR3 in area impropria

Sotto un profilo più strettamente burocratico, il Piano vigente risulta adeguato
alle normative di carattere regionale e nazionale in materia di:
-

Piano di Zonizzazione acustica – elaborato ai sensi dell’art. 6 della L 447
del 26/10/1995 e della LR 52 del 20/10/2000 – adottato con DCC n. 32
del 22/09/2005 (BUR 06 del 09/02/2006)

-

Regolamento edilizio – redatto sullo schema tipo della Regione Piemonte
– approvato con DCC n. 41 del 30/11/2005;

-

Norme di Attuazione e indirizzi progettuali per il recupero degli
insediamenti a tipologia rurale tradizionale nel Centro Storico – approvate
con DCC n. 23 del 27/04/2006

-

Criteri per l’insediamento delle attività di somministrazione di
alimenti e bevande – ai sensi della LR 38/2006 e della DGR 85-13268 del
08/02/2010 – approvati con DCC n. 19 del 03/05/2012

-

Criteri Comunali di programmazione Commerciale – ai sensi della DCR
n. 563-13414 del 1999, così come modificata ed integrata dalla DCR n.
347-42514 del 2003, dalla DCR n. 59-10831 del 2006 e infine dalla DCR
n. 191-43016 del 20/11/2012) – approvati con DCC n. 18 del
07/04/2014.
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I CONTENUTI DELLA VARIANTE

Si procede ad analizzare nello specifico le tematiche affrontate dalla Variante 13 e
ad indicare le conseguenti modifiche apportate agli elaborati di P.R.G.C..
Le modifiche apportate dalla Variante interessano sia gli elaborati normativi che
quelli cartografici; nei successivi allegati A, B e C sono riportati rispettivamente
gli stralci delle tavole di progetto, delle Schede Normative, e le integrazioni
effettuate alle Norme di Attuazione.
1.

Recepimento di modifiche al PRGC approvate con DCC immediatamente
efficaci

Con la presente Variante Parziale il Comune di Piobesi intende adeguare il PRGC
a 3 modifiche operate ai sensi dell’ex art. 17 comma 8 della L.R.56/77 e s.m.i.
1.1

“DCC n. 20 del 07/04/2014” che ha per oggetto: “Permuta aree per il
trasferimento magazzino comunale. Approvazione accordo integrativo ai
sensi dell’art. 11 legge 241/1990 e s.m.i.”.
La presente modifica costituisce un recepimento di modifica operata ai sensi
dell’ex art. 17 comma 8 della L.R.56/77, pertanto non rientra nei conteggi
di cui all’art. 17 comma 5.
Per la localizzazione sulle tavole di Piano delle suddette modifiche si
rimanda all’Allegato A alla presente Relazione Illustrativa.
Per l’individuazione delle modifiche apportate al testo normativo si rimanda
all’Allegato C della Presente Relazione Illustrativa.

1.2

“DCC n. 46 del 25/09/2014” che ha per oggetto: “Modifica al PRGC vigente
– art. 17 comma 12, lettera B, Legge Regionale 56/1977 e s.m.i. –
proponenti MEZZADRI Valter e CASETTA Sabrina”.
La presente modifica costituisce un recepimento di modifica operata ai sensi
dell’ex art. 17 comma 8 della L.R.56/77, pertanto non rientra nei conteggi
di cui all’art. 17 comma 5.
Per la localizzazione sulle tavole di Piano delle suddette modifiche si
rimanda all’Allegato A alla presente Relazione Illustrativa.
Per l’individuazione delle modifiche apportate al testo normativo si rimanda
all’Allegato C della Presente Relazione Illustrativa.

1.3

“DCC n. 14 del 30/04/2015” che ha per oggetto: “Modifica al PRGC vigente
– art. 17 comma 12, lettera B, Legge Regionale 56/1977 e s.m.i. –
proponenti: Sig.ri LUPO Bruno, LUPO Corrado, FORNERIS Laura, BEVIONE
Giuseppe”.
La presente modifica costituisce un recepimento di modifica operata ai sensi
dell’ex art. 17 comma 8 della L.R.56/77, pertanto non rientra nei conteggi
di cui all’art. 17 comma 5.
Per la localizzazione sulle tavole di Piano delle suddette modifiche si
rimanda all’Allegato A alla presente Relazione Illustrativa.
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2.

Interventi puntuali

2.1

“Modifica aree SE.D e IR.2”. Con protocollo n. 634 del 02/02/2017 viene
rivolta istanza al fine di poter ridurre l’area a servizio degli insediamenti
produttivi SE.D ed ampliare di conseguenza l’area IR.2 e di ridurre la fascia
di rispetto stradale. L’Amministrazione Comunale al fine di agevolare
l’attuazione dell’area in oggetto provvede a modificare, a parità di superfici
territoriali vigenti, la distribuzione dell’area SE.D “area a servizi per gli
insediamenti produttivi” e dell’area IR.2, in particolare si sono ridistribuiti i
servizi lungo la strada Provinciale nel rispetto della fascia di rispetto
stradale prevista dal PRGC vigente pari a 30 m, inserendo la porzione di
area posta entro la fascia di rispetto interamente in area a destinazione
servizi e modificando di conseguenza l’area IR.2.

La presente modifica non interessa la capacità insediativa, non modifica la
superficie territoriale afferente aree produttive previste dal PRGC né la
quantità di area a servizi prevista dal PRGC.
Per la localizzazione sulle tavole di Piano delle suddette modifiche si
rimanda all’Allegato A alla presente Relazione Illustrativa.
3.

Modifiche normative

3.1

“Prescrizioni ambientali” con la presente Variante l’Amministrazione
Comunale intende inserire all’interno delle Norme di Attuazione alcune
norme di tipo ambientale legate alla riqualificazione del tessuto residenziale.
In particolare si è introdotto l’art. 6 quater “Prescrizioni ambientali” nel
quale si sono inserite disposizioni in merito a: disposizioni per la
progettazione di aree di nuovo impianto e completamento; utilizzo materiali
ecosostenibili; Gestione delle acque meteoriche; Smaltimento acque reflue;
Sistemazione aree a parcheggi
La presente modifica è di natura strettamente normativa e pertanto non
interessa né la capacità insediativa, né la quantità di area a servizi prevista
dal PRGC, né la superficie territoriale afferente aree produttive previste dal
PRGC, né la SUL afferente attività terziario-commerciali.
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Per l’individuazione delle modifiche apportate al testo normativo si rimanda
all’Allegato C della Presente Relazione Illustrativa.
3.2

“Manufatti da giardino” Con la presente Variante l’Amministrazione
Comunale intende integrare l’art. 17 bis “Manufatti accessori alla residenza”
delle NTA, in particolare si intende normare la questione relativa ai gazebi di
natura temporanea, non fissati al suolo e aperti su quattro lati.
Pertanto con la presente Variante si provvede ad inserire all’art 17 bis delle
NTA la seguente prescrizione afferente genericamente i “Manufatti da
giardino”:
“La costruzione di manufatti da giardino quali forni, barbecue e gazebo,
ancorché prefabbricati e/o semplicemente appoggiati al suolo, non può
prospettare
su
spazi
pubblici,
essi dovranno essere accessibili
esclusivamente da spazi privati. Se il manufatto da giardino è precario e
amovibile, pertanto se è rimovibile senza demolizioni ed ha carattere
temporaneo e risulta essere aperto sui 4 lati, l’opera è esente
da autorizzazioni.”.
La presente modifica è di natura strettamente normativa e pertanto non
interessa né la capacità insediativa, né la quantità di area a servizi prevista
dal PRGC, né la superficie territoriale afferente aree produttive previste dal
PRGC, né la SUL afferente attività terziario-commerciali.
Per l’individuazione delle modifiche apportate al testo normativo si rimanda
all’Allegato C della Presente Relazione Illustrativa.

3.3

“Distanze dal confine – bassi fabbricati su lotti posti a livelli diversi” Con la
presente Variante l’Amministrazione Comunale intende integrare l’art. 17
“Distanze e parcheggi privati” delle NTA, in particolare al punto B) “Distanze
dei fabbricati dai confini di proprietà”. Si intende normare la questione
relativa alla costruzione di bassi fabbricati su lotti posti a diversa altezza.
Pertanto con la presente Variante si provvede ad inserire di seguito alla
norma che prevede:
“E' ammessa l'edificazione a confine di bassi fabbricati destinati ad
autorimessa o a locali accessori all'attività principale.”
La seguente integrazione:
“In caso di lotti confinanti posti a diversi livelli di altezza per l’edificazione a
confine occorre l’assenso dei confinanti”.
La presente modifica è di natura strettamente normativa e pertanto non
interessa né la capacità insediativa, né la quantità di area a servizi prevista
dal PRGC, né la superficie territoriale afferente aree produttive previste dal
PRGC, né la SUL afferente attività terziario-commerciali.
Per l’individuazione delle modifiche apportate al testo normativo si rimanda
all’Allegato C della Presente Relazione Illustrativa.

3.4

“Destinazioni ammesse in INA.3” Con la presente Variante l’Amministrazione
Comunale intende dare più flessibilità all’area INA.3 “area destinata ad usi
produttivi” di nuovo impianto, uniformando le destinazioni ammesse a
quelle ammesse nelle aree INA.1 e INA.2. In particolare si provvede ad
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inserire la destinazione “art.21” nella Tabella Sinottica afferente l’area INA.3
in luogo del solo “commercio al dettaglio”.
La presente modifica è di natura strettamente normativa e pertanto non
interessa né la capacità insediativa, né la quantità di area a servizi prevista
dal PRGC, né la superficie territoriale afferente aree produttive previste dal
PRGC, né la SUL afferente attività terziario-commerciali.
Per l’individuazione delle modifiche apportate alle tabelle sinottiche si
rimanda all’Allegato B della Presente Relazione Illustrativa.
3.5

“Altezze e distanze - costruzione di fabbricati a confine” La Variante
Strutturale 12 - approvata con DCC n. 15 del 30/04/2015, ha previsto
l’inserimento del rimando alle disposizioni di cui agli art. 16, 17 e 17bis
delle Norme in merito ai nuclei frazionali rurali, in aggiunta alle disposizioni
per le aree agricole di cui al capo IV delle Norme, all’art. 32 “Ammissibilità
degli interventi in fasce e zone di rispetto ed ampiezza delle stesse.
Perimetrazione nuclei rurali”. In particolare la Variante Parziale 10 approvata con DCC n. 42 del 25/11/2010 - aveva precedentemente
introdotto all’art. 17 “Distanze e parcheggi privati” al punto B) “Distanze dei
fabbricati dai confini di proprietà” la seguente prescrizione:
“Quando un fabbricato è costruito su confine, la proprietà contigua può
edificare in adiacenza anche per un’altezza superiore, purché all’interno dello
spessore di manica del fabbricato esistente”
Prevedendo dunque una “possibilità, prima non consentita, di edificazione
in aderenza”1.
Tutto ciò premesso, al fine di coordinare il testo normativo con le
disposizioni introdotte con le due Varianti sopra citate, la presente Variante
provvede a stralciare dall’art. 31 “Altezze e distanze” (appartenente al Capo
IV “Aree ad uso agricolo”) il seguente paragrafo, che presenta una
incongruenza rispetto alla suddetta prescrizione prevista dall’art.17:
“E’ ammessa la edificazione in fregio al confine tra spazi privati nel caso di:
• nuove costruzioni conformi a previsione di una convenzione tra privati
trascritta nei registri immobiliari che dia luogo ad una realizzazione
architettonica compiuta a parere dell'Amministrazione;
• nuova costruzione in aderenza. a muro di fabbricato esistente purché ne
risulti a parere dell'Amministrazione un corretto inserimento edilizio e sia
prodotto il consenso del confinante. Nel caso vi fosse nell'intervento di
nuova costruzione un aumento della larghezza di manica esistente dovrà
esservi assenso tra i due confinanti, con trascrizione nei registri
immobiliari.”
La presente modifica è di natura strettamente normativa e pertanto non
interessa né la capacità insediativa, né la quantità di area a servizi prevista
dal PRGC, né la superficie territoriale afferente aree produttive previste dal
PRGC, né la SUL afferente attività terziario-commerciali.

1

Cfr. Sentenza n.01870/2014 Reg.Prov.Coll., n.00888/2013 Reg.Ric. del TAR Piemonte
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Per l’individuazione delle modifiche apportate al testo normativo si rimanda
all’Allegato C della Presente Relazione Illustrativa.
4.

Correzione errori materiali

4.1

“Deposito rifiuti solidi urbani e speciali - DR” La Variante Parziale 7 approvata con DCC n. 42 del 17/11/2006 ha previsto l’inserimento in zona
agricola di un’area pari a 1.343 mq adibita a deposito di rifiuti urbani e
speciali non pericolosi, così classificati ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 22 del
05/02/1997 e s.m.i. La suddetta Variante 7 di conseguenza ha inserito nel
testo normativo all’art. 30 “destinazioni d’uso specifiche degli interventi
ammessi sul territorio ad uso agricolo, parametri urbanistici e loro
applicazione” il comma 10 “Deposito rifiuti solidi urbani e speciali” in cui si
dice: “Nell’area agricola delimitata a tratteggio in cartografia ed individuata
con il simbolo DR è consentito, a carattere temporaneo, il deposito di rifiuti
solidi urbani speciali purché non pericolosi ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 22
del 05/02/1997 e s.m.i. ….”, ed ha inserito la suddetta destinazione sulla
cartografia di PRGC, in particolare nella Tavola H “Nucleo Urbano” ha
inserito l’area urbanistica denominata DR.
Sulla Tav. H del PRGC vigente non compare più l’area DR (come evidenziato
nell’estratto afferente la Tav. H della Variante Strutturale 12) che è esistente
(si veda la foto aerea sotto riportata fonte https://www.google.it/maps).

La presente Variante provvede a correggere il suddetto errore materiale,
reinserendo la delimitazione dell’area DR sulla Tav. H ed inserendola anche
sulla tavola F/1.
La presente modifica non interessa né la capacità insediativa, né la quantità
di area a servizi prevista dal PRGC, né la superficie territoriale afferente
aree produttive previste dal PRGC, né la SUL afferente attività terziariocommerciali.
Per la localizzazione sulle tavole di Piano delle suddette modifiche si
rimanda all’Allegato A alla presente Relazione Illustrativa.
5.

Modifiche cartografiche
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5.1 “Simbolo Delimitazione Macroaree”. Con la presente Variante si provvede ad
operare una modifica cartografica che consentirà una lettura più agevole
della Tavola H del PRGC. In particolare si tratta di evidenziare
maggiormente sulla tavola H del PRGC il simbolo afferente la delimitazione
delle macroaree, indicata sul PRGC vigente con simbolo grigio chiaro e
proposto dalla Variante in grigio scuro.

La presente modifica non interessa né la capacità insediativa, né la quantità
di area a servizi prevista dal PRGC, né la superficie territoriale afferente
aree produttive previste dal PRGC, né la SUL afferente attività terziariocommerciali.
Per la localizzazione sulle tavole di Piano delle suddette modifiche si
rimanda all’Allegato A alla presente Relazione Illustrativa.
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4

L’APPLICAZIONE DELL’ART.17 COMMA 5 DELLA LR 56/77 E
S.M.I

Con lo scopo di verificare la possibilità di classificare la presente Variante 13
come Parziale, di seguito si procede ad analizzare nello specifico i singoli requisiti
richiesti dal 5 comma dell’art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.
a)

non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare
riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione
La Variante 13 non modifica l’impianto strutturale del P.R.G. vigente, in
quanto si sono operate modifiche di piccola portata e soprattutto
puntualmente localizzate su ridotte porzioni di territorio.

b)

non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a
rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o
tecniche a rilevanza sovracomunale
Le aree oggetto di Variante non modificano la funzionalità di infrastrutture
a rilevanza sovracomunale e non generano statuizioni normative o tecniche
a rilevanza sovracomunale, non ricadono all’interno di vincoli nazionali e
regionali posti a tutela di emergenze storiche, artistiche, paesaggistiche,
ambientali e idrogeologiche, e di conseguenza non sono state apportate
variazioni ai suddetti strumenti urbanistico-ambientali.

c/d) non riducono/aumentano 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
La Variante 13, non ha modificato la dotazione globale di standard
pubblico afferente la residenza prevista dal Piano Vigente per quanto
riguarda l’art. 21 e 22 della L.R. 56/77.
Con la variante Parziale 9 si sono aumentati i servizi di 1.6772 mq, mentre
con le Varianti Parziali 10, 11 e con la presente Variante Parziale 13 non si
sono modificate le aree a destinazione servizi.
Di seguito si riporta uno schema riassuntivo:
Variante 4

SERVIZI
133.150

Variante
Parziale
9

Variante
Parziale
10

Variante
Parziale
11

Variante
Parziale
13

TOTALE
incremento
Varianti
Parziali

+1.677

---

---

---

+1.677

134.827

---

---

---

134.827

Come emerge dalla tabella precedente, i servizi previsti dal Piano Vigente
risultano essere pari a:
133.150 mq (Variante 4)
2

Dato desunto dalla Relazione Illustrativa della Variante Parziale 9 capitolo G) “modifiche alle aree per
attrezzature e servizi in insediamenti residenziali” comma 2 “Verifica degli standards”
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+ 1.677 mq (Variante Parziale 9)
= 134.827 mq
Essendo gli abitanti previsti nel vigente PRGC (Variante 4) = 3.512
Il limite massimo di incremento per Varianti Parziali risulta pari a:
0.5 mq/ab x 3.512 ab = mq 1.756
Pertanto risulta verificato il limite di cui all’art 17 comma 5 lett. c) e d)
1.677 mq < 1.756 mq
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
Le modifiche apportate dalla Variante 13 non hanno portato ad un
aumento della capacità insediativa prevista dal Piano Vigente.
Variante
4

CIRT

Fino a Variante
9

Variante
Parziale
10

Variante
Parziale
11

Variante
Strut
12

Variante
Parziale
13

TOTALE
incremento
Varianti
Parziali

Rideterminazion
e cirt per
mancata
attuazione RE1

---

---

-10

---

+128

---

---

3.630

---

+4.00%

-12 (cirt 3.500)
+140
3.512

3.640

Come emerge dalla tabella precedente, l’incremento previsto dal complesso
delle Varianti Parziali risulta compreso nel limite del 4% (corrispondente a
140 ab) fissato dalla normativa per le Varianti Parziali in comuni con
popolazione residente fino a diecimila abitanti.
La C.I.R.T. prevista dal Piano Vigente risulta essere pari a:
3.512 (Variante 4)
– 12 (derivanti dall’eliminazione di SUE in RE1 con Variante Parziale 9)
+ 140 (Variante Parziale 9)
– 10 (Variante Strutturale 12)
= 3.630 ab (la riduzione di 10 abitanti operata con Variante strutturale
ed evidenziata in tabella con colore grigio non rientra nei conteggi di
cui all’art. 17 comma 5 lettera e).
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f)

non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal
PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turisticoricettive, 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
In merito alle attività produttive, terziario-commerciali: La Variante 13 non
incrementa per più del 6% le superfici territoriali o gli indici di edificabilità
previsti dal PRG Vigente.
Complessivamente la variazione di aree afferenti il settore produttivo,
terziario-commerciale operata dalla Variante Parziale 13 risulta pari a 0 mq.
Nella tabella sotto riportata si riportano nel dettaglio le modifiche operate
dalle Varianti susseguitesi dalla Variante 4 (ultima Variante approvata con
DGR) alla presente Variante Parziale 13 in merito alle attività economiche.
Variante
4

ST
669.551
SUL
381.568
SC
291.296

Fino a
Variante
8

Variante
9

Variante
10

Variante
11

Variante
12

Variante
13

TOTALE
incremento
Varianti
Parziali

---

+35.579

Strutt.

+29.419

+6.160

---

---

+11.880

698.970

705.130

---

---

717.010

+17.146

+5.722

+27

---

---

398.714

404.436

404.463

404.463

---

+13.473

+3.422

---

---

---

304.769

308.191

---

---

----

+5.31%
---

+22.895
+6.00%

---

+16.895
+5.80%

Come emerge dalla tabella precedente, l’incremento previsto dalle Varianti
Parziali finora susseguitesi risulta compreso nel limite del 6%
(corrispondente a 40.173 mq di ST, 22.894 mq di SUL e 17.478 mq di SC)
fissato dalla normativa per i comuni con popolazione residente fino a
diecimila abitanti.
(L’incremento di 11.880 mq di ST operato con Variante strutturale ed
evidenziato in tabella con colore grigio non rientra nei conteggi di cui
all’art. 17 comma 5 lettera f).
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
Le modifiche apportate dalla Variante 13 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
Le modifiche apportate dalla Variante 13 non modificano gli ambiti
individuati ai sensi dell’art. 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad
essi afferenti:
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Inoltre come richiesto all’art 17 comma 6 della L.R.56/77 s.m.i.:
Le previsioni insediative, oggetto di Variante Parziale interessano aree
interne o contigue a centri o nuclei abitati così come definiti dall’art. 12
comma 2 della LR. 56/77 e s.m.i., comunque dotate di opere di
urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali.
Le previsioni insediative della presente Variante 13 risultano compatibili o
complementari con le destinazioni d’uso esistenti.
In merito a quanto prescritto all’art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., si può
affermare dunque che le modifiche apportate dalla Variante 13 rientrano
nelle indicazioni di cui al comma 5. Inoltre per la loro limitatezza, esse
hanno rilevanza esclusivamente circoscritta al territorio comunale: ne
consegue una compatibilità della Variante con i piani sovracomunali vigenti
o in fase di predisposizione.
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5

I DATI FINALI DI PRGC

A seguito di quanto illustrato nei precedenti capitoli 3 e 4, con la Variante 13 si
sono apportate modifiche al PRGC che però non hanno determinato nel
complesso modifiche al dimensionamento del P.R.G.C.
Di seguito si procede ad illustrare il dimensionamento del P.R.G.C. a seguito di
quanto modificato con la Variante.

Capacità insediativa residenziale:
la C.I.R.T. prevista dal Piano Vigente risulta essere pari a 3.630 ab e la presente
Variante non apporta modifiche a tale valore.
Superfici produttive, artigianali ed industriali:
Per quanto attiene alla destinazione produttiva, oggi il piano prevede una ST pari
a 717.010 mq, e una SC pari a 308.191 mq (dati aggiornati alla Variante
Strutturale 12).
Le modifiche apportate dalla Variante 13 non hanno portato, nel complessivo,
modifiche alle quantità relative alle aree produttive artigianali ed industriali di
piano regolatore. Nella seguente tabella si fa riferimento ai punti di variante che
hanno interessato aree a destinazione produttiva:

Punto di Variante

Area urbanistica

Variazione ST (mq)

2.1

IR2

0

Superfici Terziario-commerciali:
Il Piano Vigente prevede una quantità di terziario e commercio pari a 404.463
mq di SUL. Le modifiche apportate dalla Variante 13 non hanno apportato
modifiche a detta quantità.

Offerta di servizi:
Per quanto attiene le quantità di servizi, nella seguente tabella si fa riferimento ai
punti di variante che hanno interessato aree a destinazione servizi (si da atto
delle modifiche quantitative operate anche con i punti 1.1, 1.2 e 1.3 sebbene la
presente Variante Parziale si limiti semplicemente a prendere atto di disposizioni
vigenti approvate con le DCC n.20 del 07/04/2017, DCC n.46 del 25/09/2014 e
DCC n.14 del 30/04/2015 immediatamente efficaci):

Punto di Variante

Area urbanistica

Variazione ST (mq)

1.1

SE.V e SE.P

- 917

16

Comune di Piobesi Torinese – Variante Parziale n. 13 al PRGC vigente

Progetto Definitivo
Relazione Illustrativa
1.1

SE. A

+ 917

1.3

SE.V

0

2.1

SE.D

0

Sommando le modifiche riportate nella tabella precedente si ottiene una
variazione dei mq a destinazione servizi: 0 mq
Pertanto emerge che la Variante 13 non modifica la quantità di servizi
afferenti la residenza. Tali quantità, pari a 134.827 mq, per quanto riguarda
l’art. 21 della L.R. 56/77 e s.m.i. risultano quindi immutate.

Domanda di servizi:
La Variante Parziale 13 non avendo modificato né la quantità di aree a
destinazione produttiva, né la quantità di aree a destinazione terziario
commerciale, non ha modificato la quantità di standard minimi richiesti da
aree a destinazione produttivo, terziario-commerciale.
Bilancio della domanda e dell’offerta di servizi:
analizzando i dati sopra riportati, emerge che a seguito delle modifiche apportate
dalla Variante 13, il bilanciamento tra la domanda e l’offerta delle aree per
servizio afferenti al terziario-commerciale ed alle aree produttive risulta
invariato rispetto a quanto previsto dal PRGC vigente.
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6

APPLICAZIONE DELLE PROCEDURE AMBIENTALI, VERIFICA
DI
COMPATIBILITA’
ACUSTICA
E
DEL
RISCHIO
IDROGEOLOGICO

Procedura Ambientale
Il D.lgs. 152/06 ha introdotto nell’ordinamento italiano la Valutazione
Ambientale Strategica di Piani e Programmi, mentre, in ambito regionale la
D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008, ha disposto che le Varianti Parziali al
PRGC siano sottoposte a Verifica preventiva di assoggettabilità a VAS.
I contenuti e gli obiettivi della presente Variante 13 sono sottoposti a verifica
preventiva di assoggettabilità a VAS.
Il comma 3 dell’articolo 3 bis della LR 56/1977 prevede che la valutazione
ambientale strategica si svolga in modo integrato con le procedure di formazione
e approvazione dei diversi strumenti di pianificazione, sulla base di idonea
documentazione tecnica predisposta dal soggetto proponente il piano e tenendo
conto delle risultanze emerse dalla consultazione di soggetti competenti in
materia ambientale e dalla partecipazione del pubblico.
Nel caso di Varianti Parziali occorre procedere alla verifica preventiva di
assoggettabilità a VAS. Secondo quanto indicato dalla DGR 25-2977 del
29/02/2016 afferente “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)” all’Allegato 1 “disposizioni per lo svolgimento integrato dei
procedimenti di pianificazione territoriale, urbanistica e di VAS” lettere j ed I vi
sono due procedure alternative per svolgere la fase preventiva di verifica di
assoggettabilità a VAS delle Varianti Parziali:
la procedura “in maniera contestuale” e la procedura “in sequenza”.
Il Comune di Piobesi ha optato per la procedura “in maniera contestuale” che
prevede l’integrazione dello svolgimento della fase di verifica di assoggettabilità a
VAS, da svolgere contemporaneamente alla fase di pubblicazione ai fini
urbanistici. Tale schema consente la gestione ottimale dei tempi del processo di
valutazione e approvazione. Nella seguente immagine si riporta lo schema della
procedura utilizzata.
Per memoria si procede all’elencazione delle fasi seguite:
-

Il Comune di Piobesi T.se è dotato ai sensi dell’art. 7 della L.R. 40/98 di
Organo Tecnico Comunale per la VAS istituito con DGC 96 del
19/12/2013.

-

Il procedimento ha avuto formale avvio con la DCC 16 del 02/05/2017
con la quale si è adottato il Progetto Preliminare della Variante Parziale 13,
nella quale si individueranno i soggetti competenti in materia ambientale e
si definiranno le modalità di informazione e comunicazione;
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-

Con la medesima DCC si è adottato il documento “Variante 13 al PRGC –
Valutazione Ambientale Strategica – Verifica di assoggettabilità (D.G.R.
n.12-8931 del 09/06/2008)” denominato “Relazione tecnica di verifica di
assoggettabilità a VAS“;

-

Il Comune ha trasmesso agli Enti competenti in materia ambientale i
documenti afferenti il Progetto Preliminare della Variante Parziale 13 e la
“Relazione tecnica di verifica di assoggettabilità a VAS“;

-

Nei successivi 30 giorni è pervenuto in merito alla fase di verifica di
assoggettabilità a VAS unicamente il parere dell’ARPA (prot. 60968 del
13/07/2017) il quale ritiene che: “la Variante non debba essere
assoggettata alla successiva fase di valutazione della procedura di
VAS a condizione che vengano individuate, inserite nelle NdA e
realizzate le misure di compensazione-mitigazione indispensabili per
la piena sostenibilità dell’intervento”.

-

L’OTC in base a quanto emerso dai contributi dei soggetti competenti in
data 24/10/2017 ha espresso il proprio parere motivato in ordine alla
procedura di verifica di assoggettabilità a VAS e dispone “ che la Variante
Parziale n.13 … venga esclusa dalla procedura relativa alla VAS, in
quanto possono essere ritenuti trascurabili gli impatti generati dagli
interventi oggetto di Variante, alla luce dell’eliminazione tra i punti della
Variante dei punti 1.1, 1.2 e 1.3 e pertanto del fatto che la Variante si
limita a prendere atto di disposizioni vigenti approvate con le DCC n.20 del
07/04/2017, DCC n.46 del 25/09/2014 e DCC n.14 del 30/04/2015
immediatamente efficaci. Dovranno essere previste all’interno delle NdA
disposizioni in merito all’invarianza idraulica per gli interventi di nuovo
impianto e disposizioni in merito al non utilizzo di specie arboree
appartenenti alla black-list della Regione Piemonte per la piantumazione
dei parcheggi”.

-

Il progetto definitivo della Variante ha recepito quanto disposto dal parere
dell’OTC e nel capitolo 7 della presente Relazione Illustrativa si è dato atto
delle modifiche apportate ai documenti di Variante rispetto al Progetto
Preliminare.

In particolare il parere dell’ARPA nelle conclusioni riporta:
“In base alle valutazioni condotte e descritte nel documento tecnico inviato, emerge
che sono stati ritenuti trascurabili gli impatti conseguenti alla Variante a carico
della componente suolo, tranne che per gli interventi in previsione descritti nel
paragrafo precedente ove si evidenzia un consumo di risorse” (si fa riferimento ai
punti 1.1 “Permuta aree per il trasferimento magazzino comunale. Approvazione
accordo integrativo ai sensi dell’art. 11 legge 241/1990 e s.m.i.” e 1.3 “Modifica al
PRGC vigente – art. 17 comma 12, lettera B, Legge Regionale 56/1977 e s.m.i. –
proponenti: Sig.ri LUPO Bruno, LUPO Corrado, FORNERIS Laura, BEVIONE
Giuseppe”).
Continua dicendo: “in relazione a tali considerazioni, si ritiene necessario che per
una corretta valutazione degli impatti occorra tenere in considerazione anche le
condizioni ambientali dello “stato di fatto”, quindi anche delle aree non ancora
oggetto di urbanizzazione, non limitandosi ad un raffronto tra gli impatti
conseguenti alle previsioni urbanistiche del PRGC vigente e di quelle in variante.
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Con questa premessa si vuole evidenziare che, le aree oggetto di Variante non sono
tutte urbanizzate ed oggi sono utilizzate ad altri fini; pertanto gli impatti delle
previsioni urbanistiche proposte devono essere ritenuti significativi sulla
componente suolo poiché vi è la perdita netta di una risorsa non rinnovabile. Di
conseguenza tale componente dovrà essere adeguatamente compensata con aree
commisurate all’entità delle previsioni, in tal modo verrà mantenuta costante lo
stock della risorsa, rigenerandola.
Si ricorda, come peraltro indicato nel PTCP2, che dovrà essere garantita
l’invarianza idraulica degli interventi; questa potrà essere garantita, sia limitando
le aree impermeabilizzate, sia utilizzando eventualmente un grigliato in
calcestruzzo inerbito nelle aree destinate al parcheggio e sia infine attraverso la
realizzazione di vasche di raccolta delle acque di pioggia che potranno essere
riutilizzate per usi irrigui delle aree verdi e tecnologici (WC)”.
In merito a quanto osservato relativamente ai punti 1.1 e 1.3 di Variante, si
evidenzia che, in accordo con quanto espresso dalla Città Metropolitana nel suo
parere (per la cui descrizione si rimanda al seguente capitolo 7) e con le
disposizioni dell’OTC, si sono stralciati dal Progetto Definitivo della Variante
Parziale 13 i riferimenti alle modifiche attuate al Piano con il comma 12
dell’art.17 della LR 56/77 e s.m.i. di cui ai punti 1.1, 1.2 e 1.3. Queste infatti,
essendo
variazioni
di
stretta competenza
comunale
sono
diventate
immediatamente efficaci con l’assunzione avvenuta con la Deliberazione di
Consiglio Comunale. Pertanto la presente Variante Parziale 13 si limita a
coordinare gli elaborati di Piano con le modifiche apportate dalle DCC n. 20 del
07/04/2014, DCC n. 46 del 25/09/2014 e DCC n. 14 del 30/04/2015 a tutti gli
effetti già vigenti. Pertanto le misure richieste in merito agli impatti potenziali
generati dai punti suddetti non rientrano tra le competenze della Variante
Parziale 13 che si è limitata a prendere atto di disposizoni già vigenti.
Alla luce di quanto esposto dall’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente
con il Progetto Definitivo della Variante Parziale 13 si è provveduto ad inserire le
misure richieste dall’Ente. In particolare nelle Norme di Piano all’art. 6 quater
“Prescrizioni Ambientali” si è inserita una prescrizione afferente l’invarianza
idraulica, questa infatti, dovrà essere verificata in tutte le aree di nuovo impianto,
si è inoltre specificato che le specie arboree che verranno utilizzate per la
piantumazione dei parcheggi non dovranno essere scelte tra quelle inserite nella
black list della Regione Piemonte.
Verifica con il piano di zonizzazione acustica vigente
Per quanto concerne la compatibilità acustica dei contenuti della Variante 13 di
seguito si analizzano le modifiche che comportano il cambio di destinazione
urbanistica e si confrontano con la “carta rappresentante la classificazione
acustica del centro abitato riferita alla FASE IV (LR 52/2000)” del 22/06/2005:
-

1.1, 1.2 e 1.3 si tratta di “Recepimento di modifiche al PRGC approvate
con DCC”, in ogni caso le aree CS, RE.1 e SE.A oggetto del punto di
variante 1.1 risultano essere collocate in classe II “aree ad uso
prevalentemente residenziale” (per la nuova porzione di area SE.A “aree
per attrezzature di interesse comune” occorre valutare l’inserimento in
classe I, analogamente a quanto previsto per area SE.A esistente); l’area
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RC.4 “residenziale di completamento” oggetto del punto di variante 1.2
risulta essere anch’essa in classe II; l’area SE.V “area a servizi per il verde”
oggetto del punto di variante 1.3 risulta essere in classe III “aree di tipo
misto”;
-

2.1 si tratta di un “Intervento puntuale” che interessa le aree SE.D e IR.2,
in particolare l’area IR.2 risulta essere in parte in classe V “aree
prevalentemente industriali” ed in parte in classe VI “aree esclusivamente
industriali”, mentre l’area SE.D risulta essere in classe V;

-

3.1, 3.2, 3.3, 3.4 e 3.5 sono punti afferenti “Modifiche normative”;

-

4.1 è una “Correzione di un errore materiale” che riguarda l’area DR posta
in classe III;

-

5.1 è una “Modifica cartografica” che è volta a chiarire la lettura della
cartografia di PRGC.

Verifica con la carta di sintesi
Per quanto concerne la compatibilità geologica dei contenuti della Variante 13 di
seguito si analizzano unicamente le modifiche che comportano il cambio di
destinazione urbanistica e si confrontano con la carta di sintesi sovrapposta al
PRGC vigente:
-

1.1, 1.2 e 1.3 si tratta di “Recepimento di modifiche al PRGC approvate
con DCC”, in ogni caso le aree CS, RE.1 e SE.A oggetto del punto di
variante 1.1 risultano essere collocate in classe II; l’area RC.4 oggetto del
punto di variante 1.2 risulta essere in classe II e per un breve tratto in
classe IIIa, ma prevede unicamente la modifica della larghezza della strada
in progetto e la monetizzazione totale delle aree per servizi a parcheggio e
verde previsti; l’area SE.V “area a servizi per il verde” oggetto del punto di
variante 1.3 risulta essere in classe IIIa, ma prevede la ridistribuzione di
parte dell’area a servizi posizionata lungo la sponda del rio Essa,
trasferendola lungo il sedime stradale di via Bobbio;

-

2.1 si tratta di un “Intervento puntuale” che interessa le aree SE.D e IR.2,
con la modifica apportata dalla Variante 13 l’area IR.2 risulta essere
interamente in classe II mentre nel PRGC vigente in minima parte, lungo il
canale, era in classe IIIa, mentre l’area SE.D risulta essere in classe II ed
in parte, anche in questo caso lungo il canale, in classe IIIa come nel
PRGC vigente;

-

3.1, 3.2, 3.3 e 3.4 sono punti afferenti “Modifiche normative”;

-

4.1 è una “Correzione di un errore materiale” che riguarda l’area DR posta
in classe II;

-

5.1 è una “Modifica cartografica” che è volta a chiarire la lettura della
cartografia di PRGC.
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7

DAL PROGETTO PRELIMINARE AL PROGETTO DEFINITIVO

Con Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 02/05/2017, il Comune ha
adottato il Progetto Preliminare della Variante Parziale 13.
Ai sensi dell’art. 17 comma 7 la delibera di adozione e gli elaborati costituenti il
Progetto Preliminare sono stati depositati presso la Segreteria e pubblicati sul
sito informatico del Comune di Piobesi Torinese, per trenta giorni consecutivi, a
partire dal 16/06/2017 al 16/07/2017. Dal quindicesimo al trentesimo giorno di
pubblicazione, chiunque ha potuto presentare osservazioni e proposte nel
pubblico interesse riferite all’ambito e alle previsioni della variante.
Nel periodo di pubblicazione non sono pervenute osservazioni da parte di privati
cittadini.
Il Comune di Piobesi Torinese con PEC del 15/06/2017 protocollo 3382 ha
trasmesso alla Città Metropolitana il progetto preliminare della Variante Parziale
13 e relativa delibera di adozione, per il pronunciamento di compatibilità con il
Piano Territoriale di Coordinamento previsto dal settimo comma dell’art. 17 della
LR 56/77 e s.m.i.
Con Decreto n. 274-15864/2017 del 03/07/2017 il Vice Sindaco della Città
Metropolitana di Torino ha espresso il “Pronunciamento di compatibilità della
Variante Parziale n. 13 al PRGC” ed in particolare esplicita che “il progetto
preliminare della Variante Parziale 13 al PRGC del Comune di Piobesi Torinese,
adottato con deliberazione CC n. 16 del 02/05/2017, non presenta incompatibilità
con il vigente Piano Territoriale di Coordinamento PTC2, approvato con
deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 e con i
progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in
contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del PTCP2 immediatamente
prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei
confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 Misure di salvagaurdia e
loro applicazione; comma 5 dell’articolo 26 Settore agroforestale; commi 1 e 3
dell’articolo 39 Corridoi riservati ad infrastrutture; articolo 40 Area speciale di C.so
Marche e del comma 2 dell’articolo 50 Difesa del suolo”.
Con Determinazione n. 24/18131/2017 e del 24/07/2017 il Dirigente del
Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica in
merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. (ai sensi dell’art.
17 L.R. n 56/77), adottato dal Comune di Piobesi Torinese con deliberazione C.C.
n. 16 del 02/05/2017, formula le osservazioni di seguito riassunte:
-

“…l’atto di adozione della Variante in oggetto avrebbe dovuto riportare
fedelmente la puntuale elencazione delle condizioni per cui il progetto
preliminare è classificato come Variante Parziale (comma 5 dell’art. 17,
della LR 56/77 e s.m.i.), dalla lettura della deliberazione trasmessa
emergono delle citazioni incomplete, rispetto al testo della L.U.R. (vedi
punti a) – b)); si suggerisce di sopperire nella fase di approvazione del
progetto definitivo a tali inesattezze;

-

Il prospetto numerico con il quale si rappresentano gli sviluppi della
capacità insediativa residenziale del Piano, analizzati nell'Atto di adozione
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alla lettera e), parrebbe non coerente con la descrizione di cui alle lettere
c-d), in particolare alle lettere c-d) sono indicati dei valori parziali
(3512+140-10) che riconducono ad una capacità insediativa di 3.642
abitanti, mentre nella Tabella alla lettera e) vengono segnalati i seguenti
valori parziali (3512+140-10-12) pari a 3.630 abitanti. Si chiede di
verificare e coordinare i contenuti della deliberazione di adozione;
-

Quanto citato al comma 7 art. 17, della LR 56/77 e s.m.i.: “la
deliberazione di adozione della Variante contiene … un prospetto numerico
dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del PRG vigente,
nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f) riferito
al complesso delle Varianti parziali precedentemente approvate e a
eventuali aumenti di volumetria o di superficie assentite in deroga.”,
renderebbe opportuno indicare nell’Atto di adozione, e in subordine
nell’Atto di approvazione, il prospetto con le variazioni delle aree a servizi
di cui all’art. 21 e 22 della L.R. 56/77 e s.m.i., anche se non hanno subito
variazione con la Variante in questione;

-

Si suggerisce per una migliore chiarezza, di non riportare nella Tabella di
cui alla lettera f) della deliberazione di adozione, gli incrementi delle
attività economiche attuate con la Variante strutturale n.12. Come
richiamato al punto precedente, al comma 7 dell’art. 17 della LUR è
indicato che devono essere presi in esame solo gli aumenti attuati con le
Varianti Parziali, ne consegue che gli incrementi definiti con la Variante
strutturale comporteranno un aumento della quota del 6% delle attività
economiche (come definita dalla LUR);

-

Si suggerisce infine, di stralciare dalla Variante parziale i riferimenti alle
modifiche attuate al Piano con il comma 12 dell’art. 17, della LR 56/77 e
s.m.i., si rammenta infatti che tale strumento urbanistico, di stretta
competenza comunale come definito dalla LUR, non necessita di una
valutazione degli Enti sovraordinati, ma è immediatamente efficace con
l’assunzione del Comune della deliberazione consigliare (vedi comma 13
dell’art. 17 della LR 56/77 e s.m.i.)

In risposta alle suddette osservazioni si specifica quanto segue:
-

Si provvederà nell’atto di approvazione del progetto definitivo a sopperire a
quanto osservato, inoltre si è aggiornato il capitolo 4 della presente
relazione illustrativa inserendo le citazioni integrali dei punti di cui al
comma 5 art 17 della LUR;

-

Si provvederà nell’atto di approvazione del progetto definitivo a specificare
che la corretta capacità insediativa è pari a 3.630 abitanti come riportato
al capitolo 4 e al capitolo 5 della presente relazione illustrativa, alla luce di
quanto osservato si è provveduto a specificare meglio al capitolo 4 come si
è determinata la cirt del PRGC vigente.

-

Si provvederà nell’atto di approvazione del progetto definitivo ad inserire
un prospetto afferente il complesso delle modifiche apportate alle aree a
destinazione servizi di cui all’art. 21 e 22 della LUR con Varianti Parziali. A
tal proposito si è provveduto ad aggiornare anche il capitolo 4 lettere c/d
della presente relazione illustrativa.
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-

Si provvederà nell’atto di approvazione del Progetto Definitivo ad eliminare
dalla tabella di cui alla lettera f) della delibera gli incrementi delle attività
economiche attuate con la Variante strutturale n.12. A tal proposito si è
provveduto ad aggiornare anche il capitolo 4 lettera f) della presente
relazione illustrativa inserendo una specifica in merito.

-

In accordo con quanto suggerito dall’Ente, con il Progetto Definitivo della
presente Variante Parziale si provvede ad eliminare dalla relazione
illustrativa la descrizione dei punti 1.1, 1.2, 1.3 specificando che la
presente Variante si limita ad aggiornare gli elaborati di PRGC con le
modifiche apportate dalle: “DCC n. 20 del 07/04/2014”, “DCC n. 46 del
25/09/2014” e “DCC n. 14 del 30/04/2015” immediatamente efficaci. Se
ne desume che in considerazione del fatto che la presente Variante
Parziale recepisce e coordina gli elaborati di Piano con le modifiche
apportate dalle citate DCC, gli elaborati grafici di Variante non subiscono
modifiche in merito e nelle Norme Tecniche di Attuazione si mette in
evidenza con colore differente rispetto a quello utilizzato per le modifiche
apportate dalla Variante Parziale 13 quanto modificato a seguito delle
suddette DCC. A titolo illustrativo nella presente Variante si allegano gli
allegati A1.1, A1.2 e A1.3 che evidenziano le modifiche operate sulla
cartografia di PRGC dalle DCC sopra elencate.
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8

ELABORATI COSTITUENTI LA VARIANTE 13 AL PRGC
VIGENTE

La Variante Parziale 13 è costituita dai seguenti elaborati urbanistici:
-

Relazione Illustrativa

-

Norme Tecniche di attuazione - stralcio

-

Tavola F/1 – Territorio comunale: progetto in scala 1:5.000

-

Tavola G – Aree ad usi produttivi: progetto in scala 1:2.000

-

Tavola H – Nucleo urbano: progetto in scala 1:2.000

Per la fase di verifica di assoggettabilità a VAS si fa riferimento al seguente
elaborato contestuale al Progetto Preliminare della Variante:
-

Relazione Tecnica di Verifica di Assoggettabilità a VAS
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ALLEGATO A -

STRALCIO DELLE TAVOLE DI PROGETTO CON L ’IDENTIFICAZIONE
DELLE MODIFICHE APPORTATE CON LA VARIANTE

26

Allegato A - 1.1
PRGC vigente : estratto Tavola F/1 scala 1:5.000
G.
Co
ttole
ngo

RC.3

CS
Via

II.1

SE.P

ale
Can

CS

25

CS

SE.P RC.5

RC.5
RC5/a

E.V

Gae
ta

RC.5
del

Vic.

20

20

RE.1

Ma
gen
ta

Capre
ra

RE.1

CS

RC.5
CS

Italia

Via

Via

CS

Cern
aia

RE.1

Ma
rsa
la

INA.3

Vic. Socrate

5

no
Moli

Vic
olo

Anc
ona

CS

Ca
tan
ia

Palerm
o

RE.1

SE.V

Piemo
ntese

SE.V

RE.1
5

RE.5

SE.V

SE.P

5
7
5

RN.3

5

Tasso Vicolo

Corso

CS

7,5

SE.P

RE.1

SE.P comunale
SE.D

Strada

5

e
ss
na
Vig

5
7,5

Casta
gnole

5 10 5
5

SE.P

20

da

10

Piobesi

a SE.P

20
7,5

7,5

ICT(c).1

RC.6

5

RE.1

10

C.na La Molina

SE.V

7,5

SE.P

5
6
5

S. Rocco

CS
Vic. Virgilio

Vico
lo

CS

SE.V

del

Me
ssin
a

VicoloDante

CS

Pru
ise

SE.A

SE.P

Vicolo

CS

Vic
olo
Vic
olo

A1della stPaziaiozzneale

Vic. MonteErta

Go
ito

CS

SE.V

Via Molino

Capua

Vic
olo

di

Via

Co
rso

Devesio
Essetta

Solferin
o

Via

SE.P

RE.5

RE.1

Variante 13 : estratto Tavola F/1 scala 1:5.000
G.
Co
ttole
ngo

RC.3

CS
Via

II.1

Piazza

SE.P

ale
Can

CS

25

Gae
ta

RC.5

CS

SE.P RC.5

RC.5
RC5/a

del

Vic.

V

20

20

RE.1

Ma
gen
ta

Capre
ra

RE.1

CS

RC.5
CS

Italia

Via

CS

Cern
aia

RE.1

Ma
rsa
la

INA.3

Vic. Socrate

5

CS

no
Moli

Anc
ona

Ca
tan
ia

Palerm
o

RE.1

Piemo
ntese
Casta
gnole

5

RE.5

SE.V

10

C.na La Molina

10

SE.V

RE.1

Strada

5

7,5

5 10 5
5

SE.V
SE.P

RE.1

5
7
5

5

7,5

SE.P

SE.V

RN.3

5

Tasso Vicolo

Corso

CS

7,5

SE.P
Pru
ise

5
6
5

S. Rocco

CS
Vic. Virgilio

CS

SE.V

del

Vico
lo

VicoloDante

CS
Me
ssin
a

Vic
olo

Via

Vic
olo

SE.A

SE.P

Vicolo

CS

A1della stPaziaiozzneale
Capua

Go
ito

CS

SE.V

Via Molino

Vic. MonteErta

Vic
olo

di

Via

Co
rso

Devesio
Essetta

Solferin
o

Via

P

5

e
ss
na
Vig

SE.P

20

da

10

Piobesi

a SE.P

20
7,5

RC.6

SE.P comunale
SE.D

7,5

ICT(c).1
RE.5

Allegato A - 1.2
PRGC vigente : estratto Tavola F/1 scala 1:5.000
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ALLEGATO B VARIANTE

STRALCIO DELLE

TABELLE SINOTTICHE

MODIFICATE CON LA

Le parti modificate ed integrate sono state evidenziate con la seguente grafia:
-

Testo stralciato in sede di Variante 13

-

Testo aggiunto in sede di Variante 13
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TITOLO V 0

TABELLE SINOTTICHE

AREA DESTINATA AD USI PRODUTTIVI
I N A3

DENOMINAZIONE AREA:
CLASSE DI INTERVENTO:

area di nuovo imp ia nt o

DESTINAZIONE D'USO:

- proprie :
- ammesse:

SUPERFICIE TERRITORIALE (ST):
SUPERFICIE FONDIARIA
(SF):

artigianato di servizio
commercio al dettaglio
art.21
mq.
mq.

4.840
4.033

PROCEDURE DI ATTUAZIONE:

- obbligo di P.C.
convenzionato
- concessione

Art. 20

U.T.
U.F.

PARAMETRI URBANISTICI:

PARAMETRI EDILIZI:
R.C.
S.U.L.
H.
V.
P.F.T.
DISTANZE:

Art. 20

Art. 20
Art. 7
Art. 22
Art. -Art. 22

mq./mq. 0,40
mq./mq.

mq/mq. 0,40
ml. 7,50

Ds
Dc
Df

Art. 22
Art. 22
Art. 22

ml. 10,00
1/2 H min. ml. 6,00
min. ml. 12,00

FABBISOGNO DI AREE A SERVIZI

(20% della superficie territoriale)
Previste sull'area

mq.
mq

968

(+) influenza o gravitazione (-)
Sulle aree finitime

mq.

158 (-)

PRESCRIZIONI SPECIFICHE:

verde
Parcheggi

Art. 24
Art. 25

CLASSI DI EDIFICABILITA' (TITOLO V NTA): Classe II - Illa
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ALLEGATO C VARIANTE

STRALCIO DEGLI ARTICOLI NORMATIVI MODIFICATI CON LA

Nel presente allegato sono stati riportati gli articoli normativi modificati con la
Variante.
Le modificate apportate dalla Varinte Parziale 13 sono state evidenziate con la
seguente grafia:
-

Testo stralciato in sede di Variante Parziale 13

-

Testo aggiunto in sede di Variante Parziale 13

-

Testo aggiunto in sede di Progetto Definitivo della Variante
Parziale 13

Le modificate apportate dalle DCC n. 20 del 07/04/2014 e DCC n. 46 del
25/09/2014 sono state evidenziate con la seguente grafia:
-

Testo aggiunto in sede di DCC n. 20 del 07/04/2014 e DCC n. 46
del 25/09/2014
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CHIAVE DI LETTURA

Il presente documento riporta uno stralcio del testo del documento delle Norme
Tecniche di Attuazione con le modifiche apportate dalla variante parziale n.13 che
vengono evidenziate con carattere Verdana grassetto verde.
Le modifiche apportate dal progetto definitivo della variante parziale n.13 vengono
evidenziate con carattere Verdana grassetto fucsia.
Le modifiche apportate dalle DCC n. 20 del 07/04/2014 e DCC n. 46 del 25/09/2014 e
vengono evidenziate con carattere Verdana grassetto arancione.
Il testo normativo è quello del PRGC vigente e riporta le variazioni introdotte dalla
variante strutturale 12: vengono evidenziate utilizzando il carattere Arial grassetto
per le parole e/o frasi inserite e il Times New Roman barrato per le parole e/o frasi
eliminate; vengono riportate in carattere Century Gothic grassetto blu le parole e/o
le frasi inserite e il Times New Roman barrato doppio per le parole e/o frasi eliminate a
seguito delle osservazioni espresse dalla Conferenza di Pianificazione sul Progetto
Preliminare.
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INDICE
TITOLO I- DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1

-

Elaborati costituenti il progetto di P.R.G.C.
Efficacia e campo di applicazione

TITOLO II- ATTUAZIONE DEL P.R.G.C.
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 5 bis
Art. 6

-

Art. 6bis
Art. 6ter

-

Procedure ai attuazione del P.R.G.C.
Titoli edilizi abilitativi: condizioni per il rilascio
Permesso di Costruire
Autorizzazione
Denuncia di inizio attività
Strumenti urbanistici esecutivi:
1. piani esecutivi convenzionati (P.E.C.)
2. piani per l'edilizia economica e popolare (P.E.E.P.)
3. piani di recupero (P.d.R.)
Trasferimento di cubatura
insediamento delle attività commerciali

Art. 6quater

-

prescrizioni ambientali

TITOLO III - MODALITA' DI INTERVENTO
Capo I
Art. 7

-

Parametri urbanistici ed edilizi
definizioni
a) superficie territoriale (S.T.)
b) superficie fondiaria (S.F.)
c) indice di densità edilizia territoriale (I.T.)
d) indice di densità edilizia fondiaria (1.F.)
e) indice di utilizzazione territoriale (U.T.)
f) indice di utilizzazione fondiaria (U.F.)
g) rapporto di copertura (R.C.)
h) destinazione d'uso
i) superficie coperta (S.C.)
1) superficie utile lorda (S.U.L.)
m) volume (V)
n) altezza (H)
n bis) altezza dei fronti delle costruzioni (Hf)
o) piani fuori terra (P.f.T.)
p) distanza (D)
q) edificio unifamiliare
q bis) edificio bifamiliare
r) edificio esistente
s) basso fabbricato
t) vano scala/vano ascensore
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Capo II
Art. 7 bis
Art. 7 ter
Art. 7 quater
Art. 7 quinquies
Art. 7 sexies
Art. 7 septies
Art. 7 octies
Art. 7 nonies

A
B
-

Art. 7 decies

Classificazione dei tipi di intervento
Riferimenti legislativi
Manutenzione Ordinaria
Manutenzione Straordinaria
Restauro e Risanamento Conservativo
Ristrutturazione Edilizia
Ampliamento Edilizio
Sostituzione Edilizia
Interventi di nuova costruzione
Interventi di completamento
Interventi di nuovo impianto
Ristrutturazione Urbanistica

TITOLO IV - CLASSI DI DESTINAZIONE
Capo I
Art. 8
Capo II
Art. 9
Art. 10

Art. 11

Destinazione d 'uso del suolo
- Definizione di area;
classificazione ed individuazione delle aree
Aree destinate ad usi residenziali
- Classi di intervento
- Tessuto edilizio storico-artistico-ambientale-documentale
A
Gruppi di edifici nel Centro Storico
Tipi e modalità di intervento
B
- Norme particolari per il Centro Storico

Art. 12
Art. 13
Art. 14
Art. 14 bis
Art. 15

-

Art. 16
Art. 17

A
BC

Art. 17 bis
Capo III
Art. 18
Art. 19
Art. 20

D
-

Tessuto edilizio recente
Aree di capacità insediativa esaurita
Aree di completamento
Aree di nuovo impianto
Tessuto edilizio di nuovo impianto: Aree per edilizia
economica popolare
Altezze
Distanze e parcheggi privati
Distanze tra fabbricati
Distanze dei fabbricati dai confini di proprietà
Distanze dei fabbricati dalle strade pubbliche o private
di uso pubblico
Parcheggi privati
Manufatti accessori alla residenza

Aree destinate ad impianti produttivi
- Classi di intervento e sottoclassi di destinazione
- Condizioni preliminari all'intervento
- Classificazione delle aree per destinazione:
1. impianti industriali o artigianali di produzione
2. impianti artigianali di servizio
3. impianti terziari:
a) attività commerciali
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Art. 21
Art. 22
Art. 23
Art. 24
Art. 25
Art. 26
Art. 27

-

b) attività direzionali
c) attività ricettive
d) attività ricreative
Classificazione delle aree per destinazione
Altezze e distanze
Opere in aree attigue a strade provinciali
Tutela del verde
Parcheggi privati
Impianti di rifornimento energetico
Autorizzazione regionale all'insediamento industriale e
commerciale

Capo IV
Art. 28
Art. 29

Aree ad uso agricolo
Destinazione ed ambito normativo
Condizione di ammissibilità degli interventi edificatori e
requisiti di titolarità degli stessi
Destinazione d''uso specifiche degli interventi ammessi sul
territorio ad uso agricolo.
Parametri urbanistici e loro applicazione:
- abitazioni rurali di nuova costruzione
- recupero di abitazioni rurali esistenti
- recupero di abitazioni esistenti per residenza
civile permanente
- attrezzature ed impianti per l'allevamento zootecnico
- recupero di attrezzature ed impianti per
l'allevamento zootecnico
- fabbricati rurali di servizio di nuova costruzione
- recupero fabbricati rurali di servizio
- serre fisse di nuova costruzione
- fabbricati rurali specializzati di nuova costruzione
- formazione di pozzi e laghi per uso irriguo
- attrezzature sportive
- agriturismo
- depositi ed accumuli di materiali inerti
- deposito rifiuti urbani e speciali
Altezze e distanze
Ammissibilità degli interventi in fasce e zone di rispetto ed
ampiezza delle stesse. Perimetrazione nuclei rurali

-

Art. 30

-

Art. 31
Art. 32

-

Capo V
Art. 33
Art. 34
Art. 35

Aree destinate a servizi ed attrezzature a livello comunale
- Aree per servizi ed attrezzature a livello comunale
- Norme relative al suolo pubblico o di uso pubblico
- Aree per servizi ed attrezzature di interesse generale.
Cimitero per animali d'affezione
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TITOLO V - PERICOLOSITA' GEOMORFOLOGICA, SISMICA E
IDONEITA' ALL’UTILIZZAZIONE URBANISTICA
Art. 36
Art.37
Art.38
Art.39
Art.40
Art.41

- Fasce di rispetto dei corsi d’acqua e delle zone
d'acqua stagnante
- Classi di edificabilità
- Classe di edificabilità II
- Classe di edificabilità Ill
- Microzonazione sismica
- Ulteriori norme a carattere generale

TITOLO V - TABELLE SINOTTICHE
ALLEGATO N° 1 (tabulato edifici di interesse storico- artistico-ambientale)
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*
*
*
*

commercio al dettaglio in sede fissa (nella misura stabilita dai
criteri di compatibilità territoriale dello sviluppo adottati dal
comune);
commercio al dettaglio su area pubblica (secondo i regolamenti
comunali adottati in materia);
attività di somministrazione di alimenti e bevande (nel rispetto di
quanto stabilito dai criteri comunali vigenti in materia);
artigianato e attività terziarie a servizio della persona.

I titoli edilizi abilitativi relativi all'insediamento delle attività commerciali al
dettaglio con superficie di vendita1 fino a mq. 1.500 sono contestuali alle
autorizzazioni commerciali rilasciate ai sensi della normativa vigente
purché la superficie utile lorda di pavimento non sia superiore ai mq.
4.000; qualora la superficie utile lorda di pavimento ecceda i mq. 4.000 i
relativi titoli abilitativi edilizi sono subordinati alla stipula di una
convenzione o atto di impegno unilaterale e a preventiva autorizzazione
regionale.
II titolo edilizio abilitativo, la convenzione o l'atto unilaterale d'obbligo
devono disciplinare l'intervento in accordo a quanto prescritto dalla LR.
56/77 all'art. 26 commi 6-7-8-9-10 e 11.
Art. 6quater Prescrizioni ambientali
Ferme restando le specifiche norme prescrittive delle singole aree
contenute negli articoli delle NTA, ogni intervento edilizio ed
urbanistico, pubblico o privato, previsto sul territorio comunale dovrà
essere finalizzato al raggiungimento di un’elevata qualità ambientale
secondo gli indirizzi operativi di cui al presente articolo.
Nelle aree di nuovo impianto e di completamento, la progettazione
dovrà rispettare i seguenti requisiti minimi:

*

qualificazione dello spazio pubblico: negli spazi pubblici si
dovranno evitare eccessivi frazionamenti e parcellizzazioni delle
aree a verde e favorire la costituzione di reti continue in grado di
creare dei collegamenti del verde a supporto del sistema
ambientale ed ecologico complessivo dell’urbanizzato;

*

razionalizzazione dell’accessibilità e della distribuzione veicolare:
occorrerà limitare per quanto possibile, mediante un’adeguata
organizzazione funzionale e gerarchica degli accessi, il sistema
della distribuzione viabilistica interna alle zone edificate e
l’accesso ai singoli lotti, orientando la sistemazione delle
infrastrutture necessarie in funzione della percorribilità pedonale e
degli spazi attrezzati a verde;

*

trattamento dei margini del costruito: bisognerà ridurre la
discontinuità tra le aree urbanizzate e le aree esterne, mediante
l’inserimento di elementi di continuità verde (fasce alberate di
profondità adeguata, realizzazione di filari, inserimento di percorsi
pedonali), l’uso di recinzioni aperte e a verde (siepi e filari
arboreo-arbustivi), la qualificazione dei fronti di “retro” degli
edifici. Occorrerà evitare la realizzazione di fronti compatti che non
permettano la fruizione visuale verso il territorio esterno.
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*

qualificare i fronti urbani: occorrerà qualificare la progettazione
edilizia mediante un’organizzazione coerente ed organica degli
affacci verso strada, mediante un controllo della modulazione delle
volumetrie e delle tipologie annesse in relazione alla morfologia
dei luoghi e alle relazioni visuali con l’edificato esistente ed in
particolare con i nuclei storici, e mediante l’incentivazione della
progettazione di fronti comuni.

*

Ai fini della sostenibilità ambientale e della qualità edilizia, per la
realizzazione di edifici di nuova costruzione o in interventi di
ristrutturazione edilizia, dovranno essere utilizzati materiali e
finiture naturali e/o riciclabili, cosiddetti materiali ecosostenibili.
L’impiego di materiali ecosostenibili deve comunque garantire il
rispetto delle normative riguardanti il risparmio energetico e la
qualità acustica degli edifici.

Inoltre è previsto il rispetto delle seguenti prescrizioni:
Utilizzo materiali ecosostenibili

*

I materiali edili dovranno essere privi di sostanze nocive per la
salute e per l’ambiente ed è auspicabile che tutti i materiali da
costruzione, o la maggior parte di essi, risultino caratteristici della
tradizione locale.

*

Andranno privilegiati materiali tradizionali, al fine di incentivare il
recupero e la salvaguardia delle risorse legate alla tradizione
produttiva locale. Il legno da costruzione non dovrà provenire da
specie protette ed alloctone.

Gestione delle acque meteoriche

*

In termini generali, e soprattutto con riferimento alle zone di
nuova edificazione, le acque meteoriche raccolte dalle coperture
degli edifici non dovranno essere immesse nelle reti fognarie
esistenti. Pertanto se ne dovrà privilegiare il reimpiego per usi
compatibili con la loro qualità, come l’irrigazione di aree verdi,
oppure la dispersione nel terreno mediante processi naturali lenti.

*

Potrà essere consentito lo scarico nella pubblica fognatura solo in
casi di evidenti impossibilità tecniche a trovare soluzioni
alternative.

Smaltimento acque reflue

*

Ogni intervento di nuova realizzazione, di trasformazione e di
completamento dell’esistente dovrà essere allacciato alla rete
fognaria urbana mediante un adeguato sistema di rete da
concertarsi con l’Ente Gestore, nel rispetto del D.Lgs. 152/06 e
s.m.i.

*

In particolare, gli scarichi domestici sono sempre ammessi in
fognatura, mentre gli scarichi delle attività produttive sono
ammessi solo se autorizzati nei limiti della capacità di trattamento
dell’impianto di depurazione, e tenendo in considerazione gli
obiettivi di qualità dei corpi idrici ricettori.

*

Le reti fognarie dovranno, di norma, essere separate dalle reti di
raccolta delle acque meteoriche, fatte salve motivazioni
inderogabili sollevate dall’Ente Gestore.

Sistemazione aree a parcheggi
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*

Nella realizzazione dei parcheggi, pubblici e privati, deve essere
garantita l’integrazione paesaggistica e ambientale con il contesto,
utilizzando pavimentazioni che limitino allo stretto indispensabile
l’impermeabilizzazione del suolo e curando l’arredo verde.

*

Le pavimentazioni dei parcheggi, dovranno essere preferibilmente
permeabili e/o semipermeabili.

*

Nelle aree destinate a parcheggio deve essere prevista una
dotazione minima di un albero ogni 6 posti auto. Il 50% della
superficie destinata a verde nei parcheggi dovrà essere
piantumata con vegetazione arborea ed arbustiva.

*

La disposizione della vegetazione dovrà essere valutata caso per
caso a seconda della localizzazione e della geometria delle aree,
privilegiando tuttavia una piantumazione aggregata.

*

Non dovranno essere utilizzate le specie vegetali inserite nella
black list della Regione Piemonte.

Invarianza idraulica

*

In tutte le aree di nuovo impianto dovrà essere verificata
l’invarianza idraulica. Per trasformazione del territorio a invarianza
idraulica si intende la trasformazione di un’area che non provochi
un aggravio della portata di deflusso di acqua meteorica nel corpo
ricevente (fognatura e/o corpi idrici superficiali).

*

L’invarianza idraulica potrà essere garantita, sia limitando le aree
impermeabilizzate, sia utilizzando eventualmente un grigliato in
calcestruzzo inerbito nelle aree destinate al parcheggio e sia infine
attraverso la realizzazione di vasche di raccolta delle acque di
pioggia che potranno essere riutilizzate per usi irrigui delle aree
verdi e tecnologici (WC)

*

Per gli interventi sopra specificati dovrà essere prevista una rete di
drenaggio delle acque meteoriche ed eventuali vasche di
laminazione, in modo da garantire l’invarianza idraulica.

*

Il tempo di ritorno per gli eventi meteorologici di progetto sarà al
minimo di 20 anni (TR20), dato ampiamente disponibile sul
territorio.
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Su qualsiasi edificio del C.S. potrà essere proposto un P.d.R. di libera iniziativa;
per la sua accettazione si dovranno tenere comunque presenti i criteri su
esposti di rispetto e conservazione dei valori storico documentari specifici del C.S.
e lo stesso dovrà essere finalizzato ad una riqualificazione ambientale ottenuta con
la ricomposizione del tessuto edilizio storico documentario.
Nelle due aree a ridosso del Castello, sottoposte ad obbligo di Piano di Recupero,
individuate con le sigle PR I e PR2, non e ammessa l'attuazione frazionata di
interventi edilizi.
La proposta di Piano di Recupero potrà essere presentata dai proprietari degli
immobili e delle aree compresi nella zona di recupero che rappresentano, in base
all’imponibile catastale, almeno la metà del valore degli immobili interessati.
Sugli edifici esistenti, in assenza di strumento esecutivo, potranno essere realizzati
esclusivamente interve1t1ti di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e
risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia con possibilità di ampliamento
del 20% della volumetria esistente, purché non venga modificata la destinazione
d’uso dei fabbricati oggetto di intervento.
Art. 11

Norme particolari per il Centro Storico

Nel Centro Storico l'esecuzione delle opere ammesse dal P.R.G.C. è condizionata
alla contestuale realizzazione dei seguenti provvedimenti:
a) rimozione di manufatti derivanti da aggiunte utilitarie di
originario o di carattere superfetativo ;

impianto

non

b) i manufatti di copertura dovranno essere in cotto (coppi-tegola canale e
tegola di coperta) o tegole in laterizio con profilo a "s" che permetta di creare
l'effetto di una copertura tradizionale realizzata in coppi, con passafuori in legno e
lattoneria in rame e camini in pietra o in muratura intonacata (con riferimento
agli esistenti tradizionali).
Non è ammesso l'uso di materiali non tradizionali (plexiglass, policarbonato,
lamiera grecata, ecc...) per la realizzazione di coperture, pensiline e simili;
c) intonaci esterni a calce, colore da determinare a seguito di intervento
dell'Ufficio Tecnico Comunale ;

cl) i serramenti relativi a qualsiasi apertura dovranno essere in legno naturale o
laccato nel rispetto dei colori e dei materiali di finitura delle aperture già esistenti
ed originali; le nuove aperture dovranno rispettare gli allineamenti e le
dimensioni di quelle esistenti; non sara ammesso, per i fabbricati residenziali,
l'uso di avvolgibili ma unicamente di persiane o semi in legno; eventuali nuove
inferriate dovranno riprendere materiali e disegni analoghi alle esistenti d'epoca;
le porte dei box dovranno essere in legno o se previste in ferro dovranno essere
rivestite esternamente in legno;
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c2) i marciapiedi, su strade pubbliche o vicoli, dovranno essere realizzati
esclusivamente con cordoli in pietra di Lusema e pavimentazione con lastre in
pietra a spacco naturale o con cubetti, se non ne esistono già nella stessa via;
potranno essere realizzati con altri materiali solo in presenza di marciapiedi
limitrofi già esistenti per essere con quelli in armonia, per tipo e forma, e previo
parere della Commissione Igienico Edilizia;
d) zoccolatura in pietra a spacco o alla martellina in elementi di altezza pari alla
zoccolatura esistente più prossimo o di altezza max di cm. 60;
e) i nuovi balconi, se ritenuti ammissibili dalla C.I.E. dovranno essere
realizzati in pietra a vista oppure in cemento armato di spessore max di cm15 con
mensola in pietra o in cemento lavorato; le ringhiere saranno in ferro o in legno
lavorati in foggia tradizionale ;
f) le recinzioni nuove non potranno essere costruite con elementi prefabbricati
od altri non tradizionali
g) in sede di presentazione di progetto si dovranno indicare i materiali adottati
all'esterno del fabbricato e la loro congruenza sarà vagliata dalla C.I.E.
h) i box auto dovranno essere realizzati all'interno di fabbricati o tettoie esistenti
oppure nel sottosuolo (all'interno o all'esterno della sagoma del fabbricato).
Nell'impossibilita di reperire detti spazi e consentita la realizzazione di n.2 box
auto per unità abitativa e/o unita commerciale, per un massimo di mq. 40 di Slp,
anche all'esterno dei fabbricati preesistenti per l'adeguamento alla dotazione
minima di legge pari a 1 mq di parcheggio privato ogni 10 me di volume
residenziale ma non inferiore a 1 posto auto, di dimensione minima m. 2,50 x m.
5,00, funzionale per ogni unità abitativa (dotazione minima da dimostrare in fase
di presentazione della pratica e:dilizia) senza verifica dell'indice di densità
fondiaria con le caratteristiche costruttive previste nel C.S., rispondenti ad un
corretto inserimento ambientale (cosi come definito nel Regolamento Edilizio e
relative N.T.A.) e con altezza max non superiore a 2,50 ml. alla gronda e 3,80 ml.
al colmo, copertura ad una o due falde.
Sono vietati i box prefabbricati o in lamiera e la costruzione dovrà, a giudizio
insindacabile della C.I.E. e C.L.P ., avere un'armonia di rapporto con l'ambiente
circostante (vedere scheda n° 1 dell'allegato "lndirizzi progettuali ").
Nel caso in cui le dimensioni del fondo e/o la configurazione planimetrica
dell'insediamento fossero tali da rendere ambientalmente ina
ccettabile
l'inserimento di nuovi corpi aggiunti, la realizzazione di posti auto potrà
avvenire in superficie eventualmente protetti da strutture leggere di sostegno
per piante arrampicanti (tipo pergola);
i) gli abbaini potranno essere realizzati unicamente con tipologia e materiali
tradizionali secondo gli indirizzi progettuali previsti nel Regolamento Edilizio e
relative Norme di Attuazione approvate dall'Amministrazione Comunale. La
superficie aeroilluminante necessaria per l'abitabilità dei locali potrà essere
raggiunta con l'inserimento di lucernari a raso.

4
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In linea generale gli interventi dovranno essere effettuati con caratteristiche dei materiali
ed elementi decorativi esterni congruenti con quelli degli edifici storicamente
realizzatisi.
Si richiama quanto disposto dall’ultimo comma dell’art. 24 della L.R. 56/77 s.m.i. per
gli edifici che non presentino le necessarie condizioni di decoro e rispetto dei valori
ambientali.
Per gli interventi previsti nel Centro Storico si richiama il rispetto degli adempimenti
precisati nella L.R. 20/89 "Norme in materia di tutela dei beni culturali, ambientali,
paesistici."
In conformità a quanto definito dalla DCC n. 20 del 07/04/2014, viene
concesso il trasferimento di una cubatura pari a 500 mc sul lotto inserito in
area CS e insistente sul foglio di mappa n. 16 mappali 386-390-550-552.

Art. 12

Tessuto edilizio recente

In relazione alla classificazione del precedente art. 9 di P.R.G.C. distingue e nomencla
nel tessuto edilizio di epoca recente:
1) aree a capacita insediativa esaurita (RE)
2) aree di completamento (RC)
Art. 13

Area a capacità insediativa esaurita (aree RE)

Sono aree già strutturate in cui il tessuto edilizio e generalmente di epoca recente.
In tali aree il P.R.G.C. propone una più elevata qualità dell'ambiente mediante il
miglioramento della viabilità nonché la individuazione di aree verdi e di pubblico
servizio.
1. Sugli edifici esistenti e nelle aree ad essi asservite, sono ammessi interventi
che non comportino aumento della capacita insediativa residenziale esistente, e
cioè:
a)
allacciamento ai pubblici servizi;
b)
sistemazione del suolo, ivi comprese le recinzioni;
c)
ordinaria e straordinaria manutenzione ed adeguamenti distributivi
interni alle singole unità immobiliari;
d)
restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione di tipo A;
f)
ampliamenti una-tantum di edifici esistenti unibifamiliari che non
comportino aumento del volume superiore al 20% del volume
esistente; gli interventi devono essere realizzati in soluzione
unitaria con l'unita abitativa principale e nel rispetto delle sue
caratteristiche formali, non possono costituire una nuova unità
abitativa e devono essere rispettate le distanze dai confini, dalle
strade e tra gli edifici.
Sono comunque: sempre ammessi ampliamenti per 150 m
c
indipendentemente dalla volumetria propria dell’edificio preesistente
adibito sempre ad abitazione unibifamiliare;
g) integrazione di volumi a destinazione accessoria, aventi carattere di
pertinenza, con costruzioni di altezza non eccedente i mt. 2,50
4
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h)

i)

in gronda e mt. 3,80 al colmo, con il limite massimo di rapporto di
copertura sul lotto stabilito nell’ultimo comma del presente punto.
Nell'impossibilita di verificare detto rapporto di copertura, è
consentita la realizzazione di massimo n.2 box auto per unità
abitativa, per l'adeguamento alla dotazione minima di legge pari a
1 mq di parcheggio privato ogni 10 me di volume residenziale e
non inferiore a 1 posto auto, di dimensione minima m. 2,50 x m.
5,00, funzionale per ogni unità abitativa (dotazione minima da
dimostrare in fase di presentazione della pratica edilizia).
Tali costruzioni dovranno inoltre avere le seguenti caratteristiche:
• armonia con l'ambiente circostante a giudizio insindacabile
della C.I.E.
• siano staccati dal fabbricato a cui sono asserviti di almeno
ml. 2,50.
restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione di tipo A,
ampliamento nei limiti di cui alla lettera f) di edifici esistenti ai
fini dell'adeguamento degli stessi all'attivita non abitativa ma
con essa compatibile.
modesti ampliamenti delle
abitazioni
limitatamente
alla
formazione di vera1t1de ricavate in logge o balconi preesistenti .
Le verande devono rispettare i requisiti igienici delle abitazioni
preesistenti con divieto assoluto di costruzione di nuovi locali
funzionalmente distinti ed occludenti quelli retrostanti: esse
possono concorrere alla protez
ione delle facciate dalle
intemperie e/o migliorare la resistenza termica delle parti
finestrate. E' fatto divieto di eseguire tamponature murarie.

I casi su esposti a) - i) sono concedibili senza verifica dell'indice di densità
fondiaria dell'area; si dovrà però sempre comunque verificare il rapporto di
copertura che non potrà essere superiore al 40% dell'area di proprietà compresi i
volumi a destinazione accessoria esistenti od in progetto.
Gli ampliamenti previsti nel presente punto 1) devono essere concessi solo a
seguito di riscontrata carenza di volumi esistenti riutilizzabili.
2. Ogni altro intervento all'infuori di quelli elencati al punto precedente dovrà
avvenire nel limite dell'indice di densità fondiaria, rapporto di copertura ed H
previsti nella tabella sinottica dell’area stessa:
Tali interventi potranno essere previsti:
•

in aree libere non asservite a costruzioni esistenti o divenute libere
in seguito a frazionamenti; in quest'ultimo caso gli stessi parametri
urbanistici dovranno risultare rispettati nelle aree superst
iti
asservite agli edifici esistenti

•

in aree divenute libere in seguito alla cessazione o al trasferimento di
attività agricole o per demolizione dei relativi edifici esistenti.
4
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•

negli ampliamenti di edifici esistenti, ampliamenti eccedenti le
quantità di cui alla lettera f) o come volume a destinazione accessoria
mancante delle caratteristiche di cui al punto g).

3. Gli interventi di sostituzione edilizia di edifici residenziali, dovranno essere
previsti in misura non superiore alle quantità preesistenti e nei limiti comunque
di i.f. = 1,5 mc./mq. R.C. = 40%; H = 11ml.
4. Gli interventi di cui ai punti 1 e 2 del precedente articolo sono ammessi con
titolo edilizio abilitativo semplice, ad eccezione degli interventi in aree a p.e.c.
cartograficamente definite dal P.R.G.C.; gli interventi di cui al punto 3 sono
ammessi soltanto con permesso di costruire convenzionato.
5. E' altresì consentito il recupero alla residenza od altra destinazione ammessa,
delle parti di fabbricato ex rurale chiuse o aperte facenti parte del corpo
principale dell'edificio residenziale (in genere ex stalle, fienili, depositi,
sottotetti alti, ecc....). Tali interventi non potranno comunque superare il 20%
della volumetria residenziale esistente e saranno autorizzati con concessione
semplice.
Saranno invece autorizzati con permesso di costruire convenzionato gli
interventi riferiti a complessi edilizi dimensionalmente significativi o
caratterizzati da complessità operativa.
Gli interventi di recupero alla residenza ottenuti nelle parti di fabbricato ex rurali
chiuse o aperte facenti parte del corpo principale volumetricamente superiori al
limite del 20%, verranno autorizzati con verifica dell'aumento della capacita
insediativa conseguente; l'intervento sarà ammesso a condizione che la
conseguente dotazione aggiuntiva di servizi pubblici o di uso pubblico per
abitante, risulti soddisfatta nelle aree appositamente individuate dal P.R.G.C. E'
ammessa la monetizzazione di dette aree, monetizzazione a precisarsi con
delibera del C.C.
Non sono piu ammessi gli interventi di cui alla lettera f) del precedente punto 1 e
del 2° comma del precedente punto 5 nel caso di ampliamento gia eseguito a
norma dell'art. 9 lettera d) legge n. 10/ 1977.
In eccedenza agli indici di zona, ai fini di un adeguamento funzionale, viene
concesso un ampliamento di superficie massima pari a 27 mq di Sul al fabbricato
inserito in area REI, avente destinazione commerciale e insistente sul foglio di
mappa n. 5 p.lla n. 153.
In conformità a quanto definito dalla DCC n. 20 del 07/04/2014,
sull’edificio identificato a catasto con foglio 6 mappali 1372 e
ricadente in zona residenziale RC.5, si ammette, in aggiunta alle
destinazioni ammesse, la destinazione di struttura per il commiato.
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Art. 14

Aree di completamento (aree R.C)

Tale classificazione identifica di norma aree già strutturate a tessuto edilizio
generalmente di epoca recente con porzioni residenziali di suolo, parzialmente
inedificate o sotto utilizzate.
In tali porzioni di suolo inedificato sono ammessi interventi di completamento
edilizio nei limiti dei valori parametrici di densità fondiaria, superficie coperta e
destinazione d'uso espressi nella tabella sinottica di ogni singola area.
Non comporta aumento della capacita insediativa residenziale la costruzione di volumi
a destinazione accessoria, aventi carattere di pertinenza (autorimesse e locali deposito),
con costruzioni di altezza non eccedente i mt. 2,50 in gronda e mt. 3,80 al colmo, con il
limite massimo di rapporto di copertura sul lotto del 40%.
La previsione del P.R.G.C. in tali aree si attuano di norma con titolo edilizio abilitativo
semplice fatto salvo il ricorso a strumenti urbanistici esecutivi ove cartograficamente
definito nelle tavole di piano oppure con specifiche deliberazioni consiliari motivate,
come espresso al 2° comma art. 32 L.R. 56/77 s.m.i.
Sugli edifici esistenti alla data di adozione della variante n°4 sono ammessi gli
interventi di cui all'articolo precedente punti 1-2-3-5 con le precisazioni e la limitazione
riportata al punto 4.
Nelle aree RC con obbligo di P.E.C. consentita la monetizzazione delle aree per
urbanizzazione secondaria per le quote in eccedenza a quelle destinate a parcheggio e a
verde che devono essere realizzate in loco.
In conformità a quanto definito dalla DCC n. 46 del 25/09/2014, sulla
porzione di area RC.4 identificata a catasto con catasto con foglio 7
mappale 49, si ammette la monetizzazione dei servizi.

L'intervento di nuova edificabilità previsto in area RG I dovrà prevedere adeguate
difese spondali in corrispondenza del Rio Marg-rate . All'immobile cosi edificato
ed esistente alla data di adozione del preliminare della variante n° 9 al P.R.G.C.,
adibito ad attività economiche, viene data la possibilità, tramite redazione di
Permesso di Costruire convenzionato, di effettuare l'intervento di ampliamento
edilizio unicamente per potenziare la volumetria delle attività insediate a parità di
superficie coperta fine ad un indice fondiario massimo pari a If - 1.55 mc/mq. La
destinazione residenziale non sarà ammessa salvo che per una sola unità abitativa,
di superficie utile lorda massima pari a mq. 100, da destinare ad alloggio per
custode o proprietario.
In caso di attuazione dell'intervento di ampliamento edilizio viene richiesto:
- l'individuazione, all'interno dell'area fondiaria, della superficie adibita a
parcheggio private nella misura minima di 1 mq ogni 10 me di costruzione;
- la dismissione delle aree da destinare a servizi per una super
ficie
complessiva pari al 20% della 8UL esistente ed in progetto; in alternativa
alla cessione, a discrezione dell'Amministrazione Comunale, potrà essere
applicate l'istituto della monetizzazione, nel case in cui le suddette aree, o
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una loro parte, siano ritenute non necessarie all'organica attuazione del
progetto urbanistico edilizio in relazione all'ambito territoriale interessato
dall'intervento .
Art. 14bis Aree di nuovo impianto (RN)
Sono aree inedificate adiacenti al tessuto edilizio ed a infrastrutture esistenti.
Nelle aree di nuovo impianto l'utilizzo edificatorio è subordinato a P.E.C. ad attuazione
delle aree a servizi o infrastrutture in esse: previsti.
La localizzazione e forma delle aree per l'accessibilità interna veicolare e pedonale, può
subire variazioni in sede di formazione di strumento urbanistico esecutivo che proponga
organiche soluzioni alternative in coerenza con la situazione urbanistica adiacente.
Nelle aree di nuovo impianto in cui sono previste in cartografia aree a servizi non e
consentita la monetizzazione delle aree per urbanizzazione secondaria definite dall'art.21
L.R. n°56/77.
Le caratteristiche tipologiche e quantitative degli interventi sono fissate nelle tabelle di
zona.
L'intervento di nuova costruzione previsto nell'area RN5 e soggetto alla redazione di
strumento urbanistico esecutivo, dovrà tenere conto, dal punto di vista acustico, della
vicinanza con l'area industriale IR3; il P.E.C. dovrà quindi:
- essere supportato da adeguato studio di clima acustico sia in riferimento
all'intera zona di intervento sia nel dettaglio, per ogni singolo edificio;
- prevedere una predisposizione planivolumetrica tale da rendere minimo il
livello sonoro in facciata degli edifici a prescindere dalla classificazione
acustica di ogni singolo lotto di intervento.
L'attuazione dell'intervento di nuova costruzione nell'area RN5 e ammessa anche attraverso
la redazione di più S.U.E. qualora questi siano preceduti dalla progettazione unitaria, di
iniziativa pubblica o privata, approvata con Delibera di Consiglio Comunale,
riguardante sia gli elementi in frastrutturali che interessano l'intera area (viabilità e
opere di urbanizzazione primaria) sia la localizzazione e quantificazione delle aree per
servizi pubblici e dei lotti fondiari; qualora la progettazione unitaria sia proposta da
privati, questi devono rappresentare almeno i 3/5 dell'intera proprietà dell'area
interessata.
Non comporta aumento della capacita insediativa residenziale la costruzione di volumi a
destinazione accessoria, aventi carattere di pertinenza (autorimesse e locali deposito), con
costruzioni di altezza non eccedente i mt. 2,50 in gronda e mt. 3,80 al colmo, con il limite
massimo di rapporto di copertura sul lotto del 40%.
Per gli edifici esistenti alla data di approvazione della variante n°4 sono ammessi gli
interventi di cui all'articolo 13 punto 1 lett. a-b-c-d-f.
E' inoltre ammessa l'integrazione di volumi a destinazione accessoria, aventi carattere
di pertinenza, con costruzioni di altezza non eccedente i mt. 2,50 in gronda e mt. 3,80
al colmo, entro il limite massimo degli indici di area cosi come prescritti dalla
rispettiva tabella.
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pavimento non superiore a 1/16;
4) Assenza di balconi o terrazzi;
5) Vincolo degli spazi quali pertinenze accessorie alle unità abitative
sottostanti, che dovra risultare sul titolo edilizio abilitativo, e dagli atti di
accatastamento o variazione da prodursi al Comune dopo la fine dei
lavori.
Art. 17 - Distanze e parcheggi privati
A) Distanze tra fabbricati
Tra parete finestrata e parete di edificio antistante anche non finestrata, è prescritta una
distanza minima assoluta di m. 10,00.
Nelle aree RN, tra pareti finestrate di edifici antistanti, è altresì prescritta la distanza
minima pari all'altezza del fabbricato più alto qualora questo risulti di un’altezza
maggiore di m.10,00; la norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata,
qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a m. 12,00.
Le distanze minime tra fabbricati tra i quali siano interposte strade destinate al
traffico di veicoli (con esclu
sione della viabilità a fondo cieco) debbono
corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di:
- m. 5,00 per lato, per strade di larghezza inferiore a m. 7,00;
- m. 7,50 per lato, per strade di larghezza compresa tra m. 7,00 e m. 15,00;
- m. 10,00 per lato, per strade di larghezza superiore a m. 15,00.
Qualora le distanze computate ai sensi del precedente periodo risultino inferiori
all'altezza del fabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a
raggiungere la misura corrispondente all'altezza stessa.
Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate al precedente paragrafo nel caso di
gruppi di edifici che formino oggetto di S.U.E. con previsioni planovolumetriche .
La distanza minima tra gli spigoli di due fabbricati non in aderenza non può essere
inferiore a m. 5,00.
Se non in aderenza, la distanza minima tra un fabbricato ed un basso fabbricato non
può essere inferiore a m. 3,00 tra gli spigoli e m. 5,00 tra le due pareti; quest'ultima
dimensione può essere ridotta a m. 3,00 1sclusivamente per le parti di confrontanza
che non prevedono finestre nel fabbricato principale.
Negli interventi comportanti la sopraelevazione superiore a m. 0.30, anche della sola
copertura, sono prescritte le distanze minime di legge riportate ai precedenti punti del
presente articolo.
B) Distanze dei fabbricati dai confini di proprietà
Ogni intervento edificatorio dovrà essere eseguito ad una distanza dal confine di
proprietà pari alla meta dell'altezza in fronte del fabbricato costruendo ferma restando la
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distanza minima di m. 5,00.
Le distanze minime prescritte tra fabbricati al precedente sottotitolo A) dovrà essere
sempre osservata anche quando sull'area confinante sia già presente un fabbricato che,
rispetto al confine di proprietà, si trovi ad una distanza inferiore a quella prescritta.
Sono ammesse, con il consenso scritto della proprietà confinante, distanze dal confine
di proprietà inferiori a m. 5,00 ma tali da rispettare le norme afferenti le distanze tra
pareti finestrate.
E' ammessa la costruzione in aderenza nel caso in cui la proprietà dell'area contigua
abbia già costruito a confine. In questo caso l'edificazione è ammessa in corrispondenza
del solo spessore della manica esistente mentre maniche di spessore maggiore
potranno essere ammesse esclusivamente con il consenso scritto della proprietà
confinante.
Quando un fabbricato è costruito su confine, la proprietà contigua può edificare in
adiacenza anche per un'altezza superiore, purché all'interno dello spessore di manica del
fabbricato esistente.
In presenza di accordo scritto, fabbricati interessanti più proprietà contigue possono
essere costruiti in aderenza sui confini con l'obiettivo di dare luogo ad un unico
fabbricato.
Negli interventi di demolizione e ricostruzione nell'ambito della Ristrutturazione
Edilizia e Sostituzione Edilizia è ammessa la ricostruzione a confine nel caso di
fabbricato demolito già posto a confine; la parte della ricostruzione posta a confine
deve occupare quella che fu del fabbricato demolito.
E' ammessa l'edificazione a confine di bassi fabbricati destinati ad autorimessa o a
locali accessori all'attività principale. In caso di lotti confinanti posti a
diversi livelli di altezza per l’edificazione a confine occorre
l’assenso dei confinanti.

I locali seminterrati ex art. 15 comma 2 del Regolamento Edilizio comunale,
emergenti per più di m. 0,40 rispetto alla quota di livello della proprietà confinante,
potranno essere realizzati a confine solo in presenza di accordo scritto tra le
proprietà interessate; in caso contrario, detti locali seminterrati dovranno essere
realizzati ad una distanza dal confine non inferiore a m. 1,50.
Ai fini della distanza del confine di proprietà, le prescrizioni precedenti escludono i
balconi fino ad una sporgenza massima di m. 1,50; sono peraltro incluse strutture non
aggettanti quali porticati, terrazzi sostenuti da pilastri, ecc.
C) Distanze dei fabbricati dalle strade pubbliche o private di uso pubblico

All'interno del centro abitato (come delimitato ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n°
285/ 1992 e s.m.i.), in assenza di prescrizioni attinenti la singola area urbanistica o
di specifica indicazione grafica nelle tavole cartografiche di P.R.G.C., la nuova
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edificazione, le ricostruzioni e gli ampliamenti fronteggianti le strade urbane
devono rispettare una distanza minima di m. 5,00 dal marciapiede (esistente od in
progetto) oppure l'allineamento di fabbricati esistenti sul lotto adiacente o sul lotto
di intervento. In ogni caso l'Amministrazione Comunale può discrezionalmente
imporre distanze diverse per motivi di maggior coerenza ambientale con il contiguo
tessuto urbano o per necessita funzionali della trama viaria (allargamenti di sedi
carrabili o pedonali, formazione di parcheggi o aree di manovra, ecc.) o per motivi
di sicurezza stradale.
All'interno delle aree di espansione, di trasformazione o di completamento situate fuori
dal centro abitato (come delimitato ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n° 285/ 1992 e s.m.i.)
le distanze dal ciglio stradale per le nuove costruzioni, ricostruzioni ed ampliamenti
sono, nel rispetto del disposto dell'art. 26 commi 3 e 5 del D.P.R . 495/ 1992, le
seguenti:
- m. 10 per le strade di tipo C;
- nessun limite per le strade di tipo F.

Fuori dal centro abitato (come delimitato ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n° 285/ 1992
e s.m.i.) e dalle aree di espansione, trasformazione o completamento la cartografia di
P.R.G.C. indica le fasce di rispetto della viabilità stradale; in assenza di specifica
indicazione grafica, fuori dai centri abitati, le distanze dal ciglio stradale per le nuove
costruzioni, ricostruzioni ed ampliamenti sono, nel rispetto del disposto dell'art. 26
comma 2 del D.P.R. 495/ 1992, le seguenti:
- m. 30 per le strade di tipo C;
- m. 10 per le strade di tipo F.
D) Parcheggi privati

Salvo diversa indicazione riferita a singole aree, l'esecuzione di interventi edilizi di
ampliamento e nuova costruzione per uso residenziale, è subordinata alla disponibilità
di mq. 1,00 di parcheggio privato ogni 10 mc. di volume (V).
Art. 17bis -Manufatti accessori alla residenza
La realizzazione in superficie di manufatti accessori alla residenza (deposito attrezzi
da giardino, serre, gazebi ed assimilabili) è consentita, in eccedenza ai limiti di
edificabilità di zona, nelle seguenti condizioni:
- nella misura massima di 1 manufatto per ogni lotto fondiario;
- previo ottenimento del titolo edilizio abilitativo;
- su tutto il territorio comunale, ad esclusione del Centro Storico, purché l'area
sulla quale insistono appartenga, alla data di approvazione del progetto
preliminare di variante n° 10 al vigente P.R.G.C., ad una particella catastale di
stretta pertinenza di edifici residenziali esistenti.
- La costruzione di manufatti da giardino quali forni, barbecue e
gazebo, ancorché prefabbricati e/o semplicemente appoggiati al
suolo, non può prospettare su spazi pubblici, essi dovranno essere
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accessibili esclusivamente da spazi privati. Se il manufatto da
giardino è precario e amovibile, pertanto se è rimovibile senza
demolizioni ed ha carattere temporaneo e risulta essere aperto sui 4
lati, l’opera è esente da autorizzazioni.

I manufatti devono, inoltre, avere le seguenti caratteristiche:
- superficie complessiva non eccedente gli 8 mq. per unità immobiliare;
- non devono emergere per più di m. 2,50 (estradosso solaio di copertura o linea
di imposta esterna della falda o falde: di copertura) dalla linea di spiccato;
- copertura a falde, se separate fisicamente dagli edifici od affiancate ad
edifici con copertura a falde;
- materiali utilizzati analoghi e comunque esteticamente compatibili con quelli
dell'edificio principale (e sempre ,escluso l'uso di materiali di recupero).
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L'autorizzazione allo scarico dovrà essere oggetto di tutti gli studi geologici previsti
dalle vigenti normative in merito ai depositi di inerti.
Nell'area agricola di proprietà comunale, individuata con apposito retino in
cartografia, e consentito all'Amministrazione Pubblica, a carattere temporaneo, il
deposito di materiali inerti (ghiaia, pozzetti, chiusini, ecc.) utili ai lavori di
manutenzione e costruzione di opere di urbanizzazione, purché adeguatamente
nascosti da siepi o quinte alberate.
Nell 'area di deposito e ammessa la realizzazione di tettoie a carattere amovibile
e temporaneo o piccoli manufatti per ricovero attrezzi e macchinari necessari alla
movimentazione dei materiali medesimi, nella misura massima consentita di 25
mq di superficie coperta ogni 1000 mq di area delimitata.
Per i parametri edilizi (H,Ds-Dc-Df) valgono quelli della zona E circostante.
Lo scarico dovrà essere oggetto di tutti gli studi geologici previsti dalle vigenti
normative in merito ai depositi di inerti.

10.

DEPOSITO RIFIUTI SOLIDI URBANI E SPECIAL!

Nell'area agricola delimitata a tratteggio in cartografia ed individuata con il simbolo
DR e consentito, a carattere temporaneo, il deposito di rifiuti solidi urbani e speciali
purché non pericolosi ai sensi dell'art 7 del D.Lgs. n. 22 del 05/02/ 1997 e s.m.i.
11 deposito deve essere recintato e quindi adeguatamente nascosto da siepi o quinte
alberate; la recinzione sarà costituita da zoccolo in cls con soprastante rete metallica.
Nell'area a deposito e ammessa la realizzazione di tettoie a carattere amovibile e
temporaneo, piccoli manufatti per ricovero macchinari e la sosta di macchinari
necessari al deposito e alla movimentazione dei rifiuti.
Per i parametri edilizi (H, Ds-Dc-Df) valgono quelli della zona E circostante.
11 rilascio dell'autorizzazione e subordinato alla stipula di atto di impegno
(approvato dall'Amministrazione Comunale) che preveda la rimozione dei manufatti
temporanei nei tempi stabiliti nell’atto autorizzativi e le relative sanzioni per
l’inosservanza degli impegni assunti.
Considerata l'attività svolta, una volta cessata, si dovrà provvedere, ai sensi delle
vigenti normative in materia, ad un'analisi preliminare del sito atta a verificare la
necessita di un'eventuale procedura di bonifica.
Art. 31- Altezze e distanze
La massima altezza prevista nei fabbricati di abitazione rurale viene consentita in
ml. 7,50 (2 piani f.t.) misurata dal terreno sistemato circostante fino all'intradosso
del solaio coprente l'ultimo piano abitabile.
Tale terreno circostante non potrà comunque essere più alto di ml. 1,00 rispetto alla
quota della strada di accesso pubblica o privata.
L'altezza massima sopraddetta e riferita agli edifici d'abitazione, alle attrezzature
per l'allevamento zootecnico, ai fabbricati rurali di servizio; non e riferita ai
fabbricati rurali
7
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specializzati, alle torri tecnologiche, silos od altri volumi tecnici per i quali non sussiste
tale limite.
In difetto di indicazione specifica del P.R.G.C. e con l'eccezione dei due nuclei rurali
(assimilati alle aree residenziali), le costruzioni dovranno rispettare le distanze dal ciglio
stradale previste dal D.I. 1/4/68 n. 1404 per quanto riguarda le strade comunali e
provinciali e la distanza di ml. 5,00 per le strade vicinali. Nelle strade vicinali non
letterate le costruzioni dovranno consentire un passaggio di larghezza minima di ml.
8,00.
Salvo diverse disposizioni previste dalla presente normativa in relazione ai tipi di
intervento sul territorio agricolo si dovrà rispettare una distanza dai confini pari a ½
della massima altezza edificata con un minimo di ml. 5,00.
E’ ammessa la edificazione in fregio al confine tra spazi privati nel caso di:
•

nuove costruzioni conformi a previsione di una convenzione tra privati
trascritta nei registri immobiliari che dia luogo ad una realizzazione
architettonica compiuta a parere dell'Amministrazione;

•

nuova costruzione in aderenza. a muro di fabbricato esistente purché ne risulti
a parere dell'Amministrazione un corretto inserimento edilizio e sia prodotto
il consenso del confinante. Nel caso vi fosse nell'intervento di nuova
costruzione un aumento della larghezza di manica esistente dovrà esservi
assenso tra i due confinanti, con trascrizione nei registri immobiliari.

Le recinzioni fuori dagli insediamenti previsti dal P.R.G.C. debbono essere arretrate
rispetto all'allineamento stradale di P.R.G.C. di almeno ml. 3,00 se trattasi di strade
provinciali, di strade comunali o vicinali; nelle strade vicinali non letterate le
eventuali recinzioni dovranno consentire un passaggio minimo di ml. 8,00.
Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni del Nuovo Codice della Strada e del relativo
Regolamento di Esecuzione.
La recinzione di aree inedificate a destinazione agricola e ammessa a tutela delle
colture medesime solo se eseguita con pali infissi nel terreno e rete di protezio ne.
Art. 32

Ammissibilità degli interventi in fasce e zone di rispetto ed
ampiezza delle stesse. Perimetrazione nuclei rurali

Nelle aree destinate ad attività agricola, gli interventi di nuove edificazioni debbono
rispettare le fasce di rispetto prescritte in cartografia dal P.R.G.C. In difetto di tale
indicazione specifica, all'esterno delle aree residenziali, produttive e dei nuclei rurali,
dovranno osservarsi nella edificazione le distanze minime stabilite dal D.I. 1/4/68 n.
1404. Possono inoltre nelle fasce di rispetto essere ubicati impianti ed infrastrutture per
la trasformazione ed il trasporto dell'energia, nonché le attrezzature di rete per
l’erogazione di pubblici servizi.
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