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TITOLO I – COSTITUZIONE P.R.G.C.
Art. 1 - Elaborati del P.R.G.C.
1.1. Elementi costitutivi del P.R.G.C.
Sono i seguenti atti:
a) le presenti Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.);

b) le tavole di Piano di seguito elencate:


TAV.1 di Inquadramento territoriale (planimetria sintetica)

scala 1:25.000



TAV. 1A Viabilità e azzonamento centro urbano

scala 1:1.000



TAVV. 2A/1 – 2A/2 – 2A/3 – Viabilità ed Azzonamento del Territorio Urbano
scala 1:2.000



TAV. 2A BIS – Piano di insediamento commercio al dettaglio in sede fissa
scala 1:5.000



TAV.3A Viabilità ed azzonamento: Balbo,Tetti Pautasso, Tetti Peretti, Brassi e Gorra
scala 1:2.000



TAV.4A Viabilità ed azzonamento: Gorrea, Campagnino, Brillante, Tetti Bagnolo, Ceretto
scala 1:2.000



TAV. 4A/BIS – Viabilità e azzonamento: Tetti Faule

scala 1:2.000



TAV.5A/1 – 5A/2 Viabilità ed azzonamento territorio extraurbano

scala 1:10.000

1.2. Determinazioni contenute negli atti
Le determinazioni contenute negli atti sopraindicati sono vincolanti e cogenti.

1.3. Elementi giustificativi delle scelte e dei vincoli di P.R.G.C.
Sono elementi giustificativi delle scelte e dei vincoli di P.R.G.C. i seguenti atti:

c) Relazione Illustrativa;
d) Analisi di compatibilità ambientale;
e) i seguenti Allegati Tecnici :
ALL. A1 Indagine geomorfologica:Carta geomorfologica

scala 1:10000

ALL. A2 Indagine geomorfologica:Carta della dinamica fluviale

scala 1:10000

ALL. B1 Uso agro-forestale del suolo:strutture fondiarie

scala 1:10000
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ALL. B2 Uso agro-forestale del suolo:colture in atto

scala 1:10000

ALL. B3 Uso agro-forestale del suolo:principali infrastrutture al servizio dell'agricoltura
scala 1:10000
ALL. B4 Uso agroforestale del suolo – frazionamento degli appezzamenti
scala 1:10000
ALL. C1 Stato di fatto degli insediamenti esistenti Balbo,Tetti Pautasso,Tetti Peretti, Brassi,
Gorra, Regione Ponte Po,
ALL. C2

scala 1:2000

Stato di fatto degli insediamenti esistenti Tetti Bagnolo, Ceretto, Brillante,

Campagnino, Gorrea

scala 1:2000

ALL. D1 Stato di fatto delle infrastrutture del centro abitato:rete fognatura
scala 1:2000
ALL. D2 Stato di atto delle infrastrutture del centro abitato: rete gas metano
scala 1:2000
ALL. D3 Stato di fatto delle infrastrutture del centro abitato: rete acquedotto e pubblica
illuminazione

scala 1:2000

ALL. E Stato di fatto degli insediamenti esistenti: territorio extra urbano scala 1:10000
ALL. F Cellule edilizie ed ambiti nel centro urbano scala

scala 1:1000

ALL. G Approfondimenti dell'indagine idrogeologica a corredo del Progetto di variante al
PRGC in adeguamento al PTO "Po";

E6

Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità
all’utilizzazione urbanistica
scala 1:10.000

E7a

Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità
all’utilizzazione urbanistica (Settore Nord)
scala 1:5.000

E7b

Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità
all’utilizzazione urbanistica (Settore Est)
scala 1:5.000

E7c

Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità
all’utilizzazione urbanistica (Settore Sud)
scala 1:5.000

E12

Stralcio della “Carta geologico-geomorfologica” con proposta di
riperimetrazione della Fascia C (nella quale è esplicitata anche la
proposta di ampliamento formulata in sede di V.O.)
scala 1:10.000

All.H: Insieme di documenti a firma del Dott. Geologo Paolo Barillà (prot.
n.0013131 del 20.09.2005), costituenti le “Verifiche di compatibilità idraulica
ed idrogeologica delle previsioni dello strumento urbanistico vigente
(P.R.G.C. approvato con D.G.R. n.14-23380 del 09.12.1997 e pubblicato sul
B.U.R.P. n.51 del 24.12.1997, al quale sono state apportate modifiche ed
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integrazioni ai sensi e per gli effetti di cui all’art.17, commi 7 e 8 della L.R.
5.12.1977 n.56 e s.mi.) previste dal Progetto di Piano Stralcio per l’Assetto
Idrogeologico (P.A.I.) ed effettuate ai sensi dell’art.18, comma 2 della
Deliberazione dell’Autorità di Bacino n.1/99 ed in ottemperanza alla Circolare
P.G.R. 08.05.1996 n.7/LAP ed alla relativa Nota Tecnica Esplicativa”.1
Allegato 1: Parere della Regione Piemonte -Direzione Difesa del Suolo;
Allegato 2: Parere della Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche –
Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico;
Allegato 3: Parere dell’A.R.P.A. Piemonte – Settore Prevenzione Territoriale
del Rischio Geologico;
Allegato 4: “Specificazioni in merito ai pareri espressi da: A.R.P.A. Piemonte,
Direzione Regionale Opere Pubbliche difesa Assetto Idrogeologico,
Direzione Regionale Difesa del Suolo” sviluppate dal Dott. Geologo Paolo
Barillà;
Allegato 5: Relazione ai sensi dell’art.20 Allegato F della L.R. 14.12.1998
n.40.
Allegato 6: “Adeguamento del Progetto Definitivo in itinere a quanto previsto
dalla Delib. C.I. dell’Autorità di Bacino del Fiume Po n. 18/2004 (05.10.2004)
di adozione del Progetto di Variante al P.A.I. – rete idrografica minore
naturale della Regione Piemonte (art. 17, comma 6ter e art. 18 della L. 18
maggio 1989 n. 183)” (oggetto della Delib. G.C. del Comune di Carignano n.
143 del 31.05.2005)
Allegato I:
Relazione Geologico-tecnica inerente: Aree residenziali di
nuovo impianto – Aree destinate ad impianti produttivi e commerciali di
completamento;
Allegato L: Norme di adeguamento al d.lgs.114/98 art.6 e alla l.r.28/99 art.3
in materia di disciplina,sviluppo e incentivazione del commercio in Piemonte
(D.C.R. n° 59-10831 del 24/03/2006) già approvata con D.C.C. n. 54 del
4/8/2006 ed integrazione di cui D.C.C. n. 11 del 29/1/2007

1 . nel caso di eventuali discrepanze tra il contenuto degli Allegati A1, A2 e G e quello del nuovo allegato H,

prevale il contenuto di quest’ultimo.
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Allegato M: Verifica e revisione della classificazione acustica – Ex art. 5 –
4° comma L.R. n. 52/2000

Allegato N: Parere igienico sanitario dell’Azienda Sanitaria Locale A.S.L. n.
8 per la riduzione della fascia di rispetto cimiteriale – già approvata con
D.C.C. n. 86 del 18/12/2006

Allegato O: Certificazione redatta dal Responsabile delle Verifiche di
Compatibilità idraulica ed idrogeologica previste dal PAI relativa alla
“Verifica del quadro del dissesto a seguito dell’evento alluvionale del 28-30
maggio 2008” assunta dall’Amministrazione Comunale con Deliberazione
del Consiglio Comunale n. 23 del 25/3/2009

N.B.

Le indicazioni contenute nelle Tavole E7a, E7b e E7c prevalgono rispetto a
quelle contenute nella Tavola E6, quest’ultima è pertanto operativa soltanto
nelle parti del territorio comunale che non sono contemplate nelle Tavole
E7a, E7b e E7c.

Art. 2 -

Efficacia e validità del P.R.G.C.

2.1. L'intero territorio comunale di Carignano è disciplinato dal P.R.G.C. ai sensi della
vigente legislazione urbanistica statale e regionale.

2.2. Nel caso la vigente legislazione urbanistica statale e/o regionale dovesse essere
modificata o sostituita da norme nuove, le diverse prescrizioni si intendono
integralmente recepite nel corso delle presenti norme,dalla data della loro entrata
in vigore.

2.3. Tutte le attività comportanti trasformazione urbanistica sono soggette alle leggi
vigenti, alla disciplina delle norme e, per quanto non in contrasto con esse, al
Regolamento Edilizio ed altri regolamenti comunali.

2.4. Sono fatte salve le domande di Permesso di Costruire (e relativi rilasci di
tali Permessi) presentate in data anteriore all'adozione del Progetto
Preliminare della presente Variante al P.R.G.C. a condizione che per tali
domande non sia stato necessario richiedere, da parte dello Sportello Unico
per l'Edilizia, la documentazione integrativa ai sensi e per gli effetti dell'art.
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20 - 5° comma - del D.P.R. 380/2001 o nel caso in cui tale documentazione
integrativa sia completamente pervenuta prima della predetta data di
adozione

2.5. E' da intendersi per trasformazione urbanistica la esecuzione di opere edilizie, la
modifica delle destinazioni d'uso e la sistemazione di aree ed edifici, la
utilizzazione delle risorse naturali, l'alterazione delle caratteristiche dei luoghi,
salvo le modificazioni delle colture agricole in atto.

2.6. Norme e prescrizioni esprimono efficacia nei confronti di chiunque fino
all'approvazione di un nuovo P.R.G.C. fatta salva l'applicazione delle misure di
salvaguardia di cui all'art.58 della L.U.R.2 e di quanto disposto al successivo
art.85 penultimo comma della medesima legge, compresa l'interpretazione
autentica di quest'ultimo articolo della L.U.R. data dalla L.R.6.3.1986 n.13.

2.7. Ai sensi del combinato disposto dell'art.17-1° comma, ed 82, 3° comma della
L.U.R. le previsioni insediative del Comune di Carignano sono riferite ad un arco
di tempo decennale.

2.8. In caso di mancata coincidenza fra i limiti grafici della zonizzazione urbanistica e i
confini catastali che possono generare confusione e difficoltà nella corretta
assegnazione della destinazione d’uso delle aree, qualora le differenze siano
minimali ed imputabili all’approssimazione della base cartografica del P.R.G.C. e sia
univoca la determinazione d’uso prevista dal P.R.G.C., su specifico provvedimento
del Responsabile dell’Area Tecnica competente, le linee potranno essere
considerate coincidenti. MODIF VIII

2

L.U.R.: legge urbanistica regionale ovvero L.R.5.12.1977 n.56 "Tutela ed uso del suolo"
e successive modifiche e integrazioni.
MODIF VIII MODIFICAZ. n. VIII (ex art. 17 – c. 12 – LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n. 42 del 24/11/2015
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TITOLO II - ATTUAZIONE DEL P.R.G.C.

Art. 3 - Modalità di attuazione
3.1. L'attuazione del P.R.G.C. avverrà mediante:



Strumenti urbanistici esecutivi (SUE) ovvero per comparti di intervento e di
ristrutturazione urbanistica ed edilizia di cui all'art. 46 della L.U.R.;
con interventi diretti.

3.2 Lo strumento urbanistico esecutivo è obbligatorio nelle porzioni di territorio
comunale espressamente indicate dal P.R.G.C. e nelle aree destinate agli
interventi di nuovo impianto degli insediamenti residenziali, produttivi, direzionali e
commerciali e nelle aree soggette a ristrutturazione urbanistica e comunque ogni
qualvolta il Comune lo richieda a fronte di specifiche oggettive esigenze
documentabili. E’ facoltativo in tutte le altre situazioni non riconducibili a quelle
testè richiamate.

3.3 Il Comune può articolare le aree da assoggettare alla preventiva formazione di
strumenti urbanistici esecutivi in sub aree da sottoporre, anche in tempi
diversificati, a strumenti di pianificazione esecutiva distinti, predisposti come
prescritto per ciascuna zona specifica e previa redazione, a cura dei
proponenti ed approvato dalla A.C., di Piano Unitario di intervento del
sistema di infrastrutture e servizi esteso a tutta l'area assoggettata a S.U.E.,
corredato dall’impegno alla realizzazione completa delle dorsali delle
medesime, con rimborso differito da parte dei soggetti attuatori degli
interventi residui.

3.4 Per ragioni sanitarie e di prevenzione da inquinamenti delle acque superficiali e
sotterranee, per le aree produttive, all'uopo individuate dal P.R.G.C., è richiesta
l'esistenza di almeno un collettore fognario a servizio delle aree medesime o,
quantomeno, l'esistenza di un progetto esecutivo di iniziativa pubblica di
allacciamento degli scarichi industriali, artigianali e commerciali alla rete fognaria
comunale esistente.
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Art. 4 - Strumenti urbanistici esecutivi
4.1 Sono strumenti urbanistici esecutivi quelli elencati al 3° comma dell'art. 32 della
L.U.R. e cioè:
1) i piani particolareggiati(PPE),di cui agli art. 13 e seguenti della legge 17 agosto
1942, n°1150, e successive modificazioni; all'art.27 della legge 22 ottobre 1971,
n° 865; agli art.38,39,40 della L.U.R.;
2) i piani per l'edilizia economica e popolare (PEEP),di cui alla legge 18 aprile
1963, n° 167,e successive modificazioni e all'art.41 della L.U.R.;
3) i piani di recupero (PdR) di cui alla legge 5 agosto 1978, n°457 e agli art.41 bis
e 43 della L.U.R.
4) i piani esecutivi convenzionati (PEC) di cui agli art. 43 e 44 della L.U.R.
5) i piani tecnici di opere ed attrezzature di iniziativa pubblica (P.T.E.) di cui
all'art.47 della L.U.R.
6) i programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale
in attuazione dell’art. 16 della legge 17 febbraio 1992, n° 179 (PRU). Essi
sono regolati dalla legge regionale 9 aprile 1996, n° 18.

4.2 La cessione gratuita delle aree necessarie per la realizzazione delle opere di
urbanizzazione primaria e secondaria definite dagli artt.21 e 51 della L.U.R.
riguarderà i sedimi e gli spazi vincolati dal P.R.G.C. sia in presenza sia in
assenza dei perimetri dei S.U.E., ma in nessun caso dovrà essere inferiore , per
le opere di urbanizzazione secondaria, ai rapporti stabiliti per le varie classi di
destinazione del citato art.21 della L.U.R., fatti salvi MODIF XII il disposto di cui al
successivo comma MODIF XII > e le eventuali prescrizioni particolari previste
dalla presenti norme per le aree di nuovo impianto residenziali (NI) – art. 18
e produttive-commerciali (Ic) – art. 19. < MODIF XII

4.3 Nelle aree a destinazione residenziale CS, CU, RC e Af è ammessa, in presenza
di S.U.E., la monetizzazione delle aree per urbanizzazione secondaria in luogo
della dismissione, a giudizio dell'Amministrazione, purchè le attrezzature,
sempre per la parte residenziale, di cui alle lettere a),b),c) e d) del comma 1
dell'art.21 della L.U.R. non siano previste con apposita indicazione cartografica
del P.R.G.C., o siano individuate dal S.U.E. stesso. Nelle aree residenziali
NI 1-13 VP 5/2012 la monetizzazione è consentita limitatamente alle aree per
l'istruzione e per attrezzature di interesse comune (lettere a,b del punto 1
dell'art.21 della L.U.R).

MODIF XII MODIFICAZ. n. XII (ex art. 17 – c. 12 – LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n. 52 del 02/10/2017
VP 5/2012 Variante Parziale n. 5/2012 (ATR10-NI13) approvata con D.C.C. n. 54 del 26/9/2012
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4.4 In presenza di interventi di ristrutturazione urbanistica (dove ammessa), la
dotazione minima di servizi va riferita alla volumetria complessiva cioè quella data
dalla volumetria preesistente
sommata alla volumetria
aggiuntiva di
progetto.

4.5 L'equipollenza

tra monetizzazione e dismissione di superfici per
urbanizzazione secondaria nelle aree a destinazione diversa da quella
residenziale non è ammessa, salvo che per ragioni di particolare compromissione
fondiaria, ove specificatamente riconosciuta dalle presenti Norme, ovvero per
interventi che non determinino incrementi eccessivi di carico urbanistico
localizzati in aree marginali di scarso interesse collettivo.

4.6 Nelle aree ove il P.R.G.C. prevede la compresenza di più destinazioni d’uso,
che richiedono aree per attrezzature e servizi pubblici, questi ultimi saranno
quantificati, in funzione di dette destinazioni, secondo i rapporti stabiliti dal già
citato art.21.

4.7 Le modalità e l'ammontare della monetizzazione di cui al presente articolo sono
stabilite MODIF IX >con specifico provvedimento da parte dell’Amministrazione
Comunale< MODIF IX ed ogni suo eventuale e successivo aggiornamento.

Art. 5 - Comparto di intervento e di ristrutturazione urbanistica ed
edilizia
5.1 Il comparto di intervento e di ristrutturazione urbanistica ed edilizia costituisce una
unità di intervento comprendente immobili da trasformare ed eventuali aree libere
da utilizzare secondo le prescrizioni del P.R.G.C., ovvero nell’ambito dei S.U.E.
che lo attuano.

5.2 La delimitazione del comparto avviene con deliberazione del Consiglio Comunale
e si può estendere anche su aree non assoggettate a S.U.E.

5.3 La procedura che consegue alla delimitazione del comparto è quella di cui
all'art.46 della L.U.R.

5.4 Fino a quando non sia stata deliberata la delimitazione del comparto, ovvero in
assenza dei S.U.E. relativi, sono possibili esclusivamente interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo sul

MODIF IX MODIFICAZ. n. IX (ex art. 17 – c. 12 – LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n. 19 del 24/02/2016
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patrimonio edilizio esistente compreso nel perimetro del comparto così come
risulta dalla cartografia di piano.

5.5 Qualora la delimitazione del comparto di iniziativa comunale, non comprenda
immobili che il PRGC ha inserito in una proposta di delimitazione, gli immobili
esclusi debbono rientrare in un S.U.E. che si prefigga l'integrazione funzionale
con la restante parte.

Art. 6 - Permesso di Costruire (PdC) e Denuncia di Inizio Attività
(DIA)
6.1 Nelle aree in cui non è espressamente richiesto lo strumento urbanistico esecutivo
è possibile l'intervento diretto con rilascio di Permesso di costruire e/o Denuncia
di inizio attività.
6.2 Qualsiasi esecuzione di opere comportante trasformazione urbanistica e/o edilizia
del territorio, è subordinata al rilascio del Permesso di costruire e/o Denuncia
di inizio attività da parte del Responsabile del Servizio Edilizia privata,
espressamente deputato.
6.3 Qualora il Comune si doti di un P.P.A., il Permesso di costruire per un
intervento diretto è subordinato all'inserimento dell'intervento stesso nel P.P.A.
fatta eccezione per i casi individuati dall'art.33 della L.U.R.(lettere
a,b,c,d,e,f,penultimo comma) e per quanto disposto dall'art.6 della legge
25.3.1982 n.94 e ripreso dall'art.91 quinques della L.U.R.
6.4 Il Permesso di costruire è rilasciato al titolare del diritto di proprietà, di
superficie o di uso dell'immobile oggetto dell'intervento; esso dovrà essere
volturato in caso di mutamento della titolarità.
6.5 Il Permesso di costruire può essere annullato d'ufficio per violazione sostanziale
delle prescrizioni contenute nelle presenti Norme, nel Regolamento Edilizio e nelle
specifiche leggi urbanistiche in vigore al momento del rilascio della Permesso di
Costruire medesimo.
6.6 Per quanto concerne i permessi di costruire subordinati a pareri preventivi delle
autorità extra comunali si richiamano le disposizioni particolari della L.U.R. e più
precisamente:
 art.26 (impianti industriali e commerciali);
 art.30, 4° comma (vincolo idrogeologico);
 art.49 ultimo comma (immobili di interesse storico-artistico).

6.7

L’Attività edilizia libera è ammessa unicamente per gli interventi di cui alle
lettere a – b – c - dell’art. 6 del vigente “Testo Unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia” di cui D.P.R. 06/06/2001 n°
380 a condizione che non comportino alcuna modificazione all’esterno degli
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edifici, in particolare nel Centro urbano (C.U.) e nel Centro Storico (C.S.),
anche solo in ordine al colore dei rivestimenti. Qualora comunque si
intervenga per integrare e/o sostituire elementi esistenti, già incongruenti
con la tipologia originaria dell’edificio, si dovrà procedere alla presentazione
di Denuncia di inizio attività.

6.8

Sono soggetti alla Denuncia di inizio attività gli interventi indicati nel Testo
Unico di cui al precedente comma e s.mi., all’art. 22 non in contrasto con il
dettaglio delle definizioni edilizie di cui alle lettere a,b,c,d,e,f,g,h del 1° comma
dell'art.56 della L.U.R.. Per gli interventi di cui alle lettere f,g,h la Denuncia di
inizio attività è ammissibile unicamente se gli interventi stessi non riguardano
immobili sottoposti ai vincoli previsti dalla legge n. 42/2004 e s.m.i. Nel Centro
urbano (C.U.) e nel Centro Storico (C.S.) la Denuncia di inizio attività che
incida direttamente od indirettamente con l’esterno dell’edificio deve
seguire la procedura prevista dal Regolamento Edilizio Comunale;

6.9

In sede di rilascio del Permesso di costruire che preveda interventi di
sopraelevazione, ampliamento, nuova costruzione e ristrutturazione urbanistica, al
di fuori di un S.U.E., l'Amministrazione Comunale, previo scomputo dei relativi
oneri di urbanizzazione, è tenuta a richiedere la dismissione con atto unilaterale
d'obbligo da parte del richiedente, delle aree di cui all'art.21 della L.U.R., qualora
specificatamente individuate nella cartografia di P.R.G.C.

6.10

Analogamente in sede di rilascio del Permesso di costruire convenzionato, di
cui all’art. 49, comma 5 della L.U.R., ove specificatamente stabilito dalle presenti
NTA, ovvero nella situazione prefigurata dal precedente comma 6.9,
l’Amministrazione Comunale, previo scomputo dei relativi oneri di urbanizzazione,
è tenuta a richiedere in sede di convenzione, o di atto di impegno unilaterale del
richiedente, la dismissione delle aree di cui all’art. 21 della L.U.R. qualora
specificatamente individuate nella cartografia di P.R.G.C, ovvero, se non
individuate, la loro monetizzazione. Al verificarsi di detta situazione è facoltà del
Comune (in sede di stipula degli atti di dismissione e/o monetizzazione delle
aree succitate) imporre sistemazioni arboree, arretramenti dei fabbricati rispetto
al filo stradale esistente ovvero l’allineamento degli stessi – anche in assenza di
specifica indicazione cartografica o normativa di P.R.G.C.; ciò con particolare
attenzione alla percorribilità delle strade (portici compresi), all’arredo urbano ed
all’estetica dei fabbricati prospettanti su via.
Ogni qual volta il proprietario di suolo sito nel Comune ceda gratuitamente
al Comune medesimo – su esplicita richiesta di quest’ultimo (es. progetto
esecutivo di opera pubblica)- una porzione di detto suolo, onde consentire
al Comune di realizzare opere di urbanizzazione primaria e/o secondaria
(siano esse previste o meno dal presente P.R.G.C.) anticipa di fatto una
dismissione di suolo che in ogni caso il legittimo proprietario (o suo avente
causa) effettuerebbe qualora in un futuro – non ipotizzabile al momento

6.11
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della cessione – decidesse di richiedere al Comune il rilascio di regolare
permesso di costruire, per realizzare interventi edilizi ammessi. Tale
anticipazione garantisce agli interessati di cui sopra, di conteggiare la
superficie del suolo in precedenza ceduto come parte integrante della
superficie fondiaria (Sf) di proprietà, con il conseguente utilizzo del relativo
indice di densità edilizia fondiaria (If) .

Art. 7- Contenuto e metodo per la formazione del Piano per
l'edilizia economica e popolare.
7.1 All'interno degli strumenti urbanistici esecutivi nelle Zone NI 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 7 il P.R.G.C. prevede l'acquisizione delle aree nella misura minima del 20% della
superficie territoriale; tale acquisizione sale al 40% nelle zone NI 8 - 9 – 10 – 11
– 12 - 13VP 5/2012. Ciò avviene mediante dismissione volontaria da parte delle
proprietà che le detengono, concorrendo le stesse alla formazione del PEEP. In
alternativa prevede il convenzionamento nella misura minima del 20% della
cubatura prevista (compresa quella relativa ai sottotetti agibili MODIF VIII di cui
agli artt. 51.3 MODIF IX e 51.4 MODIF IX delle presenti N.T.A., ai sensi degli artt. 7 e
8 della L.10/77.

7.2 La dismissione, di cui al precedente punto 7.1 deve avvenire in sede di
strumento urbanistico esecutivo (S.U.E.).

7.3 Il P.R.G.C., qualora, all'atto della formazione del PEEP, le aree a disposizione del
Comune non risultassero sufficienti a soddisfare il minimo di cui all'art.2 della
Legge 10/77, stabilisce di provvedere all’individuazione di ulteriori aree a tale
scopo deputate; ciò avvalendosi della facoltà propria del Comune di delimitare
appositi comparti di intervento e di provvedere all'acquisizione delle aree che li
costituiscono.

Art. 8 - Indici urbanistici ed edilizi
Gli indici urbanistici ed edilizi del presente articolo coincidono con i
corrispondenti indici di cui al nuovo Regolamento Edilizio ex art. 2 L.R.
19/1999 approvato con Deliberazione C.C. n. 75 del 13/11/2006 ed in vigore
dal 4/1/2007.
VP 5/2012 Variante Parziale n. 5/2012 (ATR10-NI13) approvata con D.C.C. n. 54 del 26/9/2012
MODIF VIII MODIFICAZ. n. VIII (ex art. 17 – c. 12 – LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n. 42 del 24/11/2015
MODIF IX MODIFICAZ. n. IX (ex art. 17 – c. 12 – LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n. 19 del 24/02/2016
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9.8. L'edificazione

e l'urbanizzazione nelle varie aree in cui risulta ripartito il territorio
comunale di Carignano per effetto dell'azzonamento di P.R.G.C. sono regolate dagli
indici e parametri edilizi ed urbanistici di cui ai successivi paragrafi.

9.9. Superficie Territoriale - St (mq)
Valgono le disposizioni di cui all’art. 22 del R.E.C. (Regolamento edilizio
comunale).

9.10. Superficie Fondiaria - Sf (mq)
Valgono le disposizioni di cui all’art. 21 del R.E.C. (Regolamento edilizio
comunale).

9.11. Indice di Densità edilizia Territoriale - (It)
Valgono le disposizioni di cui all’art. 27 del R.E.C. (Regolamento edilizio
comunale).

9.12. Indice di Densità edilizia Fondiaria - (If)
Valgono le disposizioni di cui all’art. 26 del R.E.C. (Regolamento edilizio
comunale).

9.13. Superficie utile lorda della costruzione - (Sul)
8.13.1 Valgono le disposizioni di cui all’art. 18 del R.E.C. (Regolamento edilizio
comunale).
8.13.2 Come prescritto dall’art. 8 della L.R. 13/2007 – “Disposizioni in materia di
rendimento energetico nell’edilizia”, lo spessore delle murature esterne,
tamponature o muri portanti, superiori ai 30 cm nelle nuove costruzioni e le
superfici necessarie all’esclusivo miglioramento dei livelli di isolamento
termico ed acustico o di inerzia termica non sono considerati nei computi
per la determinazione della Sul, per la sola parte eccedente i 30 cm e fino
ad un massimo di ulteriori 25 cm per gli elementi verticali.

9.14. Superficie utile netta della costruzione - (Sun)
Valgono le disposizioni di cui all’art. 19 del R.E.C. (Regolamento edilizio
comunale).

9.15. Rapporto di Copertura - (Rc)
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Valgono le disposizioni di cui all’art. 23 del R.E.C. (Regolamento edilizio
comunale).

9.16. Superficie Coperta - (Sc)
8.9.1
Valgono le disposizioni di cui all’art. 17 del R.E.C. (Regolamento
edilizio comunale).
8.9.2 Come prescritto dall’art. 8 della L.R. 13/2007 – “Disposizioni in materia
di rendimento energetico nell’edilizia”, lo spessore delle murature esterne,
tamponature o muri portanti, superiori ai 30 cm nelle nuove costruzioni e le
superfici necessarie all’esclusivo miglioramento dei livelli di isolamento
termico ed acustico o di inerzia termica non sono considerati nei computi per
la determinazione del rapporto di copertura, per la sola parte eccedente i 30
cm e fino ad un massimo di ulteriori 25 cm per gli elementi verticali.

9.17. Altezza dei fronti della costruzione - (Hf)
8.10.1 Valgono le disposizioni di cui all’art. 13 del R.E.C. (Regolamento
edilizio comunale).
8.10.2 Come prescritto dall’art. 8 della L.R. 13/2007 – “Disposizioni in
materia di rendimento energetico nell’edilizia”, non viene considerato nei
computi dell’altezza dei fronti delle costruzioni il maggior spessore dei solai
necessario all’esclusivo miglioramento dei livelli di isolamento termico ed
acustico o di inerzia termica per la sola parte eccedente i 30 cm e fino ad un
massimo di ulteriori 25 cm per gli elementi di copertura e di 15 cm per quelli
orizzontali intermedi.

9.18. Altezza della costruzione - (H)
8.11.1 Valgono le disposizioni di cui all’art. 14 del R.E.C. (Regolamento
edilizio comunale).
8.11.2 Come prescritto dall’art. 8 della L.R. 13/2007 – “Disposizioni in
materia di rendimento energetico nell’edilizia”, non viene considerato nei
computi dell’altezza massima degli edifici il maggior spessore dei solai
necessario all’esclusivo miglioramento dei livelli di isolamento termico ed
acustico o di inerzia termica per la sola parte eccedente i 30 cm e fino ad un
massimo di ulteriori 25 cm per gli elementi di copertura e di 15 cm per quelli
orizzontali intermedi.

9.19. Numero dei piani della costruzione - (Np)
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Valgono le disposizioni di cui all’art. 15 del R.E.C. (Regolamento edilizio
comunale).

9.20. Volume della costruzione - (V)
8.13.1 Il volume della costruzione è finalizzato alla determinazione del carico
urbanistico indotto ed alla conseguente definizione dei contributi urbanizzativi
derivanti da detto carico urbanistico
8.13.2 Per il calcolo del volume valgono le disposizioni di cui all’art. 20 del R.E.C.
(Regolamento edilizio comunale).
8.13.3

Come prescritto dall’art. 8 della L.R. 13/2007 – “Disposizioni in materia di
rendimento energetico nell’edilizia”, non vengono considerati nei computi
per la determinazione del volume né il maggior spessore dei solai per la
sola parte eccedente i 30 cm e fino ad un massimo di ulteriori 25 cm per gli
elementi di copertura e di 15 cm per quelli orizzontali intermedi, né lo
spessore delle murature esterne, tamponature o muri portanti (= elementi
verticali) superiori ai 30 cm nelle nuove costruzioni per la sola parte
eccedente i 30 cm e fino ad un massimo di ulteriori 25 cm, qualora i
suddetti incrementi di volumi (relativi sia ad elementi orizzontali che ad
elmenti verticali) siano necessari all’esclusivo miglioramento dei livelli di
isolamento termico ed acustico o di inerzia termica.

9.21. Distanza tra le costruzioni (D), della costruzione dal confine (Dc),
della costruzione dal ciglio o confine stradale (Ds)
a)

b)

Valgono le disposizioni di cui all’art. 16 del R.E.C. (Regolamento
edilizio comunale) con la specificazione che per le distanze delle
opere interrate si applicano le disposizioni del Codice Civile.
Come prescritto dall’art. 8 della L.R. 13/2007 – “Disposizioni
in materia di rendimento energetico nell’edilizia”, ferme restando le
prescrizioni minime dettate dalla legislazione statale, non viene
considerato nella verifica della distanza tra le costruzioni (se non
comporta ombreggiamento della facciata), della costruzione dal
confine e della costruzione dal ciglio o confine stradale, tutte le
maggiori superfici necessarie all’esclusivo miglioramento dei livelli di
isolamento termico ed acustico o di inerzia termica per la sola parte
eccedente i 30 cm e fino ad un massimo di ulteriori 25 cm per gli
elementi verticali. < VP 7/2013
VP 7/2013 >

VP 7/2013 Variante Parziale n. 7/2013 (Oggetti vari) approvata con D.C.C. n. 43 del 19/7/2013
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9.22.

Indice di utilizzazione fondiaria (Uf)

Valgono le disposizioni di cui all’art. 24 del R.E.C. (Regolamento edilizio
comunale).
E’ fatto salvo il disposto di cui all’art 6.11 delle presenti NTA.

9.23.

Indice di utilizzazione territoriale (Ut)

Valgono le disposizioni di cui all’art. 25 del R.E.C. (Regolamento edilizio
comunale).

9.24.

Applicazione degli Indici Urbanistici

8.17.1 Gli indici di densità edilizia territoriale si applicano in presenza di strumento
urbanistico esecutivo (S.U.E.) all'interno di aree residenziali. L'applicazione del
rapporto di copertura è riferita invece alle aree produttive.
8.17.2 L'indice di densità edilizia fondiaria si applica per l'edificazione nei singoli lotti sia
in aree residenziali che agricole tanto in presenza di intervento diretto, quanto in
presenza di strumento urbanistico esecutivo (S.U.E.).
8.17.3 La superficie utile lorda (Sul) consente di dimensionare le aree pubbliche per le
attrezzature a servizio degli insediamenti direzionali e commerciali.
8.17.4 Nel caso di intervento diretto la superficie fondiaria corrisponde alla superficie del
lotto al netto delle strade o di altro spazio pubblico esistente o previsto.
8.17.5 Ai fini dell'applicazione degli indici di densità edilizia territoriale e fondiaria e del
rapporto di copertura, non si terrà conto dei frazionamenti fondiari intervenuti dopo
la data di adozione del Progetto preliminare della presente Variante (= 4/4/2006).
8.17.6 Gli edifici esistenti alla data della richiesta di intervento concorrono alla verifica
dell’indice di densità edilizia territoriale e fondiaria e del rapporto di copertura
indipendentemente dalla data della loro edificazione.

Art. 9 - Capacità insediativa teorica
9.1.

Si definisce capacità insediativa teorica propria di interventi edificatori, la quantità di
popolazione o di addetti al cui insediamento sono presupposti gli interventi stessi in
ragione delle loro caratteristiche quantitative tipologiche e di destinazione d'uso.
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9.2.

Ai fini del calcolo della capacità insediativa delle aree residenziali previste in
P.R.G.C. si assume la seguente dotazione per ogni singolo abitante:

1)

aree residenziali esistenti con interventi di recupero e riordino: dotazione
corrispondente a quella in atto;

2)
3)

aree residenziali con interventi di nuova costruzione: 120 mc/abitante
Valgono le disposizioni di cui all’art. 18 del R.E.C. (Regolamento edilizio
comunale).

9.3.

La realizzazione di interventi residenziali è subordinata alla dotazione di servizi
(sulle singole aree per quelle soggette a strumento urbanistico esecutivo;
complessivamente sul territorio comunale per le altre aree) nella misura di 25
mq/abitante insediato, fatto salvo quanto previsto dall'art. 4.

Art. 9bis – VP 8/2014> Capacità edificatoria di proprietà comunale
9bis.1 A seguito delle modifiche effettuate con la 8a Variante Parziale al PRG,
residuano, in quanto non specificatamente assegnati ad alcuna area, mc
4.277,00 di volumetria edificabile a destinazione residenziale.

9bis.2 La titolarità delle potenzialità edificatorie di cui al precedente comma 1
resta in capo al Comune di Carignano, che ha la facoltà di allocarle con
ricorso a Varianti non Strutturali del PRGC. < VP 8/2014

Art.

10

- Decoro dell'ambiente
manutenzione - recinzioni)

urbano

(arredo

urbano

-

Valgono le disposizioni di cui all’art. 33 del R.E.C “Decoro e manutenzione delle
costruzioni e delle aree private”, integrate dalle seguenti disposizioni.

10.1.

Oltre alle facciate, il Comune ha anche la facoltà di imporre alle proprietà
interessate, a loro cura e spese, l'esecuzione di altre opere (quali rifacimento di
aggetti, di coperture, di infissi, di recinzioni, di sistemazioni esterne anche stradali
ecc.) necessarie al mantenimento del decoro dell'ambiente urbano.

10.2.

E' consentito eseguire recinzioni a parete piena sui confini di proprietà non
affacciantisi su via pubblica ad esclusione delle zone NI.

VP 8/2014 Variante Parziale n. 8 approvata con D.C.C. n. 6 del 12/2/2014
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10.3.

E' ammesso il rifacimento di parti limitate di recinzioni a parete piena, qualora
siano degradate purché ne siano mantenuti il posizionamento ed i caratteri originari.

Art. 11 - Destinazioni d'uso
11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

La destinazione d'uso dei terreni e dei fabbricati deve essere conforme a quella
prevista dal P.R.G.C. ed a quella indicata nei disegni di progetto allegati al
Permesso di costruire e/o Denuncia di inizio attività.
I mutamenti di destinazione d'uso, senza opere edilizie o con opere che non
eccedano la manutenzione ordinaria, degli immobili (terreni e fabbricati) che
rispettino i caratteri residenziali o produttivi o agricoli che contraddistinguono
ciascuna area in cui è stato ripartito il territorio comunale (fatta eccezione per gli
immobili vincolati ai sensi della legge 1089/39) e quindi non siano in contrasto con
essi e che riguardino unità immobiliari non superiori a 700 mc., possono essere
effettuati (previa comunicazione scritta al Comune che accerterà la compatibilità
del mutamento richiesto) senza il rilascio di alcun permesso di costruire da parte
del Comune e/o presentazione di denuncia di inizio attività.
Al di fuori del caso precedente qualunque variazione di destinazione d'uso è
subordinata al preventivo rilascio di permesso di costruire e/o presentazione di
denuncia di inizio attività.
Qualora la modificazione di destinazione d'uso si attui con l'esecuzione di opere
edilizie, la richiesta di permesso di costruire per il mutamento di destinazione
d'uso deve essere presentata congiuntamente alla domanda relativa al tipo di
intervento.
Non potrà rilasciarsi licenza d'uso (agibilità) per quelle costruzioni che presentano
una utilizzazione diversa da quella indicata nel progetto allegato al permesso di
costruire. In caso di abusivo mutamento della destinazione d'uso, sarà revocata
la licenza d'uso, fatte salve le sanzioni penali ed amministrative previste da leggi
statali e regionali.
Non potrà rilasciarsi licenza d'esercizio per quelle attività da insediare in locali che
avessero ottenuto una diversa destinazione d'uso; in caso di abusivo mutamento
della destinazione d'uso saranno revocate le relative licenze di esercizio.
Le destinazioni d’uso a cui fanno riferimento le prescrizioni del P.R.G.C. per
la disciplina dell’uso del suolo ai fini delle attività ammesse o escluse sono
qui di seguito riportate, con le relative caratteristiche a cui rispondono:

a) Residenziali:
RA

residenze ordinarie con autorimesse

RU

residenze ordinarie con uffici professionali, sedi di enti, associazioni
ecc.
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RE

residenze economico-popolari (convenzionate, agevolate, sovvenzionate)

b) Produttive:
PI
attività produttive industriali di lavorazione e trasformazione materie di
grandi e piccole dimensioni

PT

attività legate al traffico e deposito merci, che necessitano di grandi
estensioni di suolo

PA

attività artigianali inserite nel tessuto industriale

VP 10 >

PAR1 attività artigianali dirette alla produzione di beni o prestazione di servizi
connessi alla cura della persona, alla manutenzione dei beni di consumo
durevoli o degli edifici che possono coesistere anche in aree destinate
alla residenza o a destinazione agricola, a condizione che:
a) l’attività artigianale sia svolta su una superficie utile lorda (SUL) per
unità locale non superiore a mq 300;
b) la produzione di beni o servizi sia esclusivamente a favore del
consumatore finale;
c) le condizioni di esercizio e i processi produttivi abbiano un modesto
impatto sul traffico (a tal fine il rilascio del PdC è subordinato alla
presentazione di idonea valutazione di impatto sulla viabilità) e siano
compatibili con il vigente Piano di classificazione acustica;
d) non siano presenti e/o trattate sostanze pericolose per l’uomo e per
l’ambiente di cui Direttiva 2012/18/UE (Seveso III) recepita in Italia con
il D.Lgs. n. 105 del 26/6/2015 e s.m.i.
In tale destinazione d’uso sono ammesse le attività artigianali
insalubri di prima e seconda classe rientranti nell'elenco emanato dal
Ministero della Sanità ai sensi dell'articolo 216 del R.D. 1265/1934.
PAR2 attività artigianali come descritte nella PAR1 con esclusione delle
attività artigianali insalubri di prima classe rientranti nell'elenco emanato
dal Ministero della Sanità ai sensi dell'articolo 216 del R.D. 1265/1934.
< VP 10

c) Terziarie:
EV

esercizi di vicinato fino a 150 mq di superficie di vendita;

CD

attività di carattere commerciale di vendita al dettaglio, così come
definite dal Decreto Legislativo 03/03/1998 n° 114:

VP 10 Variante Parziale n. 10/2017 approvata con D.C.C. n. 42 del 26/06/2017
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CL

attività di carattere commerciale: magazzini all’ingrosso (ai sensi
dell’art. 1, punto 1, della L. 11.6.1971 n. 426, con esclusione tassativa di
vendita al consumatore finale)

TC

attività direzionali e amministrative: uffici amministrativi, di enti pubblici,
banche, assicurazioni, attività professionali

TS

attività recettive per l’assistenza e sanità: case di cura, di riposo,
comunità ecc.

TA

attività ricettive: alberghi, motel, sale di conferenza e spettacolo,
ristoranti, bar

TR

attività ricreative e sportive: aree a parco, giardino e gioco, attrezzature
sportive, aree per svago, incontri, manifestazioni e spettacoli anche
all’aperto, chioschi, bar, ristoranti

TP

attività di servizio alla circolazione stradale: distributori, ristoro e
commercio per utenti della strada, depositi e ricovero automezzi
pubblici e privati.

TT

impianti ed attrezzature tecnologiche di interesse collettivo: centrali di
trasformazione elettrica, servizi telefonici, captazione idrica, impianto
smaltimento rifiuti solidi

SP

attività di servizio pubblico (aree per istruzione, parco, gioco, sport,
parcheggi, interesse comune per la residenza; parco, gioco, sport,
parcheggi al servizio di attività produttive e terziarie)

SPR

attività di servizio di interesse pubblico su aree private (parco, gioco,
sport, parcheggi)

d) Agricole:
AR

residenze connesse con l’attività agricola, compresi depositi agricoli

AP

attività agricole, compresi allevamenti di piccole dimensioni,
immagazzinamento prodotti e loro eventuale commercializzazione così
come indicati all’art. 22.2, lettere a-b-c-d- delle N.T.A. di P.R.G.C.

AS

attività ed attrezzature per colture in serre e vivai e loro eventuale
commercializzazione.

TITOLO III - CLASSI DI DESTINAZIONE E DI INTERVENTO
Art. 12 - Tipi di intervento
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12.1

I principali tipi di intervento di trasformazione edilizia ammessi sono:
 manutenzione ordinaria – ( I )
 manutenzione straordinaria – (II)
 restauro conservativo – (III)
 risanamento conservativo (IV)
 ristrutturazione edilizia di tipo A - (Va)
 ristrutturazione edilizia di tipo B - (Vb)
 nuova costruzione – (VI)
 ampliamento – (VII)
 sopraelevazione – (VIII)
 mutamento di destinazione d'uso – (IX)
 demolizione – (X)
 ristrutturazione urbanistica. – (XI)
 sostituzione edilizia – (XII)

12.2 Nel Centro Storico e nel Centro Urbano compatto la definizione del tipo di
intervento è rapportata al grado di compromissione dei caratteri architettonici
propri esterni e/o agli elementi di incongruenza con l’insieme ambientale
originario; ciò indipendentemente dalla richiesta soggettiva degli interventi
sull’esterno del fabbricato oggetto di intervento. Per tali condizioni si
applicano le disposizioni illustrate a seguire.

12.3 Per i fabbricati compresi nella zona CU a tipologia compatta, definiti
“FABBRICATI DI INTERESSE ARCHITETTONICO” dal rilievo percettivo del
Centro Urbano di cui all’allegato 4, ad ogni richiesta di intervento edilizio
dovrà essere allegata la scheda di sintesi compilata dal progettista, con la
metodologia ad essa annessa. Ad essa sarà allegato opportuno
approfondimento fotografico, aggiuntivo a quanto già documentato dal
P.R.G.C., e sulla stessa saranno documentati eventuali elementi di incoerenza
con lo stato originario ed ambientale. Il grado di compromissione delle
congruenze architettonico-ambientali documentato con la scheda di sintesi,
determina la categoria di intervento a cui sottoporre l’edificio. In relazione
all’indagine il professionista allegherà al progetto municipale una relazione
illustrativa delle linee di intervento individuate e la conseguente tipologia di
intervento proposta. Il progettista, sentito preventivamente il responsabile del
procedimento, svilupperà il progetto municipale con gli elaborati previsti dalle
presenti N.T.A. Per gli interventi di categoria Vb e XII (ristrutturazione di tipo B
e sostituzione edilizia), con riferimento congruente all’indagine di cui sopra il
professionista, in via preventiva, proporrà alla valutazione dello sportello
unico per l’edilizia un progetto preliminare con le linee di intervento
individuate e la conseguente categoria edilizia di pertinenza. Il responsabile
del procedimento, sentito il parere della Commissione Edilizia sulla coerenza
delle soluzioni e qualità architettonica proposte, comunicherà al progettista
le modifiche ed integrazioni ritenute opportune ai suoi elaborati; sulla base
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delle stesse il progettista svilupperà il progetto municipale con gli elaborati
previsti per dalle presenti N.T.A.

12.4 L’applicazione della scheda di valutazione, limitata alla rilevazione delle
caratteristiche qualitative strutturali, è riferita a tutti gli altri edifici di CU . Per
gli stessi, inoltre, tra i documenti di progetto deve essere presente l’estratto
del rilievo percettivo riferito all’edificio in oggetto, corredato delle fotografie
di riferimento integrate da quelle di riferimento per l’eventuale specifico
intervento richiesto.

12.5 Nelle zone CU tutti i progetti con tipi di interventi di SOSTITUZIONE EDILIZIA
– RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA e NUOVA COSTRUZIONE (ad eccezione
dei bassi fabbricati interni a cortili) sono soggetti a parere della istituenda
Commissione Urbanistica, con la presentazione altresì del progetto
preliminare di cui al paragrafo 12.3.

12.6 Tipo di intervento: MANUTENZIONE ORDINARIA (I)
12.6.1 Rientrano in tale tipo di intervento le opere di riparazione, rinnovamento e
sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o
mantenere in efficienza gli impianti esistenti, purché non comportino la
realizzazione di nuovi locali né modifiche alle strutture od all'organismo
edilizio ed avvengano nel rispetto dei suoi caratteri originari. I caratteri
originari sono quelli propri dell'edificio all'epoca di costruzione, ovvero i più
significativi tra quelli storicamente consolidati. Qualora i caratteri delle
finiture siano già stati parzialmente alterati, l'intervento di manutenzione
ordinaria dovrà essere subordinato al ripristino dei caratteri originari
mediante parziali sostituzioni delle sole parti alterate.

12.6.2 Elenco analitico delle opere riferite ai principali elementi costitutivi degli
edifici:
a) FINITURE ESTERNE (intonaci, tinteggiatura, infissi, elementi architettonici e
decorativi, pavimentazioni, manto di copertura); in tutte le zone di P.R.G.C. ad
eccezione delle CS e CU.
opere ammesse: riparazione, rinnovamento e sostituzione parziale delle finiture
degli edifici perché ne siano conservati i caratteri originari; tra queste: pulitura delle
facciate; riparazione e sostituzione parziale di infissi e ringhiere; ripristino parziale
della tinteggiatura, di intonaci e di rivestimenti; riparazione e sostituzione di
grondaie, pluviali, comignoli; riparazione, coibentazione e sostituzione parziale del
manto di copertura;
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b) ELEMENTI STRUTTURALI (fondazioni, strutture portanti verticali e orizzontali,
scale e rampe, tetto);
opere ammesse: riparazione e sostituzione parziale dell'orditura secondaria del
tetto, con mantenimento dei caratteri originari;
c) MURATURE PERIMETRALI,TAMPONAMENTI, APERTURE ESTERNE;
d) TRAMEZZI E APERTURE INTERNE;
e) FINITURE INTERNE (tinteggiatura, intonaci e
pavimenti, infissi, elementi architettonici e decorativi);

rivestimenti,

contro-soffitti,

opere ammesse: riparazione e sostituzione delle finiture, purché nelle parti
comuni a più unità immobiliari (scale, androni, portici, logge ecc.) siano mantenuti i
caratteri originari;
f) IMPIANTI ED APPARECCHI IGIENICO-SANITARI;
opere ammesse: riparazione, sostituzione e parziale adeguamento di impianti ed
apparecchi igienico-sanitari;
g) IMPIANTI TECNOLOGICI E RELATIVE STRUTTURE E VOLUMI TECNICI
(impianti elettrici,di riscaldamento e condizionamento, del gas, idrici, di scarico, di
sollevamento,antincendio, reti e impianti di trattamento, allontanamento e
depurazione di rifiuti liquidi,solidi e aeriformi);
opere ammesse: riparazione,sostituzione e parziale adeguamento degli impianti e
delle relative reti, nonché installazione di impianti telefonici e televisivi, purché tali
interventi non comportino alterazione dei locali, aperture nelle facciate,
modificazione o realizzazione di volumi tecnici.
Per gli edifici a destinazione produttiva (industriale,artigianale,agricola) e
commerciale, sono ammesse la riparazione e la sostituzione parziale di impianti
tecnologici, nonché la realizzazione delle necessarie opere edilizie, sempreché
non comportino modifiche dei locali né aumento delle superfici utili.

12.7 Tipo di intervento: MANUTENZIONE STRAORDINARIA (II)
12.7.1 Rientrano in tale tipo di intervento le opere e le modifiche necessarie per
rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per
realizzare od integrare i servizi igienico-sanitari e gli impianti tecnici,
sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità
immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso.
Inoltre viene anche considerata tale la manutenzione straordinaria volta a
mantenere in efficienza gli edifici, realizzando degli interventi che non
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comportano modificazioni della tipologia, dei caratteri costruttivi e
dell'assetto distributivo del fabbricato e delle unità immobiliari, con
mutamento delle destinazioni d'uso e dei caratteri originari, come definiti al
precedente punto.

12.7.2 Elenco analitico delle opere ammesse riferite ai principali elementi costitutivi degli
edifici:
a)

FINITURE ESTERNE (intonaci, rivestimenti, tinteggiatura, infissi, elementi
architettonici e decorativi, pavimentazioni, manti di copertura);

opere ammesse: rifacimento e nuova formazione di intonaci e rivestimenti, tinteggiatura
sostituzione di infissi e ringhiere, coibentazione e rifacimento totale del manto di copertura
con l'impiego di materiali e tecniche congruenti;
b)

ELEMENTI STRUTTURALI (fondazioni,strutture portanti verticali e orizzontali,
scale e rampe, tetto);

opere ammesse: consolidamento,rinnovamento e sostituzione di parti limitate di elementi
strutturali degradati; è ammesso il rifacimento di parti limitate di muri perimetrali portanti
qualora siano degradate, purché ne siano mantenuti il posizionamento e i caratteri
originari;
c)

MURATURE PERIMETRALI-TAMPONAMENTI E APERTURE ESTERNE;

Opere ammesse: rifacimento di parti limitate di tamponamenti esterni qualora siano
degradate, peurché ne siano mantenuti il posizionamento e i caratteri originari. Non è
ammessa l'alterazione dei prospetti né l'eliminazione o la realizzazione di aperture;
d)

TRAMEZZI E APERTURE INTERNE;

Opere ammesse: realizzazione o eliminazione di aperture interne e di parti limitate della
tramezzatura, purché non venga modificato l'assetto distributivo dell'unità immobiliare, né
venga frazionata o aggregata ad altre unità immobiliari Sono ammesse limitate
modificazioni distributive purché strettamente connesse alla realizzazione dei servizi
igienico-sanitari,qualora mancanti o insufficienti nonché dei relativi disimpegni; per quanto
concerne gli edifici a destinazione produttiva (industriale,artigianale,agricola) e
commerciale sono ammesse le modificazioni distributive conseguenti alla installazione
degli impianti di cui al punto g. e alla realizzazione delle opere necessarie al rispetto della
normativa sulla tutela dagli inquinamenti, nonché sulla igienicità e la sicurezza degli edifici
e delle lavorazioni;
e)

FINITURE INTERNE (tinteggiatura, intonaci e rivestimenti, controsoffitti, pavimenti,
infissi, elementi architettonici e decorativi);

opere ammesse: riparazione e sostituzione delle finiture delle parti comuni con l'impiego
di materiali e tecniche congruenti;
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f)

IMPIANTI ED APPARECCHI IGIENICO SANITARI;

Opere ammesse: installazione ed integrazione degli impianti e dei servizi igienico sanitari;
g)

IMPIANTI TECNOLOGICI E RELATIVE STRUTTURE-VOLUMI TECNICI; (impianti
elettrici,di riscaldamento e condizionamento, del gas, idrici, di scarico, di
sollevamento, antincendio; reti ed impianti di trattamento, allontanamento e
depurazione di rifiuti liquidi, solidi ed aeriformi);

opere ammesse: installazione degli impianti tecnologici e delle relative reti. I volumi tecnici
devono essere realizzati all'interno dell'edificio e non devono comportare alterazioni
dell'impianto strutturale e distributivo dello stesso. Per quanto concerne gli edifici a
destinazione produttiva (industriale, artigianale, agricola) e commerciale, è ammessa
l'installazione di impianti ed opere necessari al rispetto della normativa sulla tutela dagli
inquinamenti e sull'igienicità e sicurezza degli edifici e delle lavorazioni, purché non
comportino aumento delle superfici utili di calpestio, né mutamento delle destinazioni
d'uso;
i volumi tecnici relativi possono essere realizzati, se necessario, all'esterno dell'edificio,
purché non configurino incremento della superficie utile destinata all'attività produttiva o
commerciale.

12.8 Tipo di intervento: RESTAURO CONSERVATIVO (III)
12.8.1 Rientrano in tale tipo di intervento gli interventi rivolti a conservare
l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme
sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e
strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con
esso compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino
ed il rinnovo degli elementi costruttivi dell'edificio, l'inserimento degli
elementi accessori e degli
impianti richiesti dalle esigenze dell'uso,
l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.

12.8.2 Elenco analitico delle opere ammesse riferite ai principali elementi costitutivi degli
edifici:
a)

FINITURE ESTERNE (intonaci, rivestimenti, tinteggiatura, infissi, elementi
architettonici e decorativi, pavimentazioni, manto di copertura);

opere ammesse: restauro e ripristino di tutte le finiture; qualora ciò non sia possibile,sono
ammessi il rifacimento e la sostituzione delle stesse con l'impiego di materiali e tecniche
originarie, o ad esse affini, volti alla valorizzazione dei caratteri dell'edificio; non è
comunque ammesso l'impoverimento dell'apparato decorativo;
b)

ELEMENTI STRUTTURALI (fondazioni,strutture portanti verticali e orizzontali,
scale, rampe, tetto);
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Opere ammesse: ripristino e consolidamento statico degli elementi strutturali. Qualora ciò
non sia possibile a causa delle condizioni di degrado, è ammessa la sostituzione degli
stessi limitatamente alle parti degradate, purché ne siano mantenuti il posizionamento e i
caratteri originari. Non sono ammesse alterazioni volumetriche,planimetriche,di sagoma e
dei prospetti, né alterazioni delle pendenze delle scale, delle quote degli orizzontamenti e
delle quote di imposta e di colmo delle coperture. Ricostruzione di parti di elementi
strutturali crollate, in osservanza dei suddetti criteri;
ripristino e valorizzazione dei collegamenti originari verticali e orizzontali e di parti comuni
dell'edificio (scale, androni, logge, portici ecc.);
c)

MURATURE PERIMETRALI,TAMPONMENTI E APERTURE ESTERNE;

Opere ammesse: restauro,ripristino e valorizzazione degli elementi originari. E' ammesso
il rifacimento di parti limitate di tamponamenti esterni qualora siano degradate o crollate,
purché ne siano mantenuti il posizionamento e i caratteri originari. Non è ammessa
l'alterazione dei prospetti. Tuttavia è consentito il ripristino di aperture originarie o
l'eliminazione di aperture aggiunte;
d)

TRAMEZZI E APERTURE INTERNE;

Opere ammesse: restauro e ripristino degli ambienti interni, con particolare attenzione per
quelli caratterizzati dalla presenza di elementi architettonici e decorativi di pregio
quali:volte,soffitti,pavimenti,affreschi. Tuttavia per mutate esigenze funzionali e d'uso,
sono ammesse la realizzazione e la demolizione di tramezzi nonché l'apertura o la
chiusura di porte nei muri portanti,anche per l'eventuale aggregazione e suddivisione di
unità immobiliari nel rispetto dei caratteri compositivi degli ambienti, senza alterare
elementi architettonici di pregio, né modificare l'impianto distributivo dell'edificio con
particolare riguardo alle parti comuni;
e)

FINITURE INTERNE( tinteggiatura, intonaci e rivestimenti,contro-soffitti, pavimenti,
infissi, elementi architettonici e decorativi);

opere ammesse: Restauro e ripristino di tutte le finiture. Qualora ciò non sia
possibile,sono ammessi il rinnovamento e la sostituzione delle stesse con l'impiego di
tecniche e materiali originari(o ad essi affini),tendenti alla valorizzazione dei caratteri
dell'edificio,con particolare riguardo alle parti comuni. Non è comunque consentito
l'impoverimento dell'apparato decorativo.
f)

IMPIANTI ED APPARECCHI IGIENICO- SANITARI;

Opere ammesse:realizzazione ed integrazione degli impianti e dei servizi igienicosanitari,nel rispetto delle limitazioni di cui ai precedenti punti b e d;
g)

IMPIANTI TECNOLOGICI E RELATIVE STRUTTURE E VOLUMI TECNICI
(impianti elettrici, di riscaldamento e condizionamento, del gas, idrici, di scarico, di
sollevamento, antincendio; reti e impianti di trattamento, allontanamento e
depurazione di rifiuti liquidi, solidi e aeriformi).
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Opere ammesse: installazione degli impianti tecnologici e delle relative reti, nel rispetto
dei caratteri distributivi,compositivi e architettonici degli edifici. I volumi tecnici relativi
devono essere realizzati all'interno dell'edificio, nel rispetto delle prescrizioni suddette e
con particolare riguardo per i percorsi orizzontali e verticali e per le parti comuni.

12.9 Tipo di intervento: RISANAMENTO CONSERVATIVO (IV)
12.9.1 Elenco analitico delle opere ammesse riferite ai principali
costitutivi degli edifici:
a)

elementi

FINITURE ESTERNE; (intonaci, rivestimenti, tinteggiatura, infissi, elementi
architettonici e decorativi, pavimentazione, manto copertura)

Opere ammesse: ripristino,sostituzione e integrazione delle finiture,da eseguirsi con
l'impiego di materiali e tecniche congruenti rivolte alla valorizzazione dei caratteri
dell'edificio e alla salvaguardia di elementi di pregio. Non è comunque ammesso
l'impoverimento dell'apparato decorativo;
b)

ELEMENTI STRUTTURALI (fondazioni, strutture portanti verticali e orizzontali,
scale e rampe, tetto):
opere ammesse: ripristino e consolidamento statico degli elementi strutturali. Qualora ciò
non sia possibile a causa delle condizioni di degrado,sono ammesse la sostituzione e la
ricostruzione degli stessi,limitatamente alle parti degradate o crollate.E' ammesso il
rifacimento di parti limitate di muri perimetrali portanti qualora siano degradate o crollate,
perché ne sia mantenuto il posizionamento originale. Devono essere impiegati materiali e
tecniche congruenti con i caratteri dell'edificio,senza alterazione della tipologia e
salvaguardando gli elementi di pregio. Per documentate necessità statiche o per mutate
esigenze d'uso,sono ammesse modeste integrazioni degli elementi strutturali, purché
siano impiegati materiali e tecniche compatibili con i caratteri dell'edificio. E' esclusa,
comunque, la realizzazione di nuovi orizzontamenti, qualora comporti aumento della
superficie utile. Non sono ammesse alterazioni volumetriche, planimetriche e di sagoma,
ad eccezione di quelle relative all'installazione degli impianti tecnologici di cui al punto g.,
né alterazioni delle pendenze delle scale, delle quote degli orizzontamenti e delle quote di
imposta e di colmo delle coperture;
c)

MURATURE PERIMETRALI,TAMPONAMENTI E APERTURE ESTERNI;

Opere ammesse: ripristino e valorizzazione dei prospetti, nella loro unitarietà; parziali
modifiche sono consentite nel rispetto dei caratteri originari. E' ammesso il rifacimento di
parti limitate di tamponamenti esterni,qualora siano degradate o crollate, purché ne sia
mantenuto il posizionamento;
d)

TRAMEZZI E APERTURE INTERNE;
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Opere ammesse: ripristino e valorizzazione degli ambienti interni, con particolare
attenzione per quelli caratterizzati dalla presenza di elementi architettonici e decorativi di
pregio, quali: volte, soffitti e pavimenti, affreschi. Sono ammesse,per mutate esigenze
funzionali e d'uso, modificazioni dell'assetto planimetrico che non interessino gli elementi
strutturali, ad eccezione della realizzazione ed eliminazione di aperture nei muri portanti.
Sono ammesse le aggregazioni e le suddivisione di unità immobiliari purché non alterino
l'impianto distributivo dell'edificio, con particolare riguardo per le parti comuni
e)

FINITURE INTERNE (tinteggiatura, intonaci e rivestimenti, controsoffitti, pavimenti,
infissi, elementi architettonici e decorativi);

opere ammesse: ripristino di tutte le finiture. Qualora ciò non sia possibile, è ammesso il
rinnovamento e la sostituzione delle stesse con l'impiego di materiali e tecniche
congruenti con i caratteri dell'edificio e tendenti alla valorizzazione degli elementi di
pregio, con particolare riguardo alle parti comuni. Non è comunque ammesso
l'impoverimento dell'apparato decorativo;
f)

IMPIANTI ED APPARECCHI IGIENICO SANITARI:

Opere ammesse:realizzazione e integrazione degli impianti e dei servizi igienico sanitari,
nel rispetto delle limitazioni di cui ai precedenti punti b. e d.;
g)

IMPIANTI TECNOLOGICI E RELATIVE STRUTTURE E VOLUMI TECNICI;
impianti elettrici, di riscaldamento e condizionamento, del gas,idrici, di scarico, di
sollevamento, antincendio; reti e impianti di trattamento, allontanamento e
depurazione di rifiuti liquidi, solidi ed aeriformi);

opere ammesse: installazione degli impianti tecnologici e delle relative reti. I volumi tecnici
devono essere realizzati all'interno dell'edificio e non devono comportare alterazioni
dell'impianto strutturale e distributivo dello stesso. Per gli edifici a destinazione produttiva
(industriale, artigianale, agricola) e commerciale, è ammessa l'installazione di impianti
tecnologici, nonché la realizzazione degli impianti e delle opere necessarie al rispetto
della normativa sulla tutela dagli inquinamenti e sull'igienicità e la sicurezza degli edifici e
delle lavorazioni, purché non comportino aumento delle superfici utili di calpestio che non
siano quelle dell'impianto stesso.
I volumi tecnici relativi possono essere realizzati all'esterno dell'edificio purché non
configurino un incremento della superficie utile destinata all'attività produttiva o
commerciale che non sia quella dell'impianto stesso.

12.10 Tipo di intervento: RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA (V)
Rientrano in tale tipo di intervento gli interventi rivolti a trasformare gli
organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono
portare ad un organismo in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali
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interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi
costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi
elementi ed impianti

12.10.1

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI TIPO A (Va)

Si riferisce agli interventi che, pur in presenza di modificazioni, integrazioni
e/o sostituzioni di elementi anche strutturali, non comportano aumenti di superfici
e/o di volumi, attraverso il mantenimento dell'impianto originario dell'edificio ed
escludendo trasformazioni urbanistiche di rilievo o maggiori "carichi urbanistici".
Elenco analitico delle opere ammesse riferite ai principali elementi costitutivi degli edifici:
a) FINITURE ESTERNE (intonaci, rivestimenti, tinteggiatura, infissi, elementi
architettonici e decorativi, pavimentazioni, manto di copertura);
opere ammesse: rifacimento e nuova formazione delle finiture con conservazione e
valorizzazione di elementi di pregio;
b) ELEMENTI STRUTTURALI (fondazioni,strutture portanti verticali e orizzontali,
scale, rampe, tetto);
opere ammesse: consolidamento,sostituzione ed integrazione degli elementi strutturali
con tecniche appropriate. E' ammesso il rifacimento di parti limitate dei muri perimetrali
portanti qualora siano degradate o crollate, purché ne sia mantenuto il posizionamento.
Non sono ammesse la realizzazione di nuovi orizzontamenti, qualora comporti aumento
della superficie utile, la modificazione delle quote di imposta e di colmo delle coperture. E'
consentita la realizzazione di soppalchi con struttura portante indipendente ed amovibile
purché collegati all'unità immobiliare principale ed aventi dimensioni non eccedenti
1/2della superficie utile del locale che si intende soppalcare, con un max. di 25 mq.,
sempre fatto salvo il rispetto dei requisiti igienico sanitari previsti dalla vigente legislazione
a seconda dell'utilizzo richiesto. Deve essere assicurata la valorizzazione dell'impianto
strutturale originario, se di pregio;
c) MURATURE PERIMETRALI,TAMPONAMENTI E APERTURE ESTERNE;
Opere ammesse: conservazione e valorizzazione dei prospetti.
Sono ammessi il rifacimento di tamponamenti esterni e le modificazioni delle aperture nel
rispetto dei caratteri compositivi dei prospetti;
d) TRAMEZZI E APERTURE INTERNE;
Opere ammesse: sono ammesse, per mutate esigenze funzionali e d'uso, modificazioni
dell'assetto planimetrico, nonché l'aggregazione e la suddivisione di unità immobiliari;
e) FINITURE INTERNE(tinteggiatura,intonaci e rivestimenti, controsoffitti, pavimenti,
infissi, elementi architettonici e decorativi);
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Opere ammesse: rifacimento e nuova formazione delle finiture con conservazione e
valorizzazione di elementi di pregio;

f) IMPIANTI ED APPARECCHI IGIENICO SANITARI;
Opere ammesse: realizzazione ed integrazione degli impianti e dei servizi igienico
sanitari;
g) IMPIANTI TECNOLOGICI E RELATIVE STRUTTURE-VOLUMI TECNICI (impianti
elettrici,di riscaldamento e condizionamento, del gas, idrici, di scarico, di
sollevamento, antincendio; reti e impianti di trattamento, allontanamento e
depurazione di rifiuti liquidi, solidi e aeriformi);
opere ammesse: installazione degli impianti tecnologici e delle relative reti. I volumi
tecnici relativi devono essere realizzati preferibilmente all'interno dell'edificio; qualora sia
necessario realizzarli all'esterno non devono comunque comportare aumento della
superficie utile di calpestio. Per quanto concerne gli edifici a destinazione produttiva
(industriale,artigianale,agricola) e commerciale è ammessa l'installazione di impianti
tecnologici, nonché la realizzazione degli impianti e delle opere necessarie al rispetto
della normativa sulla tutela dagli inquinamenti e sull'igienicità e la sicurezza degli edifici e
delle lavorazioni, purché non comportino aumento delle superfici utili di calpestio. I volumi
tecnici relativi possono essere realizzati all'esterno dell'edificio, purché non configurino un
incremento della superficie utile destinata all'attività produttiva o commerciale.

12.10.2

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI TIPO B (Vb)

Tale tipo di intervento ammette pure variazioni delle superfici utili ed il recupero di
volumi, ovvero il riutilizzo totale o parziale di volumi esistenti destinati ad usi
diversi.
Ammette il parziale recupero ad uso residenziale o ad altri ammessi dal P.R.G.C., di
volumi preesistenti ad uso ex-agricolo (fienili, stalle, depositi, porticati, sottotetti,
ecc.) per la creazione di nuove unità immobiliari residenziali, produttive e terziarie.
Il recupero di tali volumi a fini residenziali è consentito unicamente se vengono
garantite condizioni igieniche ottimali, in relazione all'altezza interna dei locali, al
soleggiamento, all'umidità, ecc.. Se tali requisiti non vengono soddisfatti i volumi
in oggetto potranno essere destinati ad attività accessorie alla residenza
(autorimesse, ecc.)
Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia di tipo B sono ricompresi
anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria
e sagoma di quello preesistente, sugli stessi fili di fabbricazione preesistenti, ai fini
delle confrontanze e/o distanze da confini, senza obbligo di stipula di vincolo con i
confinanti, fermo restando il rispetto del Codice Civile. Sono fatte salve le sole
innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica. Ad eccezione
di quanto previsto nei successivi articoli relativi alle singole aree di P.R.G.C., non
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possono adire a tale sottocategoria gli edifici che ricadono in almeno una delle
seguenti situazioni:

a) sono stati oggetto di rilascio di concessione e permessi di costruire
in sanatoria (in forma espressa o a seguito di formazione del silenzio
assenso);

b) sono situati nelle porzioni di territorio appartenenti alle classi di
idoneità all’utilizzazione urbanistica IIa, IIb, IIIa, IIIb2, IIIb3A, IIIb3B,
IIIb3C, IIIb4 di cui alle tavv. E6, E7a, E7b, E7c allegate;

c) situati in C.S.;
d) situati in C.U. per le classi di insediamento 1 – 2 – 3;
e) situati in Aree Agricole (A) di cui all’art. 22.9 nonché nelle parti di
territorio ove si applicano i commi 36, 37, 38, 39 dell’art. 22 delle
presenti N.T.A.;

f) situati in Aree Agricole frazionali (Af) per gli edifici di cui all’art 23
commi 13, 14 e 15;

g) situati nelle fasce di rispetto ove non è prevista l’edificazione.
Elenco analitico delle opere ammesse riferite ai principali elementi costitutivi degli
edifici:
a)

FINITURE ESTERNE (intonaci, rivestimenti, tinteggiatura, infissi, elementi
architettonici e decorativi, pavimentazioni, manto di copertura);

opere ammesse: rifacimento e nuova formazione delle finiture con conservazione e
valorizzazione di elementi di pregio;
b)

ELEMENTI STRUTTURALI (fondazioni, strutture portanti verticali e orizzontali,
scale, rampe, tetto);

opere ammesse: consolidamento,sostituzione e integrazione degli elementi strutturali con
tecniche appropriate. E' ammesso il rifacimento dei muri perimetrali portanti purché ne
sia mantenuto il posizionamento. Sono ammesse modificazioni delle quote degli
orizzontamenti e delle scale. E' consentita la realizzazione di nuovi elementi strutturali
necessari per la trasformazione di organismi edilizi o di loro parti, anche qualora ciò
comporti la realizzazione di nuove superfici utili all'interno della sagoma esistente che
costituisce anche l’involucro dei volumi esistenti. Per mutate esigenze distributive o
d'uso, o al fine di conservare l'impianto strutturale originario, è consentita la realizzazione
di collegamenti verticali (scale, rampe) all'esterno dei fabbricati;
c)

MURATURE PERIMETRALI,TAMPONAMENTI,APERTURE ESTERNE;

Opere ammesse: valorizzazione dei caratteri compositivi dei prospetti. Sono consentite la
realizzazione o l'eliminazione di aperture, nonché modificazioni ed integrazioni dei
tamponamenti esterni;
d)

TRAMEZZI E APERTURE INTERNE;
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Opere ammesse: sono ammesse, per mutate esigenze distributive o di uso, modificazioni
dell'assetto planimetrico, nonché l'aggregazione o la suddivisione di unità immobiliari;
e)

FINITURE INTERNE (tinteggiatura,intonaci e rivestimenti, controsoffitti,
pavimenti, infissi, elementi architettonici e decorativi);

Opere ammesse: rifacimento, nuova formazione delle finiture con conservazione e
valorizzazione degli elementi di pregio.
f)

IMPIANTI ED APPARECCHI IGIENICO SANITARI;

Opere ammesse: realizzazione ed integrazione degli impianti e dei servizi igienico
sanitari;
g)

IMPIANTI TECNOLOGICI E RELATIVE STRUTTURE-VOLUMI TECNICI (impianti elettrici,di riscaldamento e condizionamento,del gas, idrici, di scarico,
di sollevamento, antincendio; reti ed impianti di trattamento,allontanamento e
depurazione di rifiuti liquidi,solidi ed aeriformi);

Opere ammesse: installazione degli impianti tecnologici e delle relative reti, i volumi
tecnici possono essere realizzati, se necessario, anche all'esterno degli edifici purché
non configurino un incremento della superficie utile di calpestio che non sia quella
dell'impianto stesso.

12.11 Tipo di intervento: NUOVA COSTRUZIONE (VI)
Gli interventi di nuova costruzione consistono nella realizzazione di nuovi edifici
(su aree inedificate) ovvero di nuovi manufatti (anche su aree edificate) da
eseguirsi sia fuori terra che interrati, secondo le disposizioni legislative e le
prescrizioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi. Si configurano
come interventi di nuova costruzione anche le ricostruzioni di fabbricati o di parti
di essi crollati per eventi calamitosi ovvero demoliti a scopo di sostituzione. Tali
interventi quindi devono essere realizzati secondo le prescrizioni degli strumenti
urbanistici e del Regolamento Edilizio, relative alle nuove costruzioni.

12.12 Tipo di intervento: AMPLIAMENTO (VII)
Gli interventi di nuova edificazione in ampliamento sono volti ad aumentare la volumetria
esistente mediante l'estensione in senso orizzontale del fabbricato, ovvero la chiusura di
spazi aperti esistenti all'interno della sagoma o la realizzazione di volumi interrati.
VP 7/2013 > Inoltre valgono le seguenti prescrizioni:
a) si considera quale ampliamento l’intervento non superiore al 20% della
superficie utile lorda (Sul) esistente. In ogni caso è consentito un
ampliamento minimo di 25 mq. A tal proposito l’ampliamento della
VP 7/2013 Variante Parziale n. 7/2013 (Oggetti vari) approvata con D.C.C. n. 43 del 19/7/2013
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superficie non residenziale (Snr) concorre ai precedenti limiti di Sul (20% min 25 mq) nella misura del 60%.;
< VP 7/2013
b) l’ampliamento non comporta la realizzazione di nuove unità abitative.

12.13 Tipo di intervento: SOPRAELEVAZIONE (VIII)
Gli interventi di nuova edificazione in sopraelevazione sono volti ad aumentare la
volumetria esistente mediante l'estensione in senso verticale del fabbricato.

12.14 Tipo di intervento: MUTAMENTO DI DESTINAZIONE D'USO (IX)
Il mutamento della destinazione d'uso di immobili relativi ad unità immobiliari superiori a
700 mc costituisce un intervento di trasformazione urbanistico- edilizia la cui attuazione, a
norma dell'art. 48, comma 1°, lettera a) della L.U.R., fatto salvo dall’art. 8 - 4° comma
L.R. 19/99, è subordinata al rilascio di Permesso di costruire. Qualora la modificazione
di destinazione d'uso si attui con l'esecuzione di opere edilizie, la richiesta di Permesso
di costruire per il mutamento di destinazione d'uso deve essere presentata
congiuntamente alla domanda relativa al tipo di intervento edilizio. Costituisce
mutamento di destinazione d’uso quanto indicato al 1° comma dell’art. 8 L.R. 19/99.

12.15 Tipo di intervento: DEMOLIZIONE (X)
12.15.1 Gli interventi di demolizione sono volti a rimuovere, in tutto o in parte, edifici o
manufatti esistenti, qualunque sia l'utilizzazione successiva dell'area risultante o
di parti restanti di fabbricato. Le demolizioni possono presentare differenti finalità
in relazione all'entità degli interventi, al tipo di edifici su cui sono eseguite ed
all'utilizzo successivo delle aree e dei fabbricati.

12.15.2 Qualora gli interventi di demolizione siano preordinati alla costruzione di nuove
opere o fabbricati, si configura un intervento complesso di demolizione e nuova
costruzione che deve essere valutato in modo unitario; in tal caso, la
realizzazione dell'intervento nel suo insieme è subordinata al rilascio di un'unico
permesso di costruire.

12.15.3 Gli interventi di sola demolizione che abbiano carattere autonomo in quanto non
realizzati congiuntamente ad altri tipi di intervento, sono soggetti a D.I.A., purché
non riguardino immobili sottoposti ai vincoli di cui al D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.

12.15.4 Si precisa che le demolizioni di opere edilizie che possono essere realizzate
nell'ambito di interventi di manutenzione straordinaria (demolizione di tramezzi
interni), di restauro e risanamento conservativo (es: eliminazione di
superfetazioni) o di ristrutturazione (es: traslazione di orizzontamenti) non
costituiscono interventi a sè stanti e pertanto sono soggetti alle modalità e alle
procedure relative agli interventi di cui fanno parte.
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12.15.5 La

demolizione non comporta l'automatica autorizzazione alla
ricostruzione dell'edificio o del manufatto preesistente; tale possibilità
andrà verificata con le norme specifiche dell'area fissate dal P.R.G.C.. Nel
caso che, durante l'esecuzione di interventi di recupero o di
ristrutturazione su edifici esistenti, si verificassero dei crolli accidentali
totali o di parti di fabbricato, la ricostruzione delle parti crollate potrà
avvenire, previo rilascio di permesso di costruire, solo a seguito di
sopralluogo del Servizio edilizia privata dell’U.T.C. e, comunque,
nell'assoluto rispetto delle preesistenze. Qualora, in presenza di interventi
di recupero e/o ristrutturazione di vecchi edifici, per motivi di sicurezza e
di incolumità, si dovesse procedere all'abbattimento di parti consistenti
dell'edificio, si dovrà adottare analoga procedura a quella prescritta
precedentemente.

Rientrano nella categoria delle demolizioni anche gli scavi da eseguirsi
nelle aree insediative del P.R.G.C. qualora non siano funzionali ad
interventi propri della categoria.

12.16 Tipo di intervento: RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA (XI)
Gli interventi di ristrutturazione urbanistica sono rivolti a sostituire l'esistente tessuto
urbanistico edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi
anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

12.17 Tipo di intervento: SOSTITUZIONE EDILIZIA (XII)

12.17.1 Tale tipo di intervento consiste nella realizzazione di nuovi edifici e/o
manufatti su aree divenute libere a seguito della demolizione di edifici o
manufatti esistenti di consistenza tale per cui la parte eventualmente
superstite non abbia autonomia funzionale e/o sia la maggior parte delle
superfici utili preesistenti.

12.17.2 Si distingue dalla ristrutturazione in quanto la nuova costruzione non
avviene nel rispetto della sagoma edilizia preesistente, sugli stessi fili di
fabbricazione preesistenti, ai fini delle confrontanze e/o distanze da
confini, senza obbligo di stipula di vincolo con i confinanti, fermo restando
le prescrizioni di Codice Civile.

12.17.3 Possono essere soggetti a tale tipo di intervento anche quelle costruzioni
ove si riscontrano condizioni statico - fondazionali insufficienti ad
assicurare le condizioni di incolumità alle persone per movimenti tellurici
di magnitudo minima e media, valutate sulla base della nuova mappa di
sismicità vigente.
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12.17.4 Sono altresì soggetti a tale tipo di intervento quei fabbricati esistenti in
tutte le zone di P.R.G.C. di tipologia non consona ai caratteri tipologicoarchitettonici dominanti in tali zone e/o ricostruzioni più recenti che
hanno alterano gli allineamenti e la trama urbanistica storicamente
consolidata del luogo in cui si collocano. Non sono soggetti a tale tipo di
intervento gli edifici di cui al precedente comma 12.10.2 - lettere a), b), c),
d), e), f) e g), fatte salve, al riguardo, eventuali altre prescrizioni contenute
nelle disposizioni di ogni singola area di P.R.G.C.

12.17.5 La nuova costruzione dovrà rispettare le previsioni del P.R.G.C. e i
parametri di utilizzazione in esso fissati, fatti salvi la volumetria e la
superficie utile lorda esistente qualora eccedenti i nuovi parametri di
P.R.G.C.

Art. 13 - Classi di destinazione d'uso delle aree previste
dal P.R.G.C.
13.1

13.2

Le principali classi di destinazione d'uso del suolo comunale fissate dal P.R.G.C.
sono le seguenti.

1).

Aree destinate alla residenza;

2).

Aree destinate ad impianti produttivi e commerciali;

3).

Aree a destinazione agricola;

4).

Aree destinate a servizi pubblici.

Ciascuna classe di destinazione o sottoclasse, a norma dei successivi articoli,
comprende usi propri del suolo ed usi ammessi.

Art.14 - Centro Storico (C.S.)
E' così definita quella parte del territorio comunale costituita da tessuti urbani di più antica
formazione e in cui la struttura urbanistica ambientale si è mantenuta quasi intonsa
rispetto al primitivo impianto, lasciando con la propria caratterizzazione, un segno
rilevante sulla città.
In particolare va mantenuta la struttura urbana tardo medioevale sia per l'impianto
urbanistico tipico, sia per le strutture edilizie esistenti; anche per questo motivo, fatto
salvo quanto previsto dal precedente art. 6 comma 9 in fatto di prerogativa del Comune
di chiedere arretramenti o allineamenti stradali, e la facoltà del Sindaco di imporre
arretramenti da strade pubbliche, piazze e slarghi fino a m 3,00 senza dover sottostare ad
un accordo con il privato possessore dell'immobile su cui si realizza l'intervento, in tutto il
C.S. è fatto obbligo di mantenere gli allineamenti stradali in atto alla data di adozione del
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progetto preliminare della presente variante (= 4/4/2006), tenendo conto di quanto
contenuto nell'Allegato 3 (Rilievo urbano) delle presenti NTA.

14.1 CLASSI DI INSEDIAMENTI E TIPI DI INTERVENTO
14.1.1 Premesse le procedure operative di cui al precedente art. 12 punto 12.2., la
ricognizione dei valori urbanistici, architettonici, tipologici, artistici, storici e
ambientali presenti e talvolta sovrapposti in significative compresenze, consente
la distinzione delle seguenti classi di insediamenti :

1.

I1 -

edifici di interesse storico (e relative aree) compresi negli elenchi di cui al
D. Lgs 42/04.

2.

I2 -

edifici riconosciuti di interesse storico-artistico dal P.R.G.C. e/o dal
Catalogo dei beni ambientali/architettonici di cui alla L.R. 35/95 (e
relative aree);

3.

I3 -

edifici con elementi di interesse storico-artistico;

4.

I4 -

aree libere di elevato valore ambientale;

5.

I5 -

edifici costituenti il tessuto connettivo.

14.1.2
a)

Si distinguono inoltre tre modi di intervento con riferimento al mutamento di
destinazione d'uso:

A - senza mutamento di destinazione d'uso

b) B - con mutamento di destinazione d'uso, senza opere, per unità immobiliari inferiori
a 700 mc. (escluse quelle per attività produttive);
c) C - con mutamento di destinazione d'uso con opere o per unità immobiliari superiori a
700 mc.(escluse quelle per attività produttive e direzionali commerciali superiori ai
400 mq. di Sul).
14.1.3 In relazione alle situazioni a),b),c) di cui al precedente punto 14.1.2 si specificano i
tipi di intervento ammessi per ciascuna delle classi di insediamento del C.S. di cui
al presente comma, precisando che quelli descritti nel precedente art.12 delle
presenti NTA non sono modificabili mentre altri si possono aggiungere (senza
costituire variante al P.R.G.C.). In tal caso è fatto obbligo, per ogni tipo di
intervento aggiunto, richiedere il permesso di costruire.
14.1.4

In rapporto alle situazioni a),b),c) così si opera per le 5 classi di insediamento
soprarichiamate.

14.2

Classi di insediamenti e tipi di intervento A- I1

14.2.1 Sono consentiti i seguenti tipi di intervento:
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 opere interne ai fabbricati che non comportino modifiche della sagoma e
prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dei fabbricati stessi;

dei

 opere di eliminazione delle barriere architettoniche in fabbricati esistenti consistenti in
rampe o ascensori esterni, ovvero opere di eliminazione di manufatti che alterano la
sagoma del fabbricato (superfetazioni);
 manutenzione straordinaria dei fabbricati e delle singole unità immobiliari (per unità
immobiliare si intende ogni parte di immobile che, nello stato in cui si trova, è di per se
stessa utile a produrre un reddito proprio);
 restauro conservativo comprendente le eventuali opere di demolizione necessarie per
attuare il tipo di intervento nonché l’installazione di eventuali impianti tecnici al servizio del
fabbricato e delle unità immobiliari costituenti il fabbricato stesso;
 risanamento conservativo comprendente le eventuali opere di demolizione
necessarie per attuare il tipo di intervento nonché l’installazione di eventuali impianti
tecnici al servizio del fabbricato e delle unità immobiliari costituenti il fabbricato stesso;
 opere di demolizione, reinterri e scavi indipendenti da altri tipi di intervento purché non
funzionali ad una successiva attività costruttiva;



impianti tecnologici a servizio dei fabbricati o attrezzature esistenti e realizzazione di
volumi tecnici che si rendono indispensabili sulla base di nuove disposizioni a seguito
della revisione o installazione di impianti tecnologici;



parcheggi nel sottosuolo;



recinzioni, muri di cinta, cancellate;



attrezzature pubbliche e di uso pubblico con esclusione delle aree verdi destinate alle
attività sportive, ma compresi giochi bimbi, giardini, strade e piazze ed opere in
genere di arredo urbano.

14.2.2 La realizzazione dei tipi di intervento sopra elencati è ammessa previo rilascio del
permesso di costruire o presentazione di D.I.A. Il rilascio del permesso di
costruire o presentazione di D.I.A. è subordinato al parere favorevole della
competente Sovrintendenza.
14.2.3 I fabbricati (e relative aree) vincolati in quanto di interesse storico artistico
richiedono una particolare attenzione dal punto di vista progettuale e
dell’attuazione degli interventi. In ogni caso nella progettazione degli interventi
debbono essere tenuti in giusta considerazione gli indirizzi progettuali contenuti
nell’Allegato 3 (Rilievo Urbano ) delle presenti NTA oltreché quanto previsto dal
successivo punto 14.11 (Quinte Ambientali) del presente articolo.
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14.2.4 Gli edifici di proprietà pubblica (Comune,enti o istituti legalmente riconosciuti) la
cui edificazione risalga ad oltre 70 VP 8/2014 anni sono, ai sensi del combinato
disposto del D. Lgs 42/04, equiparati a quelli per i quali è stato emesso il decreto
di vincolo; pertanto a meno dell'ottenimento di una dichiarazione contraria della
Sovrintendenza competente, su tali edifici, ai sensi del 4° comma dell'art. 24 della
L.U.R. sono ammessi esclusivamente interventi edilizi fino al risanamento
conservativo.

14.3

Classi di insediamenti e tipi di intervento A- I2

14.3.1 Sono consentiti i seguenti tipi di intervento:


opere interne ai fabbricati che non comportino modifiche della sagoma e dei
prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dei fabbricati stessi;



opere di eliminazione delle barriere architettoniche in fabbricati esistenti
consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero opere di eliminazione di manufatti
che alterano la sagoma del fabbricato (superfetazioni);



manutenzione straordinaria dei fabbricati e delle singole unità immobiliari (per
unità immobiliare si intende ogni parte di immobile che, nello stato in cui si trova,
è di per se stessa utile a produrre un reddito proprio);



restauro conservativo comprendente le eventuali opere di demolizione necessarie
per attuare il tipo di intervento nonché l’installazione di eventuali impianti tecnici al
servizio del fabbricato e delle unità immobiliari costituenti il fabbricato stesso;



risanamento conservativo comprendente le eventuali opere di demolizione
necessarie per attuare il tipo di intervento nonché l’installazione di eventuali
impianti tecnici al servizio del fabbricato e delle unità immobiliari costituenti il
fabbricato stesso;



opere di demolizione, reinterri e scavi indipendenti da altri tipi di intervento purché
non funzionali ad una successiva attività costruttiva;



impianti tecnologici a servizio dei fabbricati o attrezzature esistenti e realizzazione
di volumi tecnici che si rendono indispensabili sulla base di nuove disposizioni a
seguito della revisione o installazione di impianti tecnologici;



parcheggi nel sottosuolo;



recinzioni, muri di cinta, cancellate;



sistemazione di aree (volumetrie comprese) per servizi sociali riguardanti
attrezzature pubbliche e di uso pubblico con esclusione delle aree verdi
destinate alle attività sportive, ma compresi giochi bimbi,giardini, strade e piazze
e opere in genere di arredo urbano.

VP 8/2014 Variante Parziale n. 8 approvata con D.C.C. n. 6 del 12/2/2014
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14.3.2 La realizzazione dei tipi di intervento sopra elencati, con la sola eccezione:
a)

delle sistemazioni delle aree (volumetrie comprese) per servizi sociali riguardanti
attrezzature pubbliche e di uso pubblico con esclusione delle aree verdi destinate
alle attività sportive, ma compresi giochi bimbi, giardini, strade e piazze ed opere
in genere di arredo urbano (ivi comprese le insegne pubblicitarie) per le quali è
necessaria l’autorizzazione;

b)

della costruzione di parcheggi nel sottosuolo per la quale è necessario il
permesso di costruire,

è subordinata alla verifica da parte del Comune dell’insieme dei documenti che sostanziano
la D.I.A. cioè la denuncia di conformità delle opere (previste per la realizzazione di un
determinato tipo di intervento) al P.R.G.C., al Regolamento edilizio, nonché alle vigenti
norme di sicurezza e igienico sanitarie. La denuncia di inizio attività (D.I.A.) è presentata da
chi avendone titolo ha interesse a realizzare determinati interventi sul territorio comunale.
14.3.3 I fabbricati (e relative aree) riconosciuti di interesse storico-artistico e
architettonico-ambientale individuati nella cartografia del P.R.G.C. e quanti altri
saranno individuati in futuro sulla base di studi analitici sempre più approfonditi sul
C.S., corrispondono per loro intrinseca natura ad altrettanti potenziali “beni
culturali architettonici” per i quali, a partire dalla data di approvazione della
presente norma, è data facoltà al Comune di segnalarli alla competente
Sovrintendenza onde quest’ultima vi apponga un vincolo di tutela (il più
appropriato possibile) sulla base del vigente Testo Unico delle disposizioni
legislative in materia di beni culturali ambientali (D.Lgs. 42/04).
14.3.4 I fabbricati riconosciuti e cartografati di interesse storico artistico e quant’altri
saranno di volta in volta individuati sulla base di studi analitici sempre più
approfonditi sul C.S., richiedono una particolare attenzione dal punto di vista
progettuale e dell’attuazione degli interventi. In ogni caso nella progettazione degli
interventi debbono essere tenuti in giusta considerazione gli indirizzi progettuali
contenuti nell’All. 3 (Rilievo C.S.) delle presenti NTA oltreché quanto previsto dal
successivo punto 14.11 (Quinte Ambientali) del presente articolo.

14.4

Classi di insediamenti e tipi di intervento A- I3

14.4.1 Sono consentiti i seguenti tipi di intervento:
 opere interne ai fabbricati che non comportino modifiche della sagoma e dei
prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dei fabbricati stessi;
 opere di eliminazione delle barriere architettoniche in fabbricati esistenti
consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero opere di eliminazione di manufatti
che alterano la sagoma del fabbricato (superfetazioni);
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 manutenzione straordinaria dei fabbricati e delle singole unità immobiliari (per
unità immobiliare si intende ogni parte di immobile che, nello stato in cui si trova, è
di per se stessa utile a produrre un reddito proprio);
 restauro conservativo comprendente le eventuali opere di demolizione
necessarie per attuare il tipo di intervento nonché l’installazione di eventuali
impianti tecnici al servizio del fabbricato e delle unità immobiliari costituenti il
fabbricato stesso;
 risanamento conservativo comprendente le eventuali opere di demolizione
necessarie per attuare il tipo di intervento nonché l’installazione di eventuali
impianti tecnici al servizio del fabbricato e delle unità immobiliari costituenti il
fabbricato stesso;


ristrutturazione edilizia di tipo A e di tipo B;



ampliamento;

 opere di demolizione, reinterri e scavi indipendenti da altri tipi di intervento
purché non funzionali ad una successiva attività costruttiva;
 impianti tecnologici a servizio dei fabbricati o attrezzature esistenti e
realizzazione di volumi tecnici che si rendono indispensabili sulla base di nuove
disposizioni a seguito della revisione o installazione di impianti tecnologici;


parcheggi nel sottosuolo;



parcheggi nel sottosuolo dei fabbricati;



recinzioni, muri di cinta, cancellate;

 sistemazione di aree (volumetrie comprese) per servizi sociali riguardanti
attrezzature pubbliche e di uso pubblico con esclusione delle aree verdi destinate
alle attività sportive, ma compresi giochi bimbi, giardini, strade e piazze ed opere in
genere di arredo urbano.
14.4.2 La realizzazione dei tipi di intervento sopra elencati, con la sola eccezione:
a)

delle sistemazioni delle aree (volumetrie comprese) per servizi sociali riguardanti
attrezzature pubbliche e di uso pubblico con esclusione delle aree verdi destinate
alle attività sportive, ma compresi giochi bimbi, giardini, strade e piazze ed opere in
genere di arredo urbano (ivi comprese le insegne pubblicitarie) per le quali è
necessari o il permesso di costruire o presentazione D.I.A.;

b)

della costruzione di parcheggi nel sottosuolo per la quale è necessario il
permesso di costruire;

c)

della ristrutturazione edilizia di tipo A e di tipo B per la quale è necessario il
permesso di costruire;

d)

dell’ampliamento per il quale è necessario il permesso di costruire
convenzionato di cui all’art. 49, comma 5° della LUR fatto salvo quanto previsto al
successivo punto 14.4.8,
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è subordinata alla verifica da parte del Comune dell’insieme dei documenti che
sostanziano la D.I.A. cioè la denuncia di conformità delle opere (previste per la
realizzazione di un determinato tipo di intervento) al P.R.G.C., al Regolamento
edilizio, nonché alle vigenti norme di sicurezza e igienico sanitarie. La denuncia di
inizio attività (D.I.A.) è presentata da chi avendone titolo ha interesse a realizzare
determinati interventi sul territorio comunale.
14.4.3 Fabbricati con elementi di interesse storico artistico individuati in cartografia e
quanti altri saranno di volta in volta individuati sulla base di studi analitici sempre
più approfonditi sul C.S., richiedono una particolare attenzione dal punto di vista
progettuale e dell’attuazione degli interventi. Specificatamente in presenza di
ampliamento del fabbricato (compreso quello conseguente “l’una tantum” di cui al
successivo punto 14.4.8) l’ampliamento deve essere localizzato in corrispondenza
del fronte interno del fabbricato stesso ed a questo raccordato in modo
architettonicamente compiuto tenendo conto di quanto contenuto nell’All. 3
(Rilievo Centro Storico – C.S.) delle presenti NTA.
14.4.4 Analogamente in presenza di interventi di ristrutturazione edilizia di tipo A e di tipo
B o di ampliamento non è consentito – in relazione alla presenza nei fabbricati di
elementi di interesse storico- artistico- formare nuove superfici utili intervenendo
su spazi tutto, o in parte, aperti quali logge, balconi, terrazze ecc. In ogni caso
deve essere tenuto conto in modo particolare di quanto contenuto nell’All. 3
(Rilievo Centro Storico - C.S.) delle presenti NTA.
14.4.5 Gli interventi di ristrutturazione edilizia di tipo A e B debbono rispettare gli indici
urbanistici ed edilizi di cui all’art.8 delle presenti NTA sapendo che, fatto salvo
quanto previsto dal successivo punto 14.4.8, devono mantenere la cubatura e
l’altezza in atto [alla data di adozione del progetto preliminare della presente
variante (= 4/4/2006)] dei fabbricati oggetto di intervento.
14.4.6 Fatto salvo quanto previsto dal successivo punto 14.4.8, gli interventi di
ampliamento debbono rispettare gli indici urbanistici ed edilizi di cui all’art.8 delle
presenti NTA sapendo che l’indice di fabbricabilità fondiaria (If) ammesso non può
superare i 2 mc/mq e che l’altezza del fabbricato che si amplia non può superare
quella in atto alla data di adozione del progetto preliminare della presente
variante (= 4/4/2006).
14.4.7 Per tutta la classe A-I3 del C.S. non sono ammesse modifiche di quota relative
all’altezza dei fabbricati esistenti, fatta salva la possibilità di cui alla lett.c) del
successivo punto 14.4.8.
14.4.8 Tenuto conto di quanto previsto dal successivo punto 14.11 (Quinte ambientali) e
di quanto contenuto nell’All. 3 (Rilievo Centro Storico - C.S.) delle presenti NTA,
nei casi di cui alla classe di insediamenti A-I3 è consentito:
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a)

La realizzazione “una tantum” 100 mc. di ampliamento del volume in atto
alla data di adozione del progetto preliminare della presente Variante
Strutturale (=4/4/2006) se l’indice di densità fondiaria (If), in atto, alla
stessa data risulta superiore al massimo consentito, ovvero se l’edificabilità
residua sul lotto risulta inferiore a 100 mc. Ciò è finalizzato alla creazione
di volumi tecnici, alla dotazione di servizi igienici nonché al
miglioramento distributivo e funzionale delle unità immobiliari
esistenti ;

b)

Il recupero dei sottotetti esistenti, o autorizzati, nei termini di cui all’art.
1 VP 2/2010 della L.R. 6.08.1998, n. 21 e successive modifiche nel rispetto
di quanto previsto dal successivo art. 51.3 MODIF IX delle presenti NTA;

c)

La soprelevazione dei fabbricati nel rispetto di quanto stabilito dal
successivo art. 50.1 MODIF IX delle presenti NTA.

14.4.9 L’intervento di cui al precedente punto 14.4.8 (lett. a) non richiede la verifica
dell’indice di densità edilizia fondiaria (If), impone altresì il rispetto delle
distanze minime fra fabbricati di cui agli artt. 8.14 e 45 MODIF IX delle presenti
NTA. Gli interventi di cui alle lett. b) e lett. c) del precedente punto 14.4.8 non
richiedono la verifica dell’indice di densità edilizia fondiaria (If), né richiedono
verifica degli altri indici o rapporti o distanze di cui ai precitati artt. 8.14 e 45 MODIF
IX delle presenti NTA. In particolare - fatti salvi gli obblighi fra privati che
derivano dal rispetto delle confrontanze per gli interventi di cui alla lett.a) - per la
realizzazione degli interventi di cui alla medesima lett.a) e quelli relativi alle lettere
b) e c) non sono richiesti atti di vincolo fra privati essendo sufficiente il rispetto
delle norme del Codice Civile e, ove il caso, delle leggi specifiche che regolano
l’attuazione degli interventi medesimi. Fino a 300 mc. è necessario il permesso
di costruire oltre 300 mc. è necessario il permesso di costruire convenzionato
di cui all’art. 49 comma 5° della LUR., mentre per recuperare i sottotetti di cui alla
lett. b) precedente e per sopraelevare la copertura dei fabbricati nei limiti di cui
alla lett.c) precedente è necessario il permesso di costruire.

14.5

Classi di insediamenti e tipi di intervento A- I4

14.5.1 Sono consentiti i seguenti tipi di intervento:


opere di eliminazione delle barriere architettoniche;



manutenzione straordinaria;

VP 2/2010 Variante Parziale n. 2/2010 (modifiche normative e cartografiche – oggetti vari) approvata con

D.C.C. n. 17 del 31/3/2011
MODIF IX MODIFICAZ. n. IX (ex art. 17 – c. 12 – LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n. 19 del 24/02/2016
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 restauro conservativo comprendente le eventuali opere di demolizione
necessarie per attuare il tipo di intervento nonché l’installazione di eventuali
impianti tecnici;
 risanamento conservativo comprendente le eventuali opere di demolizione
necessarie per attuare il tipo di intervento nonché l’installazione di eventuali
impianti tecnici;
 opere di demolizione, reinterri e scavi indipendenti da altri tipi di intervento
purché non funzionali ad una successiva attività costruttiva;


parcheggi nel sottosuolo;



recinzioni, muri di cinta, cancellate;

 sistemazione di aree (volumetrie comprese) per servizi sociali riguardanti
attrezzature pubbliche e di uso pubblico con esclusione delle aree verdi destinate
alle attività sportive, ma compresi giochi bimbi, giardini, strade e piazze ed opere
in genere di arredo urbano.
14.5.2 La realizzazione dei tipi di intervento sopra elencati, con la sola eccezione:
a) delle sistemazioni delle aree (volumetrie comprese) per servizi sociali
riguardanti attrezzature pubbliche e di uso pubblico con esclusione delle aree
verdi destinate alle attività sportive, ma compresi giochi bimbi, giardini, strade
e piazze ed opere in genere di arredo urbano (ivi comprese le insegne
pubblicitarie) per le quali è necessari o il permesso di costruire o
presentazione D.I.A.,
è subordinata alla verifica da parte del Comune dell’insieme dei documenti che
sostanziano la D.I.A. cioè la denuncia di conformità delle opere (previste per la
realizzazione di un determinato tipo di intervento) al P.R.G.C., al Regolamento
edilizio, nonché alle vigenti norme di sicurezza e igienico sanitarie. La denuncia di
inizio attività (D.I.A.) è presentata da chi, avendone titolo, ha interesse a realizzare
determinati interventi sul territorio comunale;
14.5.3 Nella progettazione degli interventi ammessi devono essere tenuti in giusta
considerazione gli indirizzi progettuali contenuti nell’All. 3 (Rilievo Centro Storico –
C.S.) delle presenti NTA e quelle di cui al successivo comma 14.11 (Quinte
ambientali) del presente articolo, specie per quanto riguarda la sostituzione, il
completamento ovvero la conservazione delle recinzioni (a parete piena o a
giorno) e in genere i manufatti di una certa consistenza urbana (es. fontane,
gazebo, chioschi, insegne pubblicitarie, segnaletica stradale, pali e reti di
illuminazione, pavimentazioni, ecc.) debbono uniformarsi all’ambiente circostante.
14.5.4

In modo particolare è fatto divieto di sostituire recinzioni a parete piena con altra
a giorno, come parimenti è vietato abbattere alberi di alto fusto (se non per ragioni
di sicurezza o botaniche) o comunque causare l’indebolimento di essenze arboree
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di pregio. In questi casi, e in altri consimili, gli interventi sul patrimonio arboreo
che non siano quelli dovuti alle comuni pratiche di mantenimento (potatura,
innesti, ecc.) debbono essere autorizzati dal Comune ai sensi dell’art. 15 della
L.R. 57/78, e ove si dimostri la necessità di abbattere degli alberi importanti è fatto
obbligo al proprietario di provvedere al loro rimpianto.

14.6

Classi di insediamenti e tipi di intervento A- I5

14.6.1 Sono consentiti i seguenti tipi di intervento:


opere interne ai fabbricati che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti
e non rechino pregiudizio alla statica dei fabbricati stessi;



opere di eliminazione delle barriere architettoniche in fabbricati esistenti consistenti
in rampe o ascensori esterni, ovvero opere di eliminazione di manufatti che alterano la
sagoma del fabbricato (superfetazioni);



manutenzione straordinaria dei fabbricati e delle singole unità immobiliari (per unità
immobiliare si intende ogni parte di immobile che, nello stato in cui si trova, è di per se
stessa utile a produrre un reddito proprio);



restauro conservativo comprendente le eventuali opere di demolizione necessarie per
attuare il tipo di intervento nonché l’installazione di eventuali impianti tecnici al servizio
del fabbricato e delle unità immobiliari costituenti il fabbricato stesso;



risanamento conservativo comprendente le eventuali opere di demolizione
necessarie per attuare il tipo di intervento nonché l’installazione di impianti tecnici al
servizio del fabbricato e delle unità immobiliari costituenti il fabbricato stesso;



ristrutturazione edilizia di tipo A e di tipo B;



ampliamento;



opere di demolizione, reinterri e scavi indipendenti da altri tipi di intervento purché non
funzionali ad una successiva attività costruttiva;



impianti tecnologici a servizio dei fabbricati o attrezzature esistenti e realizzazione di
volumi tecnici che si rendono indispensabili sulla base di nuove disposizioni a
seguito della revisione o installazione di impianti tecnologici;



parcheggi nel sottosuolo;



parcheggi nel sottosuolo dei fabbricati;



recinzioni, muri di cinta, cancellate;



sistemazioni delle aree (volumetrie comprese) per servizi sociali riguardanti
attrezzature pubbliche e di uso pubblico con esclusione delle aree verdi destinate alle
attività sportive, ma compresi giochi bimbi, giardini, strade e piazze ed opere in
genere di arredo urbano.
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14.6.2 La realizzazione dei tipi di intervento elencati nel precedente punto, con la sola
eccezione:
a)

delle sistemazioni delle aree (volumetrie comprese) per servizi sociali
riguardanti attrezzature pubbliche e di uso pubblico con esclusione delle aree
verdi destinate alle attività sportive, ma compresi giochi bimbi, giardini, strade
e piazze ed opere in genere di arredo urbano (ivi comprese le insegne
pubblicitarie) per le quali è necessario necessario il permesso di costruire o
D.I.A. ;

b)

della realizzazione di parcheggi nel sottosuolo per la quale è necessario il
permesso di costruire;

c)

della ristrutturazione edilizia di tipo A e di tipo B per la quale è necessario
il permesso di costruire;

d)

dell’ampliamento per il quale è necessario il permesso di costruire
convenzionato di cui all’art.49, comma 5° della LUR fatto salvo quanto
previsto al successivo punto 14. 6.7;

è subordinata alla verifica da parte del Comune dell’insieme dei documenti che
sostanziano la D.I.A. cioè la denuncia di conformità delle opere (previste per la
realizzazione di un determinato tipo di intervento) al P.R.G.C., al Regolamento edilizio,
nonché alle vigenti norme di sicurezza e igienico sanitarie. La denuncia di inizio attività
(D.I.A.) è presentata da chi avendone titolo ha interesse a realizzare determinati interventi
sul territorio comunale.
14.6.3 L’ampliamento del fabbricato (compreso quello conseguente “l’una tantum” di cui
al successivo punto 14.6.7) deve essere localizzato in corrispondenza del fronte
interno del fabbricato stesso ed a questo raccordato in modo architettonicamente
compiuto e in modo particolare debbono essere prese in considerazione le
prescrizioni e gli indirizzi progettuali contenuti nell’All.3. (Rilievo Centro Storico –
C.S.) delle presenti NTA. Analoga attenzione nei confronti degli indirizzi
progettuali suddetti dev’essere riservata in presenza di interventi di ristrutturazione
edilizia di tipo A e di tipo B.
14.6.4 Gli interventi di ristrutturazione edilizia di tipo A e B debbono rispettare gli indici
urbanistici ed edilizi di cui all’art. 8 delle presenti NTA sapendo che, fatto salvo
quanto previsto nel successivo punto 14.6.7, debbono mantenere la cubatura e
l’altezza in atto [alla data di adozione del progetto preliminare della presente
variante (= 4/4/2006)] dei fabbricati oggetto di intervento.
14.6.5 Gli interventi di ampliamento debbono rispettare gli indici urbanistici ed edilizi di
cui all’art.8 delle presenti NTA sapendo che, fatto salvo quanto previsto nel
successivo punto 14.6.7 l’indice di densità edilizia fondiaria (If) ammesso non
può superare 3 mc/mq. e che l’altezza del fabbricato che si amplia non può
superare quella in atto alla data di adozione del progetto preliminare della
presente variante (= 4/4/2006).
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14.6.6 Per tutta la classe A-I5 del C.S. non sono ammesse modifiche di quota relativa
all’altezza dei fabbricati esistenti, fatta salva la possibilità di cui al successivo
punto 14.6.7 lett.c).
14.6.7 Tenuto conto di quanto previsto dal successivo punto 14.11 (Quinte ambientali) e
di quanto contenuto nell’All.3 (Rilievo Centro Storico – C.S.) delle presenti NTA,
nei casi di cui alla classe di insediamenti A-I5 è consentito:
a)

La realizzazione “una tantum” 100 mc. di ampliamento del volume in atto alla
data di adozione del progetto preliminare della presente variante
(= 4/4/2006), se l’indice di densità edilizia fondiaria (If) alla stessa data risulta
superiore al massimo consentito, ovvero se l’edificabilità residua sul lotto risulta
inferiore a 100 mc. Ciò è finalizzato alla creazione di volumi tecnici, alla
dotazione di servizi igienici nonché al miglioramento distributivo e
funzionale delle unità immobiliari esistenti ;

b)

Il recupero dei sottotetti esistenti, o autorizzati, entro i termini di cui all’art. 1
VP 2/2010 della L.R. 21/1998 e successive modifiche, nel rispetto di quanto
previsto dal successivo art. 51.3 MODIF IX delle presenti NTA;

c)

La soprelevazione dei fabbricati nel rispetto di quanto stabilito dal successivo
art. 50.1 MODIF IX delle presenti NTA.

14.6.8 L’intervento di cui al precedente punto 14.6.7 (lett. a) non richiede la verifica
dell’indice di densità edilizia fondiaria (If) impone altresì il rispetto delle distanze
minime fra fabbricati di cui agli artt. 8.14 e 45 MODIF IX delle presenti NTA. Gli
interventi di cui alle lett. b) e lett. c) del precedente punto 14.6.7 non richiedono la
verifica dell’indice di densità edilizia fondiaria (If), né richiedono verifica degli
altri indici o rapporti o distanze di cui ai precitati artt. 8.14 e 45 MODIF IX delle
presenti NTA. In particolare - fatti salvi gli obblighi fra privati che derivano dal
rispetto delle confrontanze per gli interventi di cui alla lett.a) - per la realizzazione
degli interventi di cui alla medesima lett.a) e quelli relativi alle lett.re b) e c) non
sono richiesti atti di vincolo fra privati essendo sufficiente il rispetto delle norme
del Codice Civile e, ove il caso, delle leggi specifiche che regolano l’attuazione
degli interventi medesimi. Fino a 300 mc. è necessario il permesso di costruire,
oltre 300 mc. è necessario il permesso di costruire convenzionato di cui
all’art.49 comma 5° della LUR., mentre per recuperare i sottotetti di cui alla lett. b)
precedente e per sopraelevare la copertura dei fabbricati nei limiti di cui alla
lett.c) precedente è necessario il permesso di costruire.
14.6.9 È prevista la possibilità di proporre S.U.E. finalizzati al ricupero edilizio e
riqualificazione urbana quali P.d.R. e P.R.U.

VP 2/2010 Variante Parziale n. 2/2010 (modifiche normative e cartografiche – oggetti vari) approvata con

D.C.C. n. 17 del 31/3/2011

MODIF IX MODIFICAZ. n. IX (ex art. 17 – c. 12 – LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n. 19 del 24/02/2016
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14.7

Classi di insediamenti e tipi di intervento B- I1

14.7.1 Il solo mutamento di destinazione d’uso senza opere edilizie è consentito in
presenza di autorizzazione previo nullaosta della Sovrintendenza interessata.

14.8

Classi di insediamenti e tipi di intervento B- I2; B- I3; B- I5
14.8.1
l solo mutamento di destinazione d’uso senza opere edilizie è consentito
in presenza del permesso di costruire salvo quanto prescritto all’art. 48
comma 1 lettera a) della L.R. 56/77 e s.mi
14.9

Classi di insediamenti e tipi di intervento C- I1
14.9.1 In presenza dei modi di intervento C di cui al precedente art.14.1.2
s’intendono eseguibili tutte le opere ammesse per le corrispondenti classi
di insediamento di tipo A.
14.9.2 Il mutamento di destinazione d’uso con opere edilizie è consentito in
presenza di permesso di costruire previo nullaosta della Sovrintendenza
interessata.
14.10 Classi di insediamenti e tipi di intervento C- I2; C- I3; C- I5
14.10.1 In presenza dei modi di intervento C di cui al precedente art. 14.1.2 si
intendono eseguibili tutte le opere ammesse per le corrispondenti classi
di insediamento di tipo A.
14.10.2 Il mutamento di destinazione d’uso con opere edilizie è consentito – a
seconda dei casi – in presenza di D.I.A., Permesso di costruire ovvero
Permesso di costruire convenzionato. Per i fabbricati della classe C-I2
sono operanti le presenti norme fino alla eventuale notifica del vincolo,
dopo di che valgono le norme previste per la classe A-I1.

14.11 QUINTE AMBIENTALI
14.11.1

Il PR.G.C. individua nella zona CS, quali quinte ambientali, le sequenze
edificate la cui conservazione e tutela è indispensabile al fine di mantenere
l’equilibrio dell’ambiente e delle architetture in essere, comprese quelle minori.

14.11.2

Si definiscono quinte ambientali, quelle riportate in cartografia (tav. 1A,
scala 1:1000), nonché tutte le fronti prospicienti le vie rappresentate in sequenza
(Ambiti) nell’Allegato 3 (Rilievo C.S.) delle presenti NTA.

14.11.3

Le quinte ambientali, come sopra definite, sono il riferimento per la
progettazione e l’attuazione degli interventi edilizi. Nel merito degli elementi
di riferimento progettuale sono da tenersi in debito conto:

 la conservazione e/o ripristino e dei rapporti di pieni e di vuoti lungo le
fronti delle vie;
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 il ripristino e/o sostituzione delle parti di fabbricato più degradate
secondo metodologie sostenibili;
 la conservazione e/o ridefinizione delle caratteristiche cromatiche e
materiche degli elementi maggiormente significativi delle facciate
(serramenti, rivestimenti, cornici, decorazioni, pantalere, ringhiere, comignoli
ecc.) secondo metodologie sostenibili;
 la ripetizione di modelli decorativi in presenza di recinzioni, cancellate,
muri in parete piena. Gli indirizzi progettuali di cui al succitato Allegato 3 (Rilievo
Centro Storico – C.S.) alle presenti NTA sono di riferimento agli organi
comunali competenti in sede di istruttoria dei progetti di iniziativa pubblica e
privata. E’ facoltà del responsabile del Servizio Edilizia Privata dell’U.T.C., in
presenza di progetto che impatta esplicitamente con le suddette quinte
ambientali, richiedere la partecipazione ai lavori della Commissione Edilizia
Comunale di un delegato della Sovrintendenza ai Beni architettonici.

Le destinazioni d’uso consentite in zona C.S., con le specificazioni di
cui all’art.11.7, sono:

14.11.4
VP 10 >



residenziali: RA-RU-RE;



produttive: PAR2;



terziarie: EV (purchè risultino attività commerciali di cui all’allegato
“Piano dell’insediamento del Commercio al dettaglio in sede fissa”) TC –
TS – TA – SP – SPR. < VP 10

14.12 Progetti in deroga
Eventuali progetti di particolare pregio architettonico, che presentano soluzioni
edilizie e tecnologiche diverse da quelle tradizionali o da quelle richieste ai
precedenti punti, saranno accolti su parere favorevole della Commissione Locale
per il Paesaggio di cui alla L.R. 32/2008 smi VP 10, a cui dovranno
essere
obbligatoriamente sottoposti. Essi non potranno essere proposti sugli edifici di
cui alle classi di insediamento 1) e 2) e comunque in presenza di specifico
vincolo di restauro conservativo.

Art. 15 – Centro Urbano (C.U.)

VP 10 Variante Parziale n. 10/2017 approvata con D.C.C. n. 42 del 26/06/2017
VP 10 Variante Parziale n. 10/2017 approvata con D.C.C. n. 42 del 26/06/2017
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15.1 Il Centro Urbano comprende il tessuto edilizio a corona del Centro Storico
originario, costituito dagli antichi borghi rurali. Ha caratteristiche di città
compatta - tipologia a corte rurale - con insediamenti di impianto originario
prevalentemente ottocentesco e successive modificazioni dell’inizo del 900;
tali insediamenti sono stati classificati, a seguito di indagini storico
filologiche, come Zona CU – Classe 4 e Zona CU – classe 3, con indici
diversificati, rispettivamente pari a 1.50 e 3.00 mc/mq. Nel caso di interventi
di sostituzione edilizia (XII) in edifici residenziali, i suddetti indici sono
incrementabili rispettivamente di 0.60 mc/mq e di 1.20 mc/mq per
l’edificazione del piano mansardato agibile MODIF VIII - ai sensi
dell’art. 51.2 MODIF IX delle presenti N.T.A.

15.2 Il Centro Urbano, come sopra definito, include al proprio interno alcune aree,
individuate cartograficamente alle tavole 2A di P.R.G.C. e denominate ATR 110 DI TRASFORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA che sono
assoggettate a specifica normativa di recupero.

15.3 Nella città compatta sono presenti le seguenti classi di insediamenti:
1) edifici di interesse storico artistico vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/04, edifici
riconosciuti di interesse storico artistico dal PRGC e/o del catalogo (rif. Art.
14.1.1 delle presenti N.T.A.) e relative cellule;

2) edifici con elementi di interesse storico artistico e relative cellule;
3) edifici o gruppi di edifici costituenti, con le relative pertinenze, unità compiute
d'uso (tessuto connettivo) V 9/2015> e relativi ambiti sottoposti a prescrizioni
particolari di cui al comma 15.9 del presente articolo <V 9/2015.

4) Edifici in zona ad alta caratterizzazione ambientale.

15.4 Il P.R.G.C. norma tale tessuto edilizio con riferimento al rilievo tipologicoarchitettonico di cui all’allegato 4 (= Rilievo Centro Urbano) del P.R.G.C..

15.5 Le procedure progettuali sono assoggettate alle disposizioni di cui all’art. 12
delle presenti N.T.A.

MODIF VIII MODIFICAZ. n. VIII (ex art. 17 – c. 12 – LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n. 42 del 24/11/2015
MODIF IX MODIFICAZ. n. IX (ex art. 17 – c. 12 – LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n. 19 del 24/02/2016
V 9/2015 Variante n. 9/2015 ex art. 16bis LUR 56/77 (Scuola materna C. Forneri) approvata con D.C.C. n. 29

del 15/7/2015
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15.6 Modi di intervento nel Centro Urbano (C.U.) :
a)

Per le classi di insediamento 1) e 2) sono applicabili le categorie di
intervento I - II -III – IV - IX.

b)

Per la classi di insediamento 3) sono applicabili le categorie di
intervento I - II -III – IV – Va– IX. La categoria VII (ampliamento) è
ammessa con le limitazioni di cui ai successivi punti 1) e 2). In
presenza di Permesso di Costruire convenzionato o Piano di
Recupero sono ammesse le categorie di intervento Vb (=
ristrutturazione edilizia di tipo B) e XII (= sostituzione edilizia).

c)

Per la classe di insediamento 4) sono applicabili le categorie di
intervento I - II - III – IV – Va – Vb – IX. La categoria VII
(ampliamento) è ammessa con le limitazioni di cui al comma 15.7. In
particolare, in presenza di interventi di ampliamento e/o di
ristrutturazione edilizia di tipo A e B, è ammesso - fatta salva la
prerogativa del Comune di imporre allineamenti e arretramenti
stradali in presenza di S.U.E e/o permesso di costruire
convenzionato, di cui all’art. 6 delle presenti NTA - l’aumento della
profondità di manica dei fabbricati in linea con non più di tre piani
f.t. fronteggianti vie, piazze, slarghi, con un limite massimo di m 1,50
rispetto a quella in atto (senza obbligo di vincolo tra privati e nel
rispetto del Codice Civile) ove sia necessario debordare dai limiti
della sagoma dei fabbricati confinanti poiché è necessario cercare di
mantenere il più possibile le caratteristiche planimetriche originarie.
Analoga possibilità di mantenere l’allineamento in atto su via, senza
il ricorso a particolari vincoli tra privati, è data per la costruzione di
recinzioni, muri di cinta, cancellate. Nel caso di demolizione con
ricostruzione o sostituzione edilizia sono fatte salve le disposizioni
del Codice Civile con distanza minima di m 3.00 da altri fabbricati
esistenti.
Per la via Borgovecchio il Comune ha l’obbligo di far rispettare gli
allineamenti in atto su entrambi i lati della via e di imporre di
conservare, ove si tratti in specie di ampliamento, nuova
costruzione, ristrutturazione edilizia e/o urbanistica, cancellate e
muri di cinta, anche di riprodurre le caratteristiche tipologiche
tradizionali di determinati manufatti e dei fabbricati esistenti aventi
almeno una fronte prospiciente su detta via. Caratteristica comune
a detti fabbricati - che il Comune intende sia rispettata insieme alle
caratteristiche architettoniche e ambientali dei fabbricati medesimi è data dall’orientamento delle fronti principali (lunghe) di questi
ultimi approssimativamente e prevalentemente perpendicolari
all’asse di via Borgovecchio.
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In presenza di Permesso di costruire o di Permesso di costruire
subordinato alla stipula di convenzione o atto unilaterale ai sensi del
5° comma dell’art. 49 della L.U.R. (qualora l’intervento sia di
particolare complessità o richieda la formazione di opere
infrastrutturali che eccedono il semplice allacciamento)MODIF II sono
ammesse la categoria XII (= sostituzione edilizia) e la categoria VIII
(= sopraelevazione), quest’ultima limitatamente alla realizzazione di
volumi aggiuntivi per il miglioramento della distribuzione verticale
e/o orizzontale - per l’inserimento organico di ascensori, ove
ricorrano le condizioni di cui alla legge 13/89 per l’eliminazione delle
barriere architettoniche - per gli adeguamenti igienico-funzionali
delle unità abitative risultanti.
Nelle zone di classe 4) sono ammessi, previo assoggettamento a
Permesso di costruire convenzionato, limitati ampliamenti
dell'edificazione nelle aree libere, verificati con le metodologie di cui
ai successivi punti 1) e 2); tali ampliamenti dovranno, di norma,
avvenire sul prolungamento delle maniche edificate esistenti
rispettando ingombri, sagoma e caratteristiche tipologiche e formali
in atto.
1)

Gli edifici che risultano avere un indice di densità edilizia fondiaria (If)
in atto superiore od uguale all’indice della zona di appartenenza
(rispettivamente 1,50 per gli edifici di Classe 4 e 3,00 mc/mq per gli
edifici di Classe 3) potranno procedere unicamente ad interventi di
ampliamento nella misura massima di mq. 40, una tantum, di SUL e
finalizzati alla creazione di volumi tecnici, alla dotazione di servizi
igienici nonché al miglioramento distributivo e funzionale delle unità
immobiliari esistenti .

2)

Gli edifici che risultano avere un indice di densità edilizia fondiaria (If)
in atto inferiore all’indice di zona (rispettivamente 1,50 per gli edifici di
Classe 4 e 3,00 mc/mq per gli edifici di Classe 3) dovranno definire il
rapporto tra l'indice di zona stesso e l'indice in atto; il coefficiente
derivante moltiplicato per il 25% del volume in atto determina il volume
di ampliamento ancora realizzabile, con limite massimo di volume totale
(esistente + ampliamento) pari all’ indice di zona definito dal PRGC. E’
fatta salva comunque l’applicazione dell’incremento di SUL, per unità
abitativa, pari a mq. 40 max, in luogo del coefficiente moltiplicatore, nel
caso in cui l’applicazione del coefficiente predetto comporti un
ampliamento minore al volume corrispondente alla predetta SUL.

MODIF II MODIFICAZIONE n. II (ex art. 17 – c. 8 – LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n. 3 del 27/01/2011
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15.6.1 Nel caso di interventi di sostituzione edilizia (XII) in edifici residenziali, che
contemplano la realizzazione di piani mansardati agibili MODIF VIII , dovranno
essere osservate le seguenti prescrizioni:
I)

la conformazione delle relative coperture dovrà avvenire nel rispetto
della “sagoma limite” di cui all’art. 51.1 MODIF IX delle presenti norme;

II)

per la realizzazione di “sottotetti agibili MODIF VIII (mansardati) relativi
a
nuovi
fabbricati”
si
richiama
quanto
contenuto
MODIF
IX
all’art. 51.4.1
delle presenti N.T.A., che di seguito si riporta:
"Ai fini dell’applicazione della presente norma si considera “nuovo fabbricato”
quello risultante da intervento di nuova costruzione (VI) ovvero da sostituzione
edilizia (XII), così come definiti all’art. 12 delle presenti N.T.A.”

III) per la realizzazione di “sottotetti agibili MODIF VIII (mansardati)”
relativi a fabbricati esistenti nei termini di cui all’art. 1 VP 2/2010 della
L.R. 21/1998 e successive modifiche si applica quanto previsto
all’art. 51.3 MODIF IX delle presenti N.T.A.
15.6.2 È facoltà della Civica Amministrazione di procedere alla individuazione di
comparti di intervento da assoggettare a P.d.R., di iniziativa sia pubblica sia
privata, nonché di P.R.U. di iniziativa pubblica ed a partecipazione mista
pubblica/privata.
15.6.3 Alle richieste di interventi di cui alle categorie II – III – IV e Va, che
comportino operazioni di sostituzione e/o rifacimento e/o integrazione delle
strutture portanti verticali e/o orizzontali, va allegata opportuna
documentazione illustrativa delle tecniche strutturali da adottarsi al fine di
impedire crolli e/o lesioni ai manufatti oggetto di intervento e/o adiacenti ad
essi. Tale documentazione, stilata da tecnico abilitato, comporta la piena
responsabilità del progettista, per le soluzioni proposte, e del proprietario
per la realizzazione; nel caso non siano rispettate le opportune cautele e/o
non siano sufficientemente approfondite le indagini preliminari e le
soluzioni non siano con esse coerenti, non si potrà procedere alla
ricostruzione delle parti crollate poiché si deve ritenere non ricorra
l'accidentalità di cui all'art. 12.15.5 delle presenti N.T.A.

MODIF VIII MODIFICAZ. n. VIII (ex art. 17 – c. 12 – LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n. 42 del 24/11/2015
MODIF IX MODIFICAZ. n. IX (ex art. 17 – c. 12 – LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n. 19 del 24/02/2016
VP 2/2010 Variante Parziale n. 2/2010 (modifiche normative e cartografiche – oggetti vari) approvata con

D.C.C. n. 17 del 31/3/2011
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15.6.4 Gli interventi su edifici civili, rurali, industriali (o parte di essi), aventi valore
storico,artistico e/o ambientale e/o documentario, devono essere eseguiti
con materiali aventi le stesse caratteristiche di quelle esistenti originali.
15.6.5 E’ altresì ammessa la costruzione “una tantum” di autorimesse aperte, da
costruirsi obbligatoriamente in aderenza a fabbricati o recinzioni a parete
piena esistenti rispettando:
a)

il rapporto di 1 mq di superficie coperta ogni 10 mc di costruzione, con
un limite massimo di copertura di 1/3 della parte libera dell’area
destinata alla circolazione interna al lotto edificato (cortili, rampe,
passaggi carrai e pedonali);

b)

copertura con tetto a falda inclinata, pendenza massima 27°, con
orditura in legno e tegole curve;

c)

altezza media all’intradosso m 2,50.

La verifica del rapporto di copertura ammesso deve comprendere le autorimesse
già esistenti.
15.6.6 La realizzazione di modesti ampliamenti fino ad un massimo di mq. 40 di
ampliamento della Sul sono ammessi finalizzati unicamente al
miglioramento distributivo e funzionale delle unità immobiliari, per le classi
3–4.
Essi sono consentiti una sola volta a partire dalla data di adozione del
progetto preliminare della presente Variante (= 4/4/2006) e, ad esclusione
degli edifici già oggetto di sostituzione edilizia successivamente alla
medesima data (= 4/4/2006), per i quali l’indice di zona sia saturato.
Tali ampliamenti debbono essere localizzati, ogni qual volta possibile, in
corrispondenza del fronte interno dei fabbricati e raccordati a questi in
modo architettonicamente compiuto.

15.7 Indici e parametri –
15.7.1 rapporto di copertura massimo:
Pari a 2/3 ;

15.7.2 Indice di densità edilizia fondiaria (If) pari a 1,50 (zona CU classe 4) e 3,00
mc/mq. (zona CU classe 3), finalizzato unicamente al tipo di intervento VII
(Ampliamento), VIII (Soprelevazione), XII (sostituzione edilizia) ed utilizzabile
con i criteri di cui all’articolo 15.6 delle presenti N.T.A.; evidenziando che,
nel caso di demolizione con ricostruzione e sostituzione edilizia, l’indice
massimo applicabile è determinato dal volume in atto maggiorato
dell’ampliamento consentito con i criteri di cui al citato articolo 15.6 sempre
con il limite massimo della specifica zona (1,50/3,00 mc/mq), come definito
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dal PRGC. In ogni caso, con interventi di sostituzione edilizia (XII) in edifici
residenziali, i suddetti indici sono incrementabili rispettivamente di 0,60
mc/mq e di 1,20 mc/mq per l’edificazione del piano mansardato
agibile MODIF VIII - ai sensi dell’art. 51.2 MODIF IX delle presenti N.T.A.

15.7.3 Altezza del fabbricato pari all’altezza preesistente l’intervento, fatta salva la
facoltà di incrementarla per esigenze di carattere igienico sanitario
(D.M 5.12.1975), ovvero un’altezza massima di m 7,00 se riferita a fabbricati
di altezza inferiore. Inoltre in presenza di fabbricati di altezza inferiore a
m 7.00, nel caso di sostituzione edilizia (XII) in edifici residenziali, la
predetta altezza è incrementabile di m 3.00 per l’edificazione del piano
mansardato agibile MODIF VIII - ai sensi dell’art. 51.2 MODIF IX delle presenti
N.T.A;

15.7.4 Confrontanze:
15.7.4.1 Si fa riferimento agli artt. 8.14 e 45 MODIF IX delle presenti N.T.A.
15.7.4.2 Per il tipo di intervento Vb e XII (ristrutturazione di tipo B e
sostituzione edilizia) devono essere previsti parcheggi nella misura
di 1.00 mq/5 mc.

15.8 Destinazioni d’uso ammesse
15.8.1

Le destinazioni d’uso consentite nel C.U. sono le seguenti:

VP 10 >



residenziali: RA-RU-RE;



produttive: PAR2;



terziarie: EV - TC – TS – TA – SP – SPR. < VP 10

15.8.2 Con riferimento alle suddette destinazioni, il mutamento di destinazione
d'uso nel C.U. è sempre ammesso.
V 9/2015>

15.9 Ambiti sottoposti a prescrizioni particolari
15.9.1

Ambito n. 1 – Edificio sito in Via Forneri
(Scuola materna Carlo Forneri)

–

angolo

Via

Schina

MODIF VIII MODIFICAZ. n. VIII (ex art. 17 – c. 12 – LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n. 42 del 24/11/2015
MODIF IX MODIFICAZ. n. IX (ex art. 17 – c. 12 – LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n. 19 del 24/02/2016
VP 10 Variante Parziale n. 10/2017 approvata con D.C.C. n. 42 del 26/06/2017
V 9/2015 Variante n. 9/2015 ex art. 16bis LUR 56/77 (Scuola materna C. Forneri) approvata con D.C.C. n. 29

del 15/7/2015
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Prescrizioni particolari da adottare all’interno dell’Ambito 1:
MODIF XI > __________________ < MODIF XI



MODIF XI >



sia perseguita l’uniformità rispetto alle preesistenze di pregio per
quanto concerne le tipologie di serramenti, ringhiere, parapetti,
recinzioni, materiali costruttivi, colori;



si faccia ricorso a caratteri tipologico-compositivi, anche se
eventualmente rivisitati in chiave moderna, coerenti con la tradizione
costruttiva locale;



sia esclusa la destinazione d’uso “teatri e cinematografi” di cui al
precedente comma 15.8.1;



tutti gli interventi edilizi sono sottoposti all’obbligo di mantenere la
“facies” della cortina edilizia su Via Forneri, attraverso la
conservazione delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche del
fabbricato (quali ad esempio le decorazioni di facciata e delle aperture,
il portale di ingresso, il portoncino, ecc.) e con divieto assoluto di
sopraelevare la stessa manica;



la modifica della destinazione urbanistica, da “Servizi sociali esistenti
– Sm1” a “Tessuto connettivo (classe di insediamento 3 in Centro
Urbano)”, dell’ambito sottoposto a prescrizioni particolari individuato
sulla cartografia del vigente P.R.G.C. con il numero 1 (Via Forneri –
angolo Via Schina), assumerà efficacia a far data dal trasferimento
dell’attività scolastica nella “Nuova scuola dell’infanzia” sita nel “polo
scolastico” dell’Area ATR10 – Comparto 1;

in caso di intervento di sostituzione edilizia (XII) sotto fatte
salve le previsioni normative relative a tale tipo di intervento valide per
il Centro Urbano e di cui al presente articolo; < MODIF XI



fino al trasferimento dell’attività scolastica si applicano la vigente
normativa di cui all’art. 31 MODIF IX – comma 1 – lett. a) delle presenti
N.T.A. e la prescrizione particolare di cui al primo punto del presente
comma.
< V 9/2015

MODIF XI MODIFICAZ. n. XI (ex art. 17 – c. 12 – LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n. 70 del 22/12/2016 =

siano preservati l’impianto planimetrico, l’ampiezza delle maniche, i rapporti tre pieni e vuoti, la tipologia
delle coperture, le partiture delle facciate, fermo restando che è vietato intervenire sul fabbricato con la
demolizione/ricostruzione;
MODIF XI MODIFICAZ. n. XI (ex art. 17 – c. 12 – LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n. 70 del 22/12/2016
MODIF IX MODIFICAZ. n. IX (ex art. 17 – c. 12 – LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n. 19 del 24/02/2016
V 9/2015 Variante n. 9/2015 ex art. 16bis LUR 56/77 (Scuola materna C. Forneri) approvata con D.C.C. n. 29

del 15/7/2015
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Art. 16 - Aree residenziali di trasformazione e riqualificazione
urbanistica (ATR1-10)
Sono le aree precedentemente soggette a destinazione d’uso vincolata o a
vincolo specifico di servizio che vengono diversamente regolamentate dalla
Variante strutturale n°1. Esse sono individuate come segue :











ATR 1 - Via S. Remigio
ATR 2 - Via Petrarca - già zona VA1 di P.R.G.C.
ATR 3 - Via Salotto - ex BONA II
ATR 4 – Via Salotto
ATR 5 - Via IV Novembre - area del MOLINO SERAFINO
ATR 6 - Via Ressia – già area vetreria
ATR 7 - Via Cossu/ Via S. Pellico - PARCO ALBERATO sul RIO
VUOTASACCO
ATR 8 - Via Umberto I - ex BONA I
ATR 9 - Via Marconi - area A.T.C.
ATR 10 – Via Tappi – area “polo servizi pubblici”

16.1 AREA

ATR1

- RESIDENZIALE DI TRASFORMAZIONE E
RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DESTINATA A SERVIZI CON
TRASFERIMENTO DI CUBATURA (Via S. Remigio)

Intervento soggetto a Progetto di opera pubblica esteso all’intera area
delimitata, prevedendone la sistemazione con intervento pubblico o privato
a guida pubblica (compresa l’area a servizi Va3).

16.1.1 Destinazione d’uso: area di riqualificazione urbana destinata a servizi (verde
pubblico e interesse comune).

16.1.2 All’area viene assegnato un indice di cubatura di mc/mq 0.83 (per
l’edificazione del piano mansardato agibile MODIF VIII - ai sensi
dell’art. 51.2 MODIF IX delle presenti N.T.A - tale indice è incrementabile di
mc/mq 0.34) totalmente trasferibili nell’area NI12 di PRGC sulla base di un
Piano Esecutivo Convenzionato comprendente le due aree. Il PEC deve
prevedere la totale cessione dell’area ATR1 al Comune da destinare a servizi

MODIF VIII MODIFICAZ. n. VIII (ex art. 17 – c. 12 – LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n. 42 del 24/11/2015
MODIF IX MODIFICAZ. n. IX (ex art. 17 – c. 12 – LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n. 19 del 24/02/2016
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e tale cessione deve essere contestuale alla firma della Convenzione del
PEC stesso, anche se quest’ultimo non comprende l’intera area NI12

16.1.3 . INDICI URBANISTICI ED EDILIZI
16.1.3.1 Indice di densità edilizia territoriale (It)
mc/mq
0.83
(per l’edificazione del piano mansardato agibile MODIF VIII - ai sensi dell’art.
51.2 MODIF IX delle presenti N.T.A - tale indice è incrementabile di mc/mq
0.34) obbligatoriamente trasferibile in area NI12
16.1.3.2

Indice di densità edilizia fondiaria (If)

-

16.1.3.3

Altezza massima consentita

-

16.1.3.4 PRESCRIZIONI PARTICOLARI
Nell’area ATR1 sono ammesse esclusivamente destinazioni d’uso per attività di
servizio pubblico SP (di cui all’art. 11.7 delle presenti N.T.A.).

16.2 AREA ATR2 – RESIDENZIALE E PER SERVIZI DI TRASFORMAZIONE
E RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA (Via Petrarca - già zona VA1 di
P.R.G.C.)
Intervento soggetto a Permesso di costruire convenzionato esteso all’intera
area delimitata, coordinandone la sistemazione in coerenza con il progetto
dell’asilo nido previsto sulla contigua area a servizi An1.

16.2.1 INDICI URBANISTICI ED EDILIZI


Indice di densità edilizia territoriale (It)
mc/mq
0.75
MODIF
VIII
(per l’edificazione del piano mansardato agibile
- ai sensi
MODIF
IX
dell’art. 51.2
delle presenti N.T.A - tale indice è incrementabile di
mc/mq 0.30)



Indice di densità edilizia fondiaria (If)
mc/mq 1.50
(per l’edificazione del piano mansardato agibile MODIF VIII - ai sensi
dell’art. 51.2 MODIF IX delle presenti N.T.A - tale indice è incrementabile di
mc/mq 0.60)



Altezza massima consentita
(per l’edificazione del piano mansardato agibile

m
MODIF VIII

9.00
- ai sensi

MODIF IX MODIFICAZ. n. IX (ex art. 17 – c. 12 – LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n. 19 del 24/02/2016
MODIF VIII MODIFICAZ. n. VIII (ex art. 17 – c. 12 – LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n. 42 del 24/11/2015
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dell’art. 51.2
m 3.00)

MODIF IX

delle presenti N.T.A - tale altezza è incrementabile di

16.2.2 PRESCRIZIONI PARTICOLARI


In sede di convenzione dovranno essere localizzate e dismesse,
monetizzate, aree a servizi nella misura minima di 30 mq/ab;



L’area a servizi dovrà comprendere un polmone verde piantumato con
essenze a foglia caduca di superficie non inferiore a 300 mq;



Nel caso di realizzazione di piani mansardati agibili
seguenti prescrizioni:

MODIF VIII,

o

valgono le

I)

la conformazione delle relative coperture dovrà avvenire nel
rispetto della “sagoma limite” di cui all’art. 51.1 MODIF IX delle
presenti norme;

II)

la volumetria del piano mansardato agibile MODIF VIII concorre
alla determinazione delle suddette aree a servizi e la relativa
quota dovrà essere monetizzata;

III)

per la realizzazione di “sottotetti agibili MODIF VIII (mansardati)
relativi a nuovi fabbricati” si richiama quanto contenuto
all’art. 51.4.1 MODIF IX delle presenti N.T.A., che di seguito si
riporta:
"Ai fini dell’applicazione della presente norma si considera “nuovo
fabbricato” quello risultante da intervento di nuova costruzione (VI)
ovvero da sostituzione edilizia (XII), così come definiti all’art. 12 delle
presenti N.T.A.”

IV)

per la realizzazione di “sottotetti agibili MODIF VIII (mansardati)”
relativi a fabbricati esistenti nei termini di cui all’art. 1 VP 2/2010
della L.R. 21/1998 e successive modifiche si applica quanto
previsto all’art. 51.3 MODIF IX delle presenti N.T.A.

16.2.3 Sono ammesse destinazioni d’uso Residenziali (RA – RU – RE) e Terziarie
(EV – TC – SP – SPR).

16.2.4 In alternativa all’intervento di edificazione sull’area ATR2 è ammesso il
trasferimento dell’intera cubatura prevista, con un ulteriore incremento

VP 2/2010 Variante Parziale n. 2/2010 (modifiche normative e cartografiche – oggetti vari) approvata con

D.C.C. n. 17 del 31/3/2011
MODIF IX MODIFICAZ. n. IX (ex art. 17 – c. 12 – LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n. 19 del 24/02/2016
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dell’indice di densità territoriale (It) di 0.35 mc/mq, per un totale di mc/mq
1.10, su una delle aree NI, previa redazione di un Piano Esecutivo
Convenzionato comprendente le due aree (per l’edificazione del piano
mansardato agibile MODIF VIII - ai sensi dell’art. 51.2 MODIF IX delle presenti
N.T.A - tale indice è incrementabile di mc/mq 0.44). Il PEC deve prevedere la
totale cessione, al Comune, dell’area ATR2 da destinare a servizi e tale
cessione deve essere contestuale alla firma della Convenzione del PEC
stesso, anche se quest’ultimo non comprende l’intera area NI di atterraggio.
L’area a servizi ATR ceduta costituirà parte dello standard urbanistico
richiesto sull’area di atterraggio sul complesso della cubatura edificata.

16.3 AREA ATR3 - RESIDENZIALE - COMMERCIALE - TERZIARIA DI
TRASFORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA (Via Salotto
– ex BONA II)
Costituita da due comparti attuabili anche separatamente:
1) Complesso ex produttivo da assoggettare a SUE tra la Via Tappi e
la nuova viabilità esterna (compresa) prevista in P.R.G.C. come da
Variante Parziale al P.R.G.C. approvata con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 88 del 18/12/2006 comprendente un’ampia
area a servizi che costituisce standard anche in parte afferente al
comparto 2.
2)

Area libera, da assoggettare a SUE unitario, posta ad Ovest della
nuova viabilità in progetto.

16.3.1 Comparto 1
L’area è destinata in parte a residenza ed in parte ad attività commerciali di vendita
al dettaglio, così come definite dal Decreto Legislativo 03/03/1998 n° 114, attività
artigianali PAR2 VP10, attività direzionali e amministrative, attività ricettive, attività
ricreative e sportive, attività di servizio pubblico e attività di servizio di interesse
pubblico su aree private. Comprende anche il sedime della nuova strada e della
rotatoria in progetto.
VP 7/2013>

< VP 7/2013

MODIF VIII MODIFICAZ. n. VIII (ex art. 17 – c. 12 – LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n. 42 del 24/11/2015
VP10 Variante Parziale n. 10/2017 approvata con D.C.C. n. 42 del 26/06/2017
VP 7/2013 Variante Parziale

n. 7/2013 (Oggetti vari) approvata con D.C.C. n. 43 del 19/7/2013 = La
destinazione commerciale (vendita e accessori) non potrà superare 2000 mq di superficie lorda di
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VP

7/2013

>

Per quanto riguarda la metratura consentita alla destinazione
commerciale nel Comparto 1 dell’area ATR3 si fa riferimento a quanto contenuto
nel “Piano dell’insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa” di
recepimento dei parametri e indirizzi regionali approvato con delibera di C.C. n° 22
del 12/4/2013, nonché all’articolo 56 delle presenti N.T.A. (con particolare
riferimento alla tabella relativa alla “compatibilità territoriale dello sviluppo di
ciascuna delle tipologie di strutture distributive, di cui all’articolo 8 della D.C.R.
29.10.1999, n. 563-13414 e s.m.i.”). < VP 7/2013

La realizzazione di attività commerciali è subordinata al rispetto dei criteri per il
riconoscimento delle localizzazioni commerciali ai sensi dell’art. 14 dell’allegato A
alla DCR 563-13414 del 29.10.1999 modificato con delibera di Consiglio Regionale
n°425 del 23.12.2003 e DCR 24.3.2006 n°59-10831 e s.m.i. VP 7/2013

INDICI URBANISTICI ED EDILIZI
Indice di utilizzazione territoriale (Ut): mq/mq 0.35 (per l’edificazione del piano
mansardato agibile MODIF VIII - ai sensi dell’art. 51.2 MODIF IX delle presenti N.T.A - tale
indice è incrementabile di mqMODIF II/mq 0.14)
Rapporto di copertura
commerciali

fondiario: 40 % su lotti residenziali – 50% su lotti terziari /

Altezza massima consentita :

edifici residenziali:
m 13.00
(per l’edificazione del piano mansardato agibileMODIF
VIII - ai sensi dell’art. 51.2 MODIF IX delle presenti
N.T.A - tale altezza è incrementabile di m 3.00)
[fino a m 13.50 per gli edifici con porticato a piano terra
(per l’edificazione del piano mansardato agibile MODIF VIII
- ai sensi dell’art. 51.2 MODIF IX delle presenti N.T.A - tale
altezza è incrementabile di m 3.00)];
-

edifici commerciali:

m 10.00

pavimento. E’ ammessa una sola media superficie commerciale con superficie di vendita non superiore a
900 mq. e superficie di pavimento complessiva inferiore a 1.400 mq.
VP 7/2013 Variante Parziale n. 7/2013 (Oggetti vari) approvata con D.C.C. n. 43 del 19/7/2013
MODIF VIII MODIFICAZ. n. VIII (ex art. 17 – c. 12 – LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n. 42 del 24/11/2015
MODIF IX MODIFICAZ. n. IX (ex art. 17 – c. 12 – LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n. 19 del 24/02/2016
MODIF II MODIFICAZIONE n. II (ex art. 17 – c. 8 – LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n. 3 del 27/01/2011
MODIF IX MODIFICAZ. n. IX (ex art. 17 – c. 12 – LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n. 19 del 24/02/2016
MODIF VIII MODIFICAZ. n. VIII (ex art. 17 – c. 12 – LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n. 42 del 24/11/2015
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PRESCRIZIONI PARTICOLARI
 In sede di S.U.E., trattandosi di intervento di ristrutturazione urbanistica, ai sensi
del punto 3 del comma 1 dell’art. 21 della L.R.56/77, dovranno essere localizzate
e dismesse, e/o vincolate ad uso pubblico, aree a servizi nella misura minima
dell’80% della superficie lorda di pavimento a destinazione terziaria e
commerciale (accessori compresi) di cui almeno il 50% a parcheggio; la
dotazione di parcheggi dovrà inoltre rispettare le prescrizioni di urbanistica
commerciale richiamate ai commi 6-7-8-9-10-11 dell’art.26 della L.R. n° 56/77. Per
la residenza dovranno essere dismesse e/o monetizzate aree a servizi pari a
30 mq/ab;
 gli elaborati del SUE dovranno comprendere anche i particolari architettonici
delle facciate dei fabbricati, delle recinzioni, della sistemazione arborea e della
illuminazione esterna con adeguato raccordo della progettazione architettonica
con il contesto edificato circostante;
 al momento della presentazione del P.E.C. dovrà essere prodotto lo studio
d’impatto ambientale del nuovo insediamento che evidenzi l’insorgere di
eventuali criticità ed indicare le opere per la mitigazione del rumore, in quanto
l’area sottoposta a P.E.C. confina con la scuola media, che nella zonizzazione
acustica è posta in classe I. In fase di presentazione del P.E.C., dovrà essere
predisposta idonea documentazione di impatto acustico, che consideri non solo
la rumorosità degli impianti a servizio della nuova struttura, ma anche il traffico
indotto dalla nuova attività. Qualora il calcolo previsionale accertasse il
superamento dei limiti diurni definiti per la classe I, sarà cura del proponente
presentare la progettazione delle opere di mitigazione del rumore e la stima dei
risultati attesi;
 in fase di progettazione del S.U.E. si dovrà garantire accessi adeguati all’area di
pertinenza della scuola media ed a eventuali futuri ampliamenti sul lato Ovest;
 al momento della presentazione del Piano Esecutivo Convenzionato dovrà
essere allegato specifico studio di analisi dei flussi di traffico indotti dalle nuove
destinazioni previste, volto sia a valutare la necessità di nuove infrastrutture
viabili a contorno e la compatibilità di quanto previsto dal P.R.G.C., sia la
necessità di viabilità pubblica interna all’area;
 è ammessa l’attuazione delle destinazioni commerciali, terziarie ed artigianali
già previste dal PRGC vigente, nei limiti di applicazione della normativa di
salvaguardia, previa approvazione di S.U.E., limitato all’area attuabile ai sensi
della variante parziale al PRGC, approvata con delibera 88/2006, con allegato
studio unitario esteso all’intero comparto che evidenzi la coerenza del S.U.E.
con l’insieme di tutto il comparto, in concordanza con la presente variante
strutturale 2006 al PRGC, che preveda la dismissione dell’area a servizi indicata
nella tavola 2 A1 di PRGC contigua alla scuola media. L’attuazione parziale puo’
avvenire con l’applicazione degli indici indicati al punto 18/b.14 della variante
citata fatto salvo il rispetto degli indici complessivi sull’intero comparto 1
previsti dalle presenti norme;
62/228

 la dismissione effettiva dell’area a servizi puo’ avvenire solo successivamente
all’abbattimento dell’edificio esistente anche in fase di approvazione del SUE
relativo alla parte residenziale del comparto 1.

16.3.2 Comparto 2
L’area è destinata a residenza, attività terziarie ricettive, ricreative e sportive, di
servizio pubblico e di interesse pubblico su aree private.
Gli interventi edilizi sono soggetti a Strumento urbanistico esecutivo (S.U.E.),
esteso all’intera area delimitata, prevedendone la sistemazione in accordo con
l’Amministrazione Comunale.

INDICI URBANISTICI ED EDILIZI
Indice di utilizzazione territoriale (Ut):

mq/mq 0.50
(per l’edificazione del piano
mansardato agibile MODIF VIII - ai
sensi dell’art. 51.2 MODIF IX delle
presenti N.T.A - tale indice è
incrementabile di mq/mq 0.20)

Rapporto di copertura:

mq/mq 0.40

Altezza massima consentita:

m 10.00
(per l’edificazione del piano
mansardato agibile MODIF VIII - ai
sensi dell’art. 51.2 MODIF IX delle
presenti N.T.A - tale altezza è
incrementabile di m 3.00 )

PRESCRIZIONI PARTICOLARI
In sede di S.U.E., dovranno essere localizzate e dismesse, e/o vincolate ad uso
pubblico, aree a servizi nella misura minima di 30 mq/ab e 100% della superficie
lorda di pavimento a destinazione terziaria (accessori compresi) di cui almeno il
50% a parcheggio; parte dello standard potrà essere reperito all’interno dell’area a
servizi del comparto 1, per la parte eccedente lo standard richiesto afferente il
comparto 1.

16.3.3 PRESCRIZIONI GENERALI PER L’INTERA AREA

MODIF VIII MODIFICAZ. n. VIII (ex art. 17 – c. 12 – LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n. 42 del 24/11/2015
MODIF IX MODIFICAZ. n. IX (ex art. 17 – c. 12 – LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n. 19 del 24/02/2016
MODIF IX MODIFICAZ. n. IX (ex art. 17 – c. 12 – LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n. 19 del 24/02/2016
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E’ ammessa la monetizzazione delle aree a servizi, di cui all’art. 21 L.U.R. 56/77,
non destinate a parcheggio pubblico; non sono quindi monetizzabili le aree a
parcheggio, private e pubbliche, da reperirsi nel rispetto della normativa per il
commercio aggiornata con Delibera di Consiglio Regionale del 24/03/2006 n° 5910831.
È ammessa la possibilità di trasferire da un comparto all’altro una percentale
non superiore al 20%MODIF I di superficie lorda di pavimento ammissibile in ogni
comparto;
In fase di predisposizione dei S.U.E. sono ammesse limitate modifiche
all’assetto della viabilità di attraversamento nord-sud dell’area prevista dal
PRGC (in particolare la rotatoria su via Salotto), senza che questa costituisca
variante al PRGC, nonché limitate modifiche alle aree a servizi indicate in
cartografia di PRGC.
Almeno il 40 % della volumetria destinata a residenza dovrà essere di carattere
pubblico (convenzionata, sovvenzionata od agevolata).
Nel caso di realizzazione di piani mansardati agibili MODIF VIII, valgono le seguenti
prescrizioni:
I)

la conformazione delle relative coperture dovrà avvenire nel
rispetto della “sagoma limite” di cui all’art. 51.1 MODIF IX delle
presenti norme;

II)

la volumetria del piano mansardato agibile MODIF VIII concorre
alla determinazione delle suddette aree a servizi e la relativa
quota dovrà essere monetizzata;

III)

la volumetria del piano mansardato agibile MODIF VIII concorre
alla determinazione della quota di volumetria destinata a
residenza di carattere pubblico (convenzionata, sovvenzionata
od agevolata);

IV)

per la realizzazione di “sottotetti agibili MODIF VIII (mansardati)
relativi a nuovi fabbricati” si richiama quanto contenuto all’art.
51.4.1 MODIF IX delle presenti N.T.A., che di seguito si riporta:
"Ai fini dell’applicazione della presente norma si considera “nuovo
fabbricato” quello risultante da intervento di nuova costruzione (VI)

MODIF I Percentuale portata da 10% a 20% con MODIFICAZIONE n. I (ex art. 17 – c. 8 – LUR 56/1977 smi)

approvata con DCC n. 29 del 10/06/2010
MODIF VIII MODIFICAZ. n. VIII (ex art. 17 – c. 12 – LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n. 42 del 24/11/2015
MODIF VIII MODIFICAZ. n. VIII (ex art. 17 – c. 12 – LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n. 42 del 24/11/2015
MODIF IX MODIFICAZ. n. IX (ex art. 17 – c. 12 – LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n. 19 del 24/02/2016
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ovvero da sostituzione edilizia (XII), così come definiti all’art. 12 delle
presenti N.T.A.”

V)

16.4 AREA

per la realizzazione di “sottotetti agibili MODIF VIII (mansardati)”
relativi a fabbricati esistenti nei termini di cui all’art. 1 VP 2/2010
della L.R. 21/1998 e successive modifiche si applica quanto
previsto all’art. 51.3 MODIF IX delle presenti N.T.A.

ATR4

- RESIDENZIALE DI TRASFORMAZIONE
RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA (Via Salotto)

E

Intervento soggetto a Permesso di costruire convenzionato.

16.4.1 In assenza di convenzione sono ammessi interventi di recupero degli edifici
esistenti con intervento fino alla categoria Vb (ristrutturazione edilizia tipo
B).

16.4.2 INDICI URBANISTICI ED EDILIZI


Indice di densità edilizia fondiaria (If)

mc/mq

2.00

Nel caso di nuova costruzione (VI) o di sostituzione edilizia (XII) di
edifici residenziali, per l’edificazione del piano mansardato agibile
MODIF VIII - ai sensi dell’art. 51.2 MODIF IX delle presenti N.T.A - tale
indice è incrementabile di mc/mq 0.80.


Altezza massima consentita

m

7.00

Nel caso di nuova costruzione (VI) o di sostituzione edilizia (XII) di
edifici residenziali, per l’edificazione del piano mansardato
agibile MODIF VIII - ai sensi dell’art. 51.2 MODIF IX delle presenti N.T.A - tale
altezza è incrementabile di m 3.00.

16.4.3 PRESCRIZIONI PARTICOLARI



La destinazione residenziale non dovrà superare il 70% della superficie
edificabile prevista.
Nel caso in cui gli interventi soggetti a convenzione siano realizzati
precedentemente all’attuazione dell’area NI8, in convenzione dovrà
essere prevista la dismissione e sistemazione del sedime della strada
perimetrale in progetto, compreso nella proprietà, con relativo utilizzo
dell’indice di cubatura previsto per l’area NI8.

VP 2/2010 Variante Parziale n. 2/2010 (modifiche normative e cartografiche – oggetti vari) approvata con

D.C.C. n. 17 del 31/3/2011
MODIF IX MODIFICAZ. n. IX (ex art. 17 – c. 12 – LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n. 19 del 24/02/2016
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Nel caso di realizzazione di piani mansardati agibili
seguenti prescrizioni:

MODIF VIII

valgono le

I)

la conformazione delle relative coperture dovrà avvenire nel
rispetto della “sagoma limite” di cui all’art. 51.1 MODIF IX delle
presenti norme.

II)

per la realizzazione di “sottotetti agibili MODIF VIII (mansardati)
relativi a nuovi fabbricati” si richiama quanto contenuto all’art.
51.4.1 MODIF IX delle presenti N.T.A., che di seguito si riporta:
"Ai fini dell’applicazione della presente norma si considera “nuovo
fabbricato” quello risultante da intervento di nuova costruzione (VI)
ovvero da sostituzione edilizia (XII), così come definiti all’art. 12 delle
presenti N.T.A.”

III) per la realizzazione di “sottotetti agibili MODIF VIII (mansardati)”
relativi a fabbricati esistenti nei termini di cui all’art. 1 VP 2/2010
della L.R. 21/1998 e successive modifiche si applica quanto
previsto all’art. 50.3 51.3 delle presenti N.T.A.

16.4.4 Sono ammesse destinazioni d’uso Residenziali (RA –RU– RE), Produttive
(PAR2 VP10) e Terziarie (EV – TC – SP – SPR).

16.5 AREA

ATR5

- RESIDENZIALE DI TRASFORMAZIONE E
RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA (Via IV Novembre - area del MOLINO
SERAFINO)
Intervento soggetto a Permesso di costruire convenzionato esteso all’intera
area di proprietà.

16.5.1 INDICI URBANISTICI ED EDILIZI


Indice di densità fondiaria (If) mc/mq: non superiore al volume preesistente
(chiuso su tre lati);

MODIF VIII MODIFICAZ. n. VIII (ex art. 17 – c. 12 – LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n. 42 del 24/11/2015
VP 2/2010 Variante Parziale n. 2/2010 (modifiche normative e cartografiche – oggetti vari) approvata con

D.C.C. n. 17 del 31/3/2011
VP10 Variante Parziale n. 10/2017 approvata con D.C.C. n. 42 del 26/06/2017
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Altezza massima consentita: non superiore alla preesistente, per ciascun
corpo edilizio.

16.5.2 PRESCRIZIONI PARTICOLARI


In sede di convenzione dovranno essere monetizzate aree a servizi nella
misura minima di 35 mq/ab;



Dovrà essere dismessa, per viabilità, la fascia di superficie privata in fregio
a via IV Novembre;



Al progetto dovrà essere allegato un rilievo asseverato che attesti la
superficie di pavimento ed il volume preesistente;



L’intervento è subordinato alla demolizione della tettoia interna ed il
progetto dovrà prevedere un’adeguata ripavimentazione del cortile interno
ed adeguati interventi per migliorare l’inserimento ambientale del silos
esistente.



La superficie di pavimento residenziale non potrà superare l’80% del totale
previsto;



Per le superfici di pavimento residenziali, ricavate con cambio di
destinazione d’uso, dovranno essere realizzati parcheggi privati non
inferiori a 1mq ogni 10mc al piano interrato o terreno;



Nel caso di realizzazione di piani mansardati agibili
seguenti prescrizioni:

MODIF VIII,

valgono le

I)

la conformazione delle relative coperture dovrà avvenire nel
rispetto della “sagoma limite” di cui all’art. 51.1 MODIF IX delle
presenti norme;

II)

la volumetria del piano mansardato agibile MODIF VIII concorre
alla determinazione delle suddette aree a servizi e la relativa
quota dovrà essere monetizzata;

III)

per la realizzazione di “sottotetti agibili MODIF VIII (mansardati)
relativi a nuovi fabbricati” si richiama quanto contenuto
all’art. 51.4.1 MODIF IX delle presenti N.T.A., che di seguito si
riporta:
"Ai fini dell’applicazione della presente norma si considera “nuovo
fabbricato” quello risultante da intervento di nuova costruzione (VI)

MODIF VIII MODIFICAZ. n. VIII (ex art. 17 – c. 12 – LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n. 42 del 24/11/2015
MODIF IX MODIFICAZ. n. IX (ex art. 17 – c. 12 – LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n. 19 del 24/02/2016
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ovvero da sostituzione edilizia (XII), così come definiti all’art. 12 delle
presenti N.T.A.”

IV) per la realizzazione di “sottotetti agibili MODIF VIII (mansardati)”
relativi a fabbricati esistenti nei termini di cui all’art. 1 VP
2/2010della L.R. 21/1998 e successive modifiche si applica
quanto previsto all’art. 51.3 MODIF IX delle presenti N.T.A.

16.5.3 Sono ammesse destinazioni d’uso Residenziali (RA –RU – RE), Produttive
(PAR2 VP10) e Terziarie (EV – TC – SP – SPR – TA

16.6 AREA

VP 2/2010

).

ATR6

- RESIDENZIALE DI TRASFORMAZIONE
RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA (Via Ressia – già area vetreria)

E

Intervento soggetto a Permesso di costruire convenzionato esteso all’intera
area di proprietà

16.6.1

INDICI URBANISTICI ED EDILIZI



Indice di densità territoriale (It)

mc/mq

-



Indice di densità fondiaria (If)

mc/mq

2.00

(per
l’edificazione
del
piano
MODIF
VIII
mansardato agibile
- ai
MODIF
IX
sensi dell’art. 51.2
delle
presenti N.T.A - tale indice è
incrementabile di mc/mq 0.80);


Altezza massima consentita

m

7.00

(per
l’edificazione
del
piano
mansardato agibile MODIF VIII- ai
sensi dell’art. 51.2 MODIF IX delle
presenti N.T.A - tale altezza è
incrementabile di m 3.00);

VP 2/2010 Variante Parziale n. 2/2010 (modifiche normative e cartografiche – oggetti vari) approvata con

D.C.C. n. 17 del 31/3/2011
VP10 Variante Parziale n. 10/2017 approvata con D.C.C. n. 42 del 26/06/2017

MODIF IX MODIFICAZ. n. IX (ex art. 17 – c. 12 – LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n. 19 del 24/02/2016
MODIF VIII MODIFICAZ. n. VIII (ex art. 17 – c. 12 – LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n. 42 del 24/11/2015
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16.6.2 PRESCRIZIONI PARTICOLARI


In sede di convenzione dovranno essere monetizzate aree a servizi nella
misura minima di 50 mq/ab;



Dovrà essere dismessa per servizi la fascia di superficie privata, in fregio al
rio Vuotasacco, attualmente utilizzata;



Al progetto dovrà essere allegato un rilievo asseverato che attesti la
superficie di pavimento ed il volume preesistente;



Il progetto dovrà prevedere un’adeguata riduzione della superficie coperta,
non inferiore al 30% della preesistente ed adeguati interventi per
riqualificare la fascia pubblica ed il prospetto dell’edificio sul rio
Vuotasacco.



L’edificazione deve essere prevista sul fronte di via Ressia con allineamento
sul fronte esistente.



Nel caso di realizzazione di piani mansardati agibili
seguenti prescrizioni:

MODIF VIII,

valgono le

I)

la conformazione delle relative coperture dovrà avvenire nel
rispetto della “sagoma limite” di cui all’art. 51.2 MODIF IX delle
presenti norme;

II)

la volumetria del piano mansardato agibile MODIF VIII concorre
alla determinazione delle suddette aree a servizi e la relativa
quota dovrà essere monetizzata;

III)

per la realizzazione di “sottotetti agibili MODIF VIII (mansardati)
relativi a nuovi fabbricati” si richiama quanto contenuto all’art.
51.4.1 MODIF IX delle presenti N.T.A., che di seguito si riporta:
"Ai fini dell’applicazione della presente norma si considera “nuovo
fabbricato” quello risultante da intervento di nuova costruzione (VI)
ovvero da sostituzione edilizia (XII), così come definiti all’art. 12 delle
presenti N.T.A.”

IV)

per la realizzazione di “sottotetti agibili MODIF VIII (mansardati)”
relativi a fabbricati esistenti nei termini di cui all’art. 1 VP 2/2010

MODIF IX MODIFICAZ. n. IX (ex art. 17 – c. 12 – LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n. 19 del 24/02/2016
MODIF VIII MODIFICAZ. n. VIII (ex art. 17 – c. 12 – LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n. 42 del 24/11/2015
VP 2/2010 Variante Parziale n. 2/2010 (modifiche normative e cartografiche – oggetti vari) approvata con

D.C.C. n. 17 del 31/3/2011
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della L.R. 21/1998 e successive modifiche si applica quanto
previsto all’art. 51.3 MODIF IX delle presenti N.T.A.

16.6.3 Sono ammesse destinazioni d’uso Residenziali (RA –RU – RE), Produttive
(PAR2 VP10) e Terziarie (EV – TC – SP – SPR).

16.7 AREA

ATR7

- RESIDENZIALE DI TRASFORMAZIONE E
RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA (Via Cossu / Via S. Pellico PARCO ALBERATO sul RIO VUOTASACCO)

Intervento soggetto a Permesso di costruire convenzionato, prevedendone
la sistemazione in accordo con l’Amministrazione Comunale.

16.7.1 INDICI URBANISTICI ED EDILIZI
 Indice di densità territoriale (It)
mc/mq
0.60
(per l’edificazione del piano mansardato agibile MODIF VIII
- ai sensi dell’art. 51.2 MODIF IX delle presenti N.T.A - tale
indice è incrementabile di mc/mq 0.24) da edificare
all’interno dell’area
e
mc/mq
0.50
MODIF
VIII
(per l’edificazione del piano mansardato agibile
- ai sensi dell’art. 51.2 MODIF IX delle presenti N.T.A - tale
indice è incrementabile di mc/mq 0.20) trasferibili su una
delle aree NI previste dalla variante strutturale


Indice di densità fondiaria (If)
mc/mq
2.00
MODIF
VIII
(per l’edificazione del piano mansardato agibile
- ai sensi dell’art. 51.2 MODIF IX delle presenti N.T.A - tale
indice è incrementabile di mc/mq 0.80)

VP10 Variante Parziale n. 10/2017 approvata con D.C.C. n. 42 del 26/06/2017

MODIF IX MODIFICAZ. n. IX (ex art. 17 – c. 12 – LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n. 19 del 24/02/2016
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Altezza massima consentita
m
10.00
(per l’edificazione del piano mansardato agibile MODIF VIII
- ai sensi dell’art. 51.2 MODIF IX delle presenti N.T.A - tale
altezza è incrementabile di m 3.00)

16.7.2 PRESCRIZIONI PARTICOLARI
VP 7/2013>



< VP 7/2013

E’ fatta salva la facoltà di richiedere più Permessi di Costruire, per
ogni singolo fabbricato, a condizione che:
VP 7/2013 >



il progetto relativo al primo Permesso di Costruire sia corredato da
“Piano unitario di intervento” relativo all’intera area ATR7;



il rilascio del primo Permesso di Costruire sia subordinato alla stipula
della Convenzione Edilizia in cui i proponenti si impegnano a dismettere
alla proprietà pubblica l’area per l’ampliamento di Via Cossu e della parte
retrostante della proprietà, comprendente l’intera estensione del
polmone verde piantumato preesistente compreso nella proprietà di
superficie non inferiore a 3500 mq, garantendovi un accesso pubblico
anche dall’area verde pubblica esistente su Via Cossu. < VP 7/2013



Alla presentazione del predetto “Piano unitario di intervento” VP 7/2013 dovrà
essere allegata analisi storico-ambientale del sito che preveda il restauro
del muro di sostegno della sponda, in mattoni, del rio, nonché il rilievo ed
analisi fitologica delle essenze arboree preesistenti.



Gli elaborati del progetto, o dei singoli progetti VP 7/2013, dovranno
comprendere anche i particolari architettonici delle facciate dei fabbricati,
delle recinzioni, della sistemazione arborea e della illuminazione esterna con
adeguato raccordo della progettazione architettonica con gli edifici ed i
manufatti storici esistenti sul lato Nord e con gli edifici del PEC NI2S sul lato
Sud.



Nel caso di realizzazione di piani mansardati agibili
seguenti prescrizioni:

MODIF VIII,

valgono le

MODIF VIII MODIFICAZ. n. VIII (ex art. 17 – c. 12 – LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n. 42 del 24/11/2015
VP 7/2013 Variante Parziale n. 7/2013 (Oggetti vari) approvata con D.C.C. n. 43 del 19/7/2013 =
L’edificazione è vincolata alla realizzazione di un corpo edilizio a stecca con fronte su via Cossu ed alla dismissione, alla
proprietà pubblica, dell’area per l’ampliamento di via Cossu e della parte retrostante della proprietà, comprendente
l’intera estensione del polmone verde piantumato preesistente compreso nella proprietà di superficie non inferiore a
3500 mq, garantendovi un accesso pubblico anche dall’area verde pubblica esistente su via Cossu.
VP 7/2013 Variante Parziale n. 7/2013 (Oggetti vari) approvata con D.C.C. n. 43 del 19/7/2013
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I)

la conformazione delle relative coperture dovrà avvenire nel
rispetto della “sagoma limite” di cui all’art. 51.1 MODIF IX delle
presenti norme;

II)

la volumetria del piano mansardato agibile MODIF VIII concorre
alla determinazione delle suddette aree a servizi e la relativa
quota dovrà essere monetizzata;

III)

per la realizzazione di “sottotetti agibili MODIF VIII (mansardati)
relativi a nuovi fabbricati” si richiama quanto contenuto all’art.
51.4.1 MODIF IX delle presenti N.T.A., che di seguito si riporta:
"Ai fini dell’applicazione della presente norma si considera “nuovo
fabbricato” quello risultante da intervento di nuova costruzione (VI)
ovvero da sostituzione edilizia (XII), così come definiti all’art. 12 delle
presenti N.T.A.”

IV)

per la realizzazione di “sottotetti agibili MODIF VIII (mansardati)”
relativi a fabbricati esistenti nei termini di cui all’art. 1 VP 2/2010
della L.R. 21/1998 e successive modifiche si applica quanto
previsto all’art. 51.3 MODIF IX delle presenti N.T.A.

16.7.3 Sono ammesse destinazioni d’uso Residenziali (RA –RU– RE), e Terziarie
(EV – TC – SP – SPR).

16.7.4 Il trasferimento di cubatura non è direttamente connesso alla realizzazione
dell’intervento all’interno dell’area e puo’ avvenire successivamente. I diritti
edificatori trasferiti non sono soggetti ad ulteriore dismissione di servizi, in
quanto i 3500 mq dismessi sull’area corrispondono ad uno standard di circa
29 mq/ab sull’intera cubatura corrispondente all’indice di mc/mq 1.10 (per
l’edificazione del piano mansardato agibile MODIF VIII - ai sensi
dell’art. 51.2 MODIF IX delle presenti N.T.A - tale indice è incrementabile di
mc/mq 0.44).

MODIF VIII MODIFICAZ. n. VIII (ex art. 17 – c. 12 – LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n. 42 del 24/11/2015
MODIF IX MODIFICAZ. n. IX (ex art. 17 – c. 12 – LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n. 19 del 24/02/2016
VP 2/2010 Variante Parziale n. 2/2010 (modifiche normative e cartografiche – oggetti vari) approvata con

D.C.C. n. 17 del 31/3/2011
MODIF IX MODIFICAZ. n. IX (ex art. 17 – c. 12 – LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n. 19 del 24/02/2016
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16.8 AREA ATR8 - RESIDENZIALE – TERZIARIA - COMMERCIALE DI
TRASFORMAZIONE
E
(Via Umberto I - ex BONA I)

RIQUALIFICAZIONE

URBANISTICA

Complesso ex produttivo già assogettato dal P.R.G.C. a Piano di Recupero
approvato con la variante del 16.5.1996 con delib. C.C. n° 37 pubblicata sul
B.U.R. n°32 del 7.8.1996 con scadenza 7/8/2006. Con deliberazione di C.C.
n°57 del 4/8/2006 la validità è prorogata fino all’adozione del Progetto
Definitivo della presente variante strutturale (= 31/5/2007).
Per l’applicazione delle presenti norme si opera con Piano Esecutivo
Convenzionato, di iniziativa privata esteso all’intera area privata delimitata,
prevedendone la sistemazione in accordo con l’Amministrazione Comunale
secondo le seguenti prescrizioni.

16.8.1 INDICI URBANISTICI ED EDILIZI


Indice di utilizzazione fondiaria:
(Ut) mq/mq non superiore all’80% della S.L.P. esistente (slp esistente circa
9300 mq. da dimostrare con rilievo asseverato)



Indice di densità edilizia fondiaria:
(It) mc/mq non superiore al 75% del volume esistente (volume esistente circa
41.000 mc. da dimostrare con rilievo asseverato)



Superficie coperta:

non superiore all’70% dell’esistente



Altezza massima consentita:

non oltre 16,00 metri rispetto al piano
attuale del cortile interno.

16.8.2 PRESCRIZIONI PARTICOLARI


In sede di S.U.E. dovranno essere localizzate e dismesse o monetizzate aree
a servizi nella misura minima di 30 mq/ab per la destinazione residenziale e
del 80% della superficie lorda di pavimento a destinazione terziaria e
commerciale e nel rispetto delle prescrizioni di urbanistica commerciale
richiamate ai commi 6-7-8-9-10-11 dell’art.26 della L.R. n° 56/77.



Dovranno altresì essere previste aree a parcheggio pubbliche e private ai
sensi delle norme di cui sopra ed ai sensi della legge 122/89.



La destinazione residenziale non potrà superare il 70% della superficie totale
di pavimento.



Almeno il 40% della cubatura residenziale dovrà essere di edilizia pubblica
(convenzionata, agevolata, sovvenzionata).
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Alla presentazione del SUE dovrà essere allegato rilievo edilizio-morfologico
dei fabbricati preesistenti al fine di dimostrare la consistenza edilizia
preesistente.



Dovrà essere previsto un adeguato percorso pedonale porticato, sul fronte
di via Umberto 1° ricavato all’interno della corpo edilizio ricostruito come già
realizzato nell’Istituto Alberghiero.



Sugli edifici esistenti sono ammessi i seguenti interventi : i corpi edilizi su
via Bona e su via Umberto I° possono essere demoliti e ricostruiti nel
rispetto dell’altezza massima ammessa; il corpo edilizio ricostruito non potrà
avere una manica superiore a m 15.50 per il corpo commerciale a piano
terra; la palazzina su via Frichieri dovrà essere demolita ed il sedime
dismesso al Comune; il portale d’ingresso su via Frichieri dovrà essere
conservato; dovrà essere realizzata una piazza privata interna a servizio
delle attività commerciali assoggettata a transito pubblico pedonale da non
conteggiarsi negli standard urbanistici.



Sono ammessi esclusivamente 4 piani residenziali fuori terra compreso
l’eventuale sottotetto agibile MODIF VIII ( 4 piani con soletta piana con
sottotetto non agibile MODIF VIII o 3 piani + sottotetto agibile MODIF VIII).



Gli elaborati del SUE dovranno comprendere anche i particolari
architettonici delle facciate dei fabbricati, della sistemazione della piazza
interna e della illuminazione esterna con adeguato raccordo della
progettazione architettonica con il contesto storico edificato circostante e
con la parte pubblica già ristrutturata dell’edificio.

16.8.3 Sono ammesse destinazioni d’uso Residenziali (RA –RU – RE), Produttive
(PAR2 VP10) e Terziarie (CD - EV – TC – TS – TA – TR - SP – SPR).

16.9 AREA

ATR9

-

RESIDENZIALE DI TRASFORMAZIONE
RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA (Via Marconi – area A.T.C.)

E

L’area è destinata ad edilizia residenziale pubblica sovvenzionata
assoggettata a Permesso di costruire convenzionato, esteso all’intera area
delimitata, che preveda la realizzazione di nuova area parcheggio ed il
riordino dell’accesso veicolare all’area, in accordo con l’amministrazione
Comunale.
INDICI URBANISTICI ED EDILIZI


Indice di densità edilizia fondiaria (If)

mc/mq
3.00
(per l’edificazione del piano

MODIF VIII MODIFICAZ. n. VIII (ex art. 17 – c. 12 – LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n. 42 del 24/11/2015
VP10 Variante Parziale n. 10/2017 approvata con D.C.C. n. 42 del 26/06/2017
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mansardato agibile MODIF VIII - ai
sensi dell’art. 51.2 MODIF IX delle
presenti N.T.A - tale indice è
incrementabile di mc/mq 1.20)


Altezza massima consentita

m
9.00
(per l’edificazione del piano
mansardato agibile MODIF VIII
principale - ai sensi dell’art.
51.2 MODIF IX delle presenti N.T.A tale altezza è incrementabile di m
3.00)



Piani fuori terra

n° 3
(per l’edificazione del piano
mansardato agibile MODIF VIII - ai
sensi dell’art. 51.2 delle presenti
N.T.A - tale numero è
incrementabile di 1 piano)

16.9.2 PRESCRIZIONI PARTICOLARI





L’intervento dovrà prevedere la ridefinizione delle aree di pertinenza dei
singoli edifici .
Nell’area è ammessa esclusivamente edilizia sovvenzionata a canone
sociale.
Nel caso di realizzazione di piani mansardati agibili
seguenti prescrizioni:

MODIF VIII

valgono le

I)

la conformazione delle relative coperture dovrà avvenire nel
rispetto della “sagoma limite” di cui all’art. 51.2 MODIF IX delle
presenti norme;

II)

per la realizzazione di “sottotetti agibili MODIF VIII (mansardati)
relativi a nuovi fabbricati” si richiama quanto contenuto
all’art. 51.4.1 MODIF IX delle presenti N.T.A., che di seguito si
riporta:

MODIF VIII MODIFICAZ. n. VIII (ex art. 17 – c. 12 – LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n. 42 del 24/11/2015
MODIF IX MODIFICAZ. n. IX (ex art. 17 – c. 12 – LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n. 19 del 24/02/2016
MODIF IX MODIFICAZ. n. IX (ex art. 17 – c. 12 – LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n. 19 del 24/02/2016
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"Ai fini dell’applicazione della presente norma si considera “nuovo
fabbricato” quello risultante da intervento di nuova costruzione (VI)
ovvero da sostituzione edilizia (XII), così come definiti all’art. 12 delle
presenti N.T.A.”

III)

per la realizzazione di “sottotetti agibili MODIF VIII
(mansardati)” relativi a fabbricati esistenti nei termini di cui
all’art. 1 VP 2/2010 della L.R. 21/1998 e successive modifiche si
applica quanto previsto all’art. 51.3 MODIF IX delle presenti N.T.A.

16.9.3 Sono ammesse destinazioni d’uso Residenziali (RE) e Terziarie (SP – SPR).

16.10 - AREA ATR10 - RESIDENZIALE DI TRASFORMAZIONE E
RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DESTINATA A SERVIZI CON
TRASFERIMENTO DI CUBATURA (Via Tappi – area “polo servizi
pubblici”)
VP 5/2012 >

Area costituita da due comparti – comparto 1 a nord e comparto 2 a sud.
L’Amministrazione Comunale provvederà ad attuare su tale area progetti di opere
pubbliche compatibili con le destinazioni d’uso per attività di servizio pubblico SP
di cui al successivo comma 16.10.4 delle presenti N.T.A. ed eventualmente
coordinati con le destinazioni d’uso previste sull’area a servizi da realizzare sulla
limitrofa area ATR3. < VP 5/2012

16.10.1

Destinazione d’uso: Area di riqualificazione urbana destinata a servizi
(verde pubblico, istruzione, interesse comune).

16.10.2

Comparto 1 VP 5/2012

All’area viene assegnato un indice di cubatura di mc/mq 0.70 (per l’edificazione del
piano mansardato agibile MODIF VIII - ai sensi dell’art. 51.2 MODIF IX delle presenti N.T.A
VP
- tale indice è incrementabile di mc/mq 0.28) totalmente trasferibile
5/2012>
nell’area NI13 sulla base del Piano Esecutivo Convenzionato relativo a tale
area.

MODIF VIII MODIFICAZ. n. VIII (ex art. 17 – c. 12 – LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n. 42 del 24/11/2015
VP 2/2010 Variante Parziale n. 2/2010 (modifiche normative e cartografiche – oggetti vari) approvata con

D.C.C. n. 17 del 31/3/2011
VP 5/2012 Variante Parziale n. 5/2012 (ATR10-NI13) approvata con D.C.C. n. 54 del 26/9/2012
MODIF IX MODIFICAZ. n. IX (ex art. 17 – c. 12 – LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n. 19 del 24/02/2016
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Il PEC della predetta aree NI13 deve prevedere la cessione dell’intero comparto 1
dell’area ATR10 al Comune da destinare a servizi. Tale cessione dovrà essere
effettuata dai legittimi proprietari a semplice richiesta dell’Amministrazione
Comunale.

INDICI URBANISTICI ED EDILIZI del COMPARTO 1
Indice di densità edilizia territoriale (It)
obbligatoriamente trasferibile nell’ area NI13

Indice di densità edilizia fondiaria (If)
Altezza massima consentita

16.10.3

mc/mq
0.70
(per
l’edificazione
del
piano
mansardato agibile MODIF VIII - ai sensi
dell’art. 51.2 MODIF IX delle presenti
N.T.A - tale indice è incrementabile di
mc/mq 0.28)
-

<VP 5/2012

Comparto 2 VP 5/2012

All’area viene assegnato un indice di cubatura di mc/mq 0.70 (per l’edificazione del
piano mansardato agibile MODIF VIII - ai sensi dell’art. 51.2 MODIF IX delle presenti N.T.A
- tale indice è incrementabile di mc/mq 0.28) totalmente trasferibile nelle aree MODIF
VI NI9 ed NI10 di PRGC indicativamente nelle seguenti percentuali: area NI9 circa
VP 5/2012
55% (corrispondente ad una superficie di circa mq 5.478)
; area NI10 circa
VP 5/2012
45% (corrispondente ad una superficie di circa mq 4.483)
sulla base dei
Piani Esecutivi Convenzionati relativi a ciascuna area NI.
MODIF VI > In alternativa a quanto sopra, l’indice di cubatura di mc/mq 0.70 (per
l’edificazione del piano mansardato agibile MODIF VIII - ai sensi dell’art. 51.2 MODIF IX
delle presenti N.T.A - tale indice è incrementabile di mc/mq 0.28) della porzione del
comparto 2 dell’area ATR10, prospiciente il comparto 1 e di superficie di circa mq
1.007, potrà essere trasferita nell’area NI13 sulla base dell’afferente Piano
Esecutivo Convenzionato, fatti salvi i relativi indici urbanistici ed edilizi di cui
all’art. 18.4 delle vigenti N.T.A.
In tal caso l’indice di cubatura della restante porzione del comparto 2 verrà
trasferito nelle aree NI9 e NI10 nelle medesime percentuali già citate (NI9 circa 55%
<
e NI10 circa 45%). MODIF Vi

MODIF VIII MODIFICAZ. n. VIII (ex art. 17 – c. 12 – LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n. 42 del 24/11/2015
VP 5/2012 Variante Parziale n. 5/2012 (ATR10-NI13) approvata con D.C.C. n. 54 del 26/9/2012
MODIF IX MODIFICAZ. n. IX (ex art. 17 – c. 12 – LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n. 19 del 24/02/2016
MODIF VI MODIFICAZIONE n. VI (ex art. 17– c. 12–LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n. 57 del 9/10/2013 = NI8
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Il PEC di ciascuna delle predette aree NI deve prevedere la cessione della quota
VP 5/2012
parte afferente il comparto 2
dell’area ATR10 al Comune da destinare a
servizi. Tale cessione deve essere possibilmente VP 7/2013 contestuale alla firma
della Convenzione del PEC stesso, anche se non comprende l’intera area NI
oggetto di PEC e deve avvenire per ordine di presentazione dei relativi PEC a
VP
partire, preferibilmente MODIF II, dall’intero lato nord (prospiciente il comparto 1
5/2012
VP 5/2012
) del medesimo comparto 2
dell’area ATR10.
Qualora la cessione della relativa quota parte del comparto 2 dell’area
ATR10, da parte delle aree NI9 e NI10 ed eventualmente dell’area NI13 (per una
MODIF VI
superficie di circa mq 1.007 prospicienti il comparto 1)
, non potesse
avvenire per intero contestualmente alla firma della Convenzione del PEC (a causa
della saturazione degli indici di cubatura delle aree NI9 e NI10 oggetto di PEC, da
dimostrare con opportuni conteggi analitici in sede di SUE), tale cessione potrà
riguardare la superficie del comparto 2 dell’area ATR10 il cui trasferimento di
cubatura concorre alla saturazione dell’indice di cubatura delle aree NI9 e NI10
oggetto di PEC. In tale caso la cessione del comparto 2 avverrà progressivamente e
contestualmente alla firma della Convenzione del relativo PEC e dovrà avvenire per
ordine di presentazione, preferibilmente, dall’intero lato nord (prospiciente il
comparto 1) del medesimo comparto 2 dell’area ATR10. < VP 7/2013
VP 7/2013>

L’ultimo PEC delle predette aree NI9, NI10 VP 7/2013 ed eventualmente NI13 (per una
MODIF VI
superficie di circa mq 1.007 prospicienti il comparto 1)
dovrà prevedere la
VP 5/2012
cessione di tutta la porzione del comparto 2
dell’area ATR10 non ancora
previsto in dismissione dai precedenti Piani Esecutivi Convenzionati,
indipendentemente dalle percentuali di cui sopra (che hanno carattere indicativo)
VP 5/2012
ed in modo tale da poter disporre dell’intero comparto 2
dell’area ATR10
MODIF
II
per la sua trasformazione in “polo servizi pubblici”
.

INDICI URBANISTICI ED EDILIZI del COMPARTO 2

VP 5/2012

Indice di densità edilizia territoriale (It)
obbligatoriamente trasferibile nelle aree
MODIF VI NI 9, NI 10
[ed eventualmente NI13 (per una superficie di circa mq 1.007
prospicienti il comparto 1)] MODIF VI
mc/mq
0.70
(per l’edificazione del piano
mansardato agibile MODIF VIII - ai sensi
VP 7/2013 Variante Parziale n. 7/2013 (Oggetti vari) approvata con D.C.C. n. 43 del 19/7/2013
MODIF II MODIFICAZIONE n. II (ex art. 17 – c. 8 – LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n. 3 del 27/01/2011
MODIF VI MODIFICAZIONE n. VI (ex art. 17– c. 12–LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n. 57 del 9/10/2013 = NI8
MODIF VI MODIFICAZIONE n. VI (ex art. 17– c. 12–LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n. 57 del 9/10/2013
MODIF VIII MODIFICAZ. n. VIII (ex art. 17 – c. 12 – LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n. 42 del 24/11/2015
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16.10.4



dell’art. 51.2 MODIF IX delle presenti
N.T.A - tale indice è incrementabile di
mc/mq 0.28)
Indice di densità edilizia fondiaria (If)
-



Altezza massima consentita

-

PRESCRIZIONI GENERALI PER L’INTERA AREA VP 5/2012

Nell’area ATR10 sono ammesse esclusivamente destinazioni d’uso per attività
di servizio pubblico SP (di cui all’art. 11.7 delle presenti N.T.A.).

Art.17 - Aree di completamento RC1-2-3-4-5
17.1 Sono le zone comprendenti lo sviluppo edilizio

a prevalenza residenziale
verificatosi quasi interamente dall'inizio del secolo ad oggi con fabbricati che,
conservando un grado di manutenzione medio soddisfacente, non rappresentano
l'esigenza di una radicale trasformazione statica o igienica.

17.2

17.3

Al suo interno si distinguono le seguenti classi di insediamenti:
1).

edifici di interesse storico artistico vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004;

2).

edifici riconosciuti di interesse storico artistico dal PRG e/o dal catalogo
(rif. Art. 14.1.1.);

3).

edifici con elementi di interesse storico artistico;

4).

Edifici privi di valori storico-artistici ed edifici di recente edificazione;

5).

Lotti liberi, anche derivanti da demolizione di fabbricati esistenti.

Nelle zone di completamento si applicano le seguenti prescrizioni:
a)

per le classi di insediamento 1) e 2) sono applicabili le categorie di
intervento I - II - III – IV – IX;

b)

per la classi di insediamento 3) e 4) sono applicabili le categorie di
intervento I - II - III – IV – VA – VB – VII – VIII – IX – X – XII.

c)

per la classe di insediamento 5) si applica la categoria e di intervento VI
(nuova costruzione).

MODIF IX MODIFICAZ. n. IX (ex art. 17 – c. 12 – LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n. 19 del 24/02/2016
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d)

Nelle classi di insediamento 3) e 4), qualora sia saturato l’indice di
utilizzazione fondiaria calcolato sulla pertinenza del singolo fabbricato,
sono ammessi modesti ampliamenti finalizzati unicamente al
miglioramento distributivo e funzionale delle unità immobiliari. E'
ammessa la realizzazione “una tantum” di mc 100 di ampliamento del
volume in atto alla data adozione del progetto preliminare della presente
variante (= 4/4/2006).

17.4 Area

mista

artigianale

RC5…………………………………….

Nell’area RC5 in prossimità di Via Virle sono ammesse destinazioni
residenziali (RA – RU – RE), artigianali esistenti e di nuove attività
artigianali compatibili con la residenza (PAR2 VP10).
17.4.1 Interventi ammessi sugli edifici residenziali esistenti: …………………..
categoria II (manutenzione straordinaria), IV(Restauro), Va e Vb
(ristrutturazione edilizia), VII e VIII (soprelevazione e ampliamento) di
abitazioni esistenti, nel rispetto dell’indice fondiario di zona. Non è
ammessa la realizzazione di nuove abitazioni se non a diretto servizio delle
nuove attività artigianali previste nella contigua area IC4 e chiaramente
indicate nell’ambito delle convenzioni attuative dell’area IC4.

17.5 Indici e parametri –
17.5.1 rapporto di copertura massimo pari a 1/3;
17.5.2 Indice di densità fondiaria (If)
- Area RC1

mc/mq 1.00

(per l’edificazione del piano
mansardato agibile MODIF VIII - ai
sensi dell’art. 51.2 MODIF IX delle
presenti N.T.A - tale indice è
incrementabile di mc/mq 0.40)

- Area RC2

mc/mq 1.50

(per l’edificazione del piano
mansardato agibile MODIF VIII - ai
sensi dell’art. 51.2 MODIF IX delle
presenti N.T.A - tale indice è
incrementabile di mc/mq 0.60)

- Area RC3

mc/mq 2.00

(per l’edificazione
mansardato agibile

del

piano
- ai

MODIF VIII

VP10 Variante Parziale n. 10/2017 approvata con D.C.C. n. 42 del 26/06/2017

MODIF VIII MODIFICAZ. n. VIII (ex art. 17 – c. 12 – LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n. 42 del 24/11/2015
MODIF IX MODIFICAZ. n. IX (ex art. 17 – c. 12 – LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n. 19 del 24/02/2016
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sensi dell’art. 51.2 MODIF IX delle
presenti N.T.A - tale indice è
incrementabile di mc/mq 0.80)
- Area RC4

mc/mq 2.00

(per l’edificazione del piano
mansardato agibile MODIF VIII - ai
sensi dell’art. 51.2 MODIF IX delle
presenti N.T.A - tale indice è
incrementabile di mc/mq 0.80)

- Area RC4 (compresa in una proposta di comparto)

- Area RC5

mc/mq 3.00

(per l’edificazione del piano
mansardato agibile MODIF VIII - ai
sensi dell’art. 51.2 MODIF IX delle
presenti N.T.A tale indice è
incrementabile di mc/mq 1.20)

mc/mq 1.00

(per l’edificazione del piano
mansardato agibile MODIF VIII- ai
sensi dell’art. 51.2 MODIF IX delle
presenti N.T.A tale indice è
incrementabile di mc/mq 0.40)

17.5.3 Altezza del fabbricato
17.5.3.1

Area RC1
pari all’altezza preesistente l’intervento, fatta salva la facoltà di
incrementarla per esigenze di carattere igienico sanitario
(D.M. 5.12.1975),
ovvero un’altezza massima di m 7.00 (per l’edificazione del
piano mansardato agibile MODIF VIII - ai sensi dell’art. 51.2 MODIF IX
delle presenti N.T.A - tale altezza è incrementabile di m 3.00)

17.5.3.2

Aree RC2 – RC3 e RC4
m 10.00 (per l’edificazione del piano mansardato agibile MODIF
VIII - ai sensi dell’art. 51.2 MODIF IX delle presenti N.T.A - tale
altezza è incrementabile di m 3.00) ovvero 3 piani f.t. (per
l’edificazione del piano mansardato agibile MODIF VIII - ai sensi
dell’art. 51.2 MODIF IX delle presenti N.T.A - tale numero è
incrementabile di 1 piano)

17.5.3.3

Area RC5
m 7.00 (per l’edificazione del piano mansardato agibile MODIF VIII

MODIF IX MODIFICAZ. n. IX (ex art. 17 – c. 12 – LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n. 19 del 24/02/2016
MODIF VIII MODIFICAZ. n. VIII (ex art. 17 – c. 12 – LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n. 42 del 24/11/2015
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- ai sensi dell’art. 51.2 MODIF IX delle presenti N.T.A - tale altezza
è incrementabile di m 3.00)
MODIF IX

17.5.4 Confrontanza:

come prevista dagli artt. 8.14 e 45
presenti N.T.A.

17.5.5 Distanza dai confini:

come definita agli artt. 8.14 e 44 45 delle presenti
N.T.A.

17.5.6 Aree per parcheggio privato:

delle

nella misura di 1 mq ogni 10 mc. di nuovo
volume (V), compreso quello derivante dalla
demolizione con ricostruzione, comunque
destinata.

17.5.7 Nel caso di realizzazione di piani mansardati agibili
seguenti prescrizioni:

MODIF VIII

valgono le

I)

la conformazione delle relative coperture dovrà avvenire nel
rispetto della “sagoma limite” di cui all’art. 51.1 MODIF IX delle
presenti norme;

II)

per la realizzazione di “sottotetti agibile MODIF VIII (mansardati)
relativi a nuovi fabbricati” si richiama quanto contenuto all’art.
51.4.1 MODIF IX delle presenti N.T.A., che di seguito si riporta:
"Ai fini dell’applicazione della presente norma si considera “nuovo
fabbricato” quello risultante da intervento di nuova costruzione (VI)
ovvero da sostituzione edilizia (XII), così come definiti all’art. 12 delle
presenti N.T.A.”

III) per la realizzazione di “sottotetti agibili MODIF VIII (mansardati)”
relativi a fabbricati esistenti nei termini di cui all’art. 1 VP 2/2010
della L.R. 21/1998 e successive modifiche si applica quanto
previsto all’art. 51.3 MODIF IX delle presenti N.T.A.

17.6 Destinazioni d’uso
Le destinazioni d'uso consentite nelle aree di completamento Rc sono:
VP 10 >

MODIF IX MODIFICAZ. n. IX (ex art. 17 – c. 12 – LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n. 19 del 24/02/2016
MODIF VIII MODIFICAZ. n. VIII (ex art. 17 – c. 12 – LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n. 42 del 24/11/2015
VP 2/2010 Variante Parziale n. 2/2010 (modifiche normative e cartografiche – oggetti vari) approvata con

D.C.C. n. 17 del 31/3/2011
VP 10 Variante Parziale n. 10/2017 approvata con D.C.C. n. 42 del 26/06/2017
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a)

residenziali: RA-RU-RE;

b)

produttive: PAR2;

c)

terziarie: EV TC – TS – TA – SP – SPR. < VP 10

17.6.1 Con riferimento alle suddette destinazioni, il mutamento di destinazione
d'uso nelle aree RC è sempre ammesso.
17.6.2 Nell'area RC1 compresa nella zona U2 del PTO valgono le prescrizioni che
seguono oltre alle norme dei commi precedenti per quanto non in contrasto
con esse.
17.6.3 Non è consentito formare discariche e depositi di materiali o altre opere che
possano compromettere l'integrazione con la porzione di territorio
assoggettata a Piano d'area.
17.6.4 Gli interventi di nuova costruzione e di completamento (ampliamenti e
sopraelevazioni) devono avvenire seguendo criteri di omogeneità tipologica e
funzionale nei confronti delle preesistenze, con la sistemazione unitaria degli
spazi pubblici e delle infrastrutture.
17.6.5 Lungo il margine N-E dell'area tutte le recinzioni dovranno essere
mascherate con siepi verdi a fogliame non caduco. Quelle nuove dovranno
essere a giorno di forme semplici, metalliche o in legno. I giardini e gli orti
privati devono essere coltivati con cura. Sono escluse le sovrastrutture come
baracche, chioschi, gabbie e simili; sono ammesse le serre mobili.
17.6.6 Le aree Aac comprese nel perimetro della zona U2 di PTO svolgono funzione di
cintura verde per la riduzione degli impatti visivi dovuti all'edificazione.
Per tali aree le destinazioni d'uso consentite sono:
17.6.6.1 residenza permanente ed attività artigianali, terziarie, commerciali e
produttive di interesse locale con i servizi e le attrezzature connesse
(U4.2 di PTO);
17.6.6.2 residenze temporanee ed attività turistico-ricettive con i servizi, le
attrezzature e le infrastrutture ad esse connesse (U4.3 di PTO);
17.6.6.3 residenze collettive speciali e servizi (U4.4 di PTO);
17.6.6.4 attività sociali,culturali,sportive e ricreative in aree attrezzate con servizi e
infrastrutture di rilievo locale e di limitato impatto (U2.1 di PTO);
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17.6.6.5 attività commerciali e paracommerciali, pubblici esercizi ed altre attività
terziarie di interesse non esclusivamente locale e relativi servizi (U5.4 di
PTO);
17.6.6.6 trasporti ed infrastrutturazioni del territorio (U5.7 di PTO).
17.6.7 Con riferimento al precedente punto 17.6.6, le modalità di intervento sono:

17.7

1.

per 17.6.6.6: Manutenzione, restauri, completamento della viabilità
esistente, costruzione di percorsi ciclo-pedonali (M3.1 di PTO). Costruzione
di strade urbane e parcheggi di rilievo locale(M3.2 di PTO) e di rilievo
regionale, statale o provinciale (M3.3 di PTO);

2.

Per tutte le altre destinazioni: Recupero edilizio degli edifici ed impianti
senza sensibili modificazioni della trama edilizia e viaria, della consistenza
edilizia, dell'assetto funzionale e dei caratteri storici,culturali e ambientali
mediante interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e
risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia di tipo A e B (M4.1 di
PTO); completamento di edifici e di lotti liberi mediante interventi di
ampliamento, sopraelevazione, nuova costruzione, omogenei ai caratteri
ambientali edilizi e funzionali delle preesistenze (M4.2; M4.3 di PTO).

Per le aree ricadenti nel Piano d'Area si richiamano le norme di cui all'art. 35
"Prescrizioni di pianificazione territoriale" lettera f) delle Norme di Attuazione del
Piano d’Area.

Art.18 - Aree residenziali di nuovo impianto saturate NIS 1-2-3-4-56-7 e Aree residenziali di nuovo impianto NI 8-9-10-11-1213 VP 5/2012
18.1

Le aree residenziali di nuovo impianto saturate (NIS) sono costituite da parti
del territorio a destinazione residenziale su cui insistono interventi di nuova
edificazione già eseguiti mediante S.U.E. Le aree residenziali di nuovo
impianto NI sono costituite da parti del territorio a destinazione residenziale
attualmente libere. L'utilizzo edificatorio delle aree di nuovo impianto NI è
subordinato alla formazione di strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa
privata.

18.2

Nelle aree di pertinenza dei fabbricati esistenti sulle aree residenziali di
nuovo impianto, in cui sono stati definitivamente realizzati i rispettivi
S.U.E., sono ammessi interventi di categ. I – II –III – IV – Va – Vb, ad
esclusione della demolizione con ricostruzione, nonché la costruzione di

VP 5/2012 Variante Parziale n. 5/2012 (ATR10-NI13) approvata con D.C.C. n. 54 del 26/9/2012
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bassi fabbricati nel limite max. di 1 mq ogni 5 mc. di volume residenziale
esistente e con le caratteristiche di cui all’art. 49 MODIF IX delle presenti N.T.A.
Tutti i fabbricati siti nelle aree NI, preesistenti alla data di adozione del
Progetto Preliminare della Variante strutturale (=4/4/2006), o in cui sono stati
ultimati i relativi strumenti urbanistici esecutivi, possono usufruire della
realizzazione “una tantum” di 100 mc di ampliamento del volume (senza
verifica sia dell’indice di densità territoriale “It” che dell’indice di densità
fondiaria “If”).

18.3

Nelle aree NIS nelle quali lo strumento urbanistico esecutivo di iniziativa
privata non è ancora stato ultimato, anche se trascorsi 10 anni dalla data di
stipula della relativa convenzione, è fatto salvo quanto previsto dalla
medesima convenzione, sia in merito all’edificazione che all’esecuzione
delle opere di urbanizzazione. In tali aree l’ampliamento è consentito “una
tantum” con limite di mc. 100, usufruibile unicamente successivamente alla
completa edificazione del P.E.C. .
Le destinazioni d'uso consentite sono le seguenti:

18.4



AREE NIS 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7: le destinazioni in atto;



AREE NI 8 - 11 – 12:– residenziali (RA – RU – RE), terziarie (EV – TC –
TS – TR – SP – SPR);



AREE NI 9 – 10 -13 VP 5/2012: residenziali (RA – RU – RE), produttive
(PAR2 VP10), terziarie (EV – TC – TS – TR – SP – SPR).

Gli strumenti urbanistici esecutivi (S.U.E.) dovranno essere realizzati con
l'applicazione dei seguenti indici:

- Indice di densità territoriale (It):

NIS 1 - NIS 3
mc/mq
1.00
(per l’edificazione del piano mansardato
agibile MODIF VIII- ai sensi dell’art. 51.2 MODIF IX
delle presenti N.T.A - tale indice è incrementabile
di mc/mq 0.40)

- Indice di densità territoriale (It):

NIS 2
mc/mq
0.80
(per l’edificazione del piano mansardato
agibile MODIF VIII - ai sensi dell’art. 51.2 MODIF IX

MODIF IX MODIFICAZ. n. IX (ex art. 17 – c. 12 – LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n. 19 del 24/02/2016
VP 5/2012 Variante Parziale n. 5/2012 (ATR10-NI13) approvata con D.C.C. n. 54 del 26/9/2012
VP10 Variante Parziale n. 10/2017 approvata con D.C.C. n. 42 del 26/06/2017
MODIF VIII MODIFICAZ. n. VIII (ex art. 17 – c. 12 – LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n. 42 del 24/11/2015
MODIF IX MODIFICAZ. n. IX (ex art. 17 – c. 12 – LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n. 19 del 24/02/2016
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delle presenti N.T.A - tale indice è incrementabile
di mc/mq 0.32)
5

- Indice di densità territoriale (It): NIS 3 (PdZ)
mc/mq
2.77
(per l’edificazione del piano mansardato
agibile MODIF VIII - ai sensi dell’art. 51.2 MODIF IX
delle presenti N.T.A - tale indice è incrementabile
di mc/mq 1.11)
- Indice di densità territoriale (It): NIS 4
mc/mq
0.80
(per l’edificazione del piano mansardato
agibile MODIF VIII - ai sensi dell’art. 51.2 MODIF IX
delle presenti N.T.A - tale indice è incrementabile
di mc/mq 0.32)
- Indice di densità territoriale (It): NIS 5
mc/mq
0.80
(per l’edificazione del piano mansardato
agibile MODIF VIII - ai sensi dell’art. 51.2 MODIF IX
delle presenti N.T.A - tale indice è incrementabile
di mc/mq 0.32)
- Indice di densità territoriale (It):

NIS 6
mc/mq
0.80
(per l’edificazione del piano mansardato
agibile MODIF VIII - ai sensi dell’art. 51.2 MODIF IX
delle presenti N.T.A - tale indice è incrementabile
di mc/mq 0.32)

- Indice di densità territoriale (It):

NIS 7
mc/mq
0.95
(per l’edificazione del piano mansardato
agibile MODIF VIII - ai sensi dell’art. 51.2 MODIF IX
delle presenti N.T.A - tale indice è incrementabile
di mc/mq 0.38)

- Indice di densità territoriale (It): NI 8 – NI 9 – NI 10 – NI 11 mc/mq
0.70
(per l’edificazione del piano mansardato
agibile MODIF VIII - ai sensi dell’art. 51.2 MODIF IX
delle presenti N.T.A - tale indice è incrementabile
di mc/mq 0.28)
- Indice di densità territoriale (It): NI 12
mc/mq 0.50
(per l’edificazione del piano mansardato
agibile MODIF VIII costituente pertinenza dell’unità
immobiliare
principale
ai
sensi
dell’art. 51.2 MODIF IX delle presenti N.T.A - tale
indice è incrementabile di mc/mq 0.20) sull’area
NI 12 più mc/mq 0.83 dall’area ATR1 (per

MODIF IX MODIFICAZ. n. IX (ex art. 17 – c. 12 – LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n. 19 del 24/02/2016
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l’edificazione
del
piano
mansardato
MODIF
VIII
agibile
- ai sensi dell’art. 51.2 MODIF IX
delle presenti N.T.A - tale indice è incrementabile
di mc/mq 0.34)
VP 5/2012>
( )

- Indice di densità territoriale (It): NI 13
mc/mq 0.41 *
(per l’edificazione del piano mansardato
agibile MODIF VIII - ai sensi dell’art. 51.2 MODIF IX
delle presenti N.T.A - tale indice è incrementabile
di mc/mq 0.16) sull’area NI13 più mc/mq 0.70 dal
Comparto 1 dell’area ATR10 (per l’edificazione
del piano mansardato agibile MODIF VIII – ai sensi
dell’art. 51.2 MODIF IX delle presenti N.T.A. – tale
indice è incrementabile di mc/mq 0.28)
( )

*

Tale indice, spalmato in modo omogeneo sull’intera area NI13, deriva da una situazione
disomogenea dei diversi mappali che compongono l’area stessa, così come di seguito
riportato:
1) F. 27 mappale 291 di circa mq 3.050 previsto in dismissione al Comune di Carignano dal
PECLI in area NI8 (approvato con D.G.M. n. 69 del 26/4/2012) e privo di volumetria con
It = 0,00
2) F. 27 mappale 290 (p) di circa mq 2.272 (= mq 5.322 – mq 3050) con It = 0,70 mc/mq
3) F. 27 mappali 229 e 237(p) di circa mq 2.080 (= mq 1.780 + mq 300) con It = 0,70 mc/mq
< VP 5/2012

--------------------------------------------------------------------- Indice di densità fondiaria (If):

NIS 1
mc/mq
2.00
(per l’edificazione del piano mansardato
agibile MODIF VIII - ai sensi dell’art. 51.2 MODIF IX
delle presenti N.T.A - tale indice è incrementabile
di mc/mq 0.80)

- Indice di densità fondiaria (If):

NIS 2
mc/mq
1.80
(per l’edificazione del piano mansardato
agibile MODIF VIII - ai sensi dell’art. 51.2 MODIF IX
delle presenti N.T.A - tale indice è incrementabile
di mc/mq 0.72)

MODIF VIII MODIFICAZ. n. VIII (ex art. 17 – c. 12 – LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n. 42 del 24/11/2015
VP 5/2012 Variante Parziale n. 5/2012 (ATR10-NI13) approvata con D.C.C. n. 54 del 26/9/2012
MODIF IX MODIFICAZ. n. IX (ex art. 17 – c. 12 – LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n. 19 del 24/02/2016
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- Indice di densità fondiaria (If):

NIS 3 (PdZ)
mc/mq
2.776
(per l’edificazione del piano mansardato
agibile MODIF VIII - ai sensi dell’art. 51.2 MODIF IX
delle presenti N.T.A - tale indice è incrementabile
di mc/mq 1.11)

- Indice di densità fondiaria (If):

NIS 3
mc/mq
2.00
(per l’edificazione del piano mansardato
agibile MODIF VIII - ai sensi dell’art. 51.2 MODIF IX
delle presenti N.T.A - tale indice è incrementabile
di mc/mq 0.80)

- Indice di densità fondiaria (If):

NIS 4
mc/mq
1.80
(per l’edificazione del piano mansardato
agibile MODIF VIII - ai sensi dell’art. 51.2 MODIF IX
delle presenti N.T.A - tale indice è incrementabile
di mc/mq 0.72)

- Indice di densità fondiaria (If):

NIS 5
mc/mq
1.80
(per l’edificazione del piano mansardato
agibile MODIF VIII - ai sensi dell’art. 51.2 MODIF IX
delle presenti N.T.A - tale indice è incrementabile
di mc/mq 0.72)

- Indice di densità fondiaria (If):

NIS 6
mc/mq
1.80
(per l’edificazione del piano mansardato
agibile MODIF VIII - ai sensi dell’art. 51.2 MODIF IX
delle presenti N.T.A - tale indice è incrementabile
di mc/mq 0.72)

- Indice di densità fondiaria (If):

NIS 7
mc/mq
1.85
(per l’edificazione del piano mansardato
agibile MODIF VIII - ai sensi dell’art. 51.2 MODIF IX
delle presenti N.T.A - tale indice è incrementabile
di mc/mq 0.74)

- indice di densità fondiaria (If):

NI 8 – NI 9 - NI10 – NI 11
mc/mq
1.50
(per l’edificazione del piano mansardato
agibile MODIF VIII - ai sensi dell’art. 51.2 MODIF IX
delle presenti N.T.A - tale indice è incrementabile
di mc/mq 0.60)

6 Come Nota precedente
MODIF IX MODIFICAZ. n. IX (ex art. 17 – c. 12 – LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n. 19 del 24/02/2016
MODIF VIII MODIFICAZ. n. VIII (ex art. 17 – c. 12 – LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n. 42 del 24/11/2015
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- indice di densità fondiaria (If):

NI 12
mc/mq
2.00
(per l’edificazione del piano mansardato
agibile MODIF VIII - ai sensi dell’art. 51.2 MODIF IX
delle presenti N.T.A - tale indice è incrementabile
di mc/mq 0.80)

VP 5/2012>

- indice di densità fondiaria (If): NI 13

mc/mq
1.50
(per l’edificazione del piano mansardato
agibile MODIF VIII - ai sensi dell’art. 51.2 MODIF IX
delle presenti N.T.A - tale indice è incrementabile
di mc/mq 0.60 MODIF VI)
<VP 5/2012

Sulle aree NI 8 - NI9 - NI10 - NI11 è ammesso il trasferimento di cubatura dalle aree
ATR2, ATR7 e P_ATR con le quantità e modalità indicate nelle specifiche aree
normative in aggiunta alla cubatura edificabile nelle aree NI con l’applicazione
dell’indice di zona.


Altezza massima:
a)

Aree NIS1 – NIS2 – NIS3 – NIS4 – NIS5 – NIS7:
m
7.00
MODIF
VIII
(per l’edificazione del piano mansardato agibile
- ai sensi dell’art.
MODIF
IX
51.2
delle presenti N.T.A - tale altezza è incrementabile di m 3.00);

b)

Aree NIS6 – NI8 - NI10 – NI11: m 7.00
(per l’edificazione del piano
MODIF
VIII
mansardato agibile
- ai sensi dell’art. 51.2 MODIF IX delle presenti
N.T.A - tale altezza è incrementabile di m 3.00);

c)

Aree NI 9 - NI 12:
m 9.00 (per l’edificazione del piano
mansardato agibile MODIF VIII - ai sensi dell’art. 51.2 MODIF IX delle presenti
N.T.A - tale altezza è incrementabile di m 3.00);
VP 5/2012>

d)

Area NI 13:
m 9.00 (per l’edificazione del piano
MODIF
VIII
mansardato agibile
- ai sensi dell’art. 51.2 MODIF IX delle presenti
N.T.A - tale altezza è incrementabile di m 3.00);
<VP 5/2012

VP 5/2012 Variante Parziale n. 5/2012 (ATR10-NI13) approvata con D.C.C. n. 54 del 26/9/2012
MODIF IX MODIFICAZ. n. IX (ex art. 17 – c. 12 – LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n. 19 del 24/02/2016
MODIF VI MODIFICAZIONE n. VI (ex art. 17– c. 12–LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n. 57 del 9/10/2013
MODIF VIII MODIFICAZ. n. VIII (ex art. 17 – c. 12 – LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n. 42 del 24/11/2015
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N.B. Per le aree NI 8, NI10 ed NI11 è ammessa l’altezza massima di m
9.00 (per l’edificazione del piano mansardato agibile MODIF VIII - ai
sensi dell’art. 51.2 MODIF IX delle presenti N.T.A - tale altezza è
incrementabile di m 3.00) in caso di trasferimento di cubatura non
inferiore a mc 2500 dalle aree ATR 2, ATR7, P_ATR e comparto 2
VP 5/2012
dell’ATR10
. La predetta altezza di m 9.00 (incrementabile di
m 3.00 per l’edificazione del piano mansardato agibile MODIF VIII - ai
sensi dell’art. 51.2 MODIF IX delle presenti N.T.A) è ammessa solo
relativamente agli edifici oggetto delle cubature trasferite.


In tutte le aree NIS ed NI è imposta la sistemazione a verde dell’area
fondiaria nella misura di mq 15/100 mc di costruzione realizzata.



In tutte le aree NIS ed NI, nel caso di realizzazione di piani mansardati
agibili MODIF VIII, valgono le seguenti prescrizioni:
I)

la conformazione delle relative coperture dovrà avvenire nel
rispetto della “sagoma limite” di cui all’art. 51.2 MODIF IX delle
presenti norme;

II)

la volumetria del piano mansardato agibile MODIF VIII concorre
alla determinazione delle suddette aree a servizi e la quota
MODIF XII > relativa alle aree per l’istruzione e per le attrezzature
di interesse comune (rispettivamente lett. “a” e “b” del punto 1
– comma 1 dell’art. 21 della L.R. 56/1977 smi) < MODIF XII dovrà
essere monetizzata;

III)

la volumetria del piano mansardato agibile MODIF VIII concorre
alla determinazione della quota di volumetria destinata a
residenza di carattere pubblico (convenzionata, sovvenzionata
od agevolata);

IV)

per la realizzazione di “sottotetti agibili MODIF VIII (mansardati)
relativi a nuovi fabbricati” si richiama quanto contenuto all’art.
51.4.1 MODIF IX delle presenti N.T.A., che di seguito si riporta:
"Ai fini dell’applicazione della presente norma si considera “nuovo
fabbricato” quello risultante da intervento di nuova costruzione (VI)
ovvero da sostituzione edilizia (XII), così come definiti all’art. 12 delle
presenti N.T.A.”

MODIF IX MODIFICAZ. n. IX (ex art. 17 – c. 12 – LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n. 19 del 24/02/2016
MODIF XII MODIFICAZ. n. XII (ex art. 17 – c. 12 – LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n. 52 del 02/10/2017
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V)



per la realizzazione di “sottotetti agibili MODIF VIII (mansardati)”
relativi a fabbricati esistenti nei termini di cui all’art. 1 VP 2/2010
della L.R. 21/1998 e successive modifiche si applica quanto
previsto all’art. 51.3 MODIF IX delle presenti N.T.A.

Nelle Aree NI 8-9-10-11-12-13 VP 5/2012
le prescrizioni particolari seguenti:

valgono le modalità di attuazione e

a. NI8:


modalità di attuazione
Strumento urbanistico esecutivo (S.U.E.) esteso ad almeno
VP 5/2012
il 40%
dell’intera area delimitata, previa redazione di piano
unitario di intervento a cura dei proponenti approvato
dall’Amministrazione
Comunale
ed
impegno
a
realizzare
completamente le dorsali infrastrutturali previste nell’area dal PRGC,
con eventuale successivo rimborso dai soggetti attuatori degli
interventi successivi.



prescrizioni particolari
In sede di S.U.E. dovranno essere dismessi servizi nella misura
minima di 25 mq/ab e del 100% della superficie lorda di pavimento a
destinazione terziaria e commerciale. La posizione ed estensione delle
aree a servizi in cartografia di PRGC è indicativa e puo’ essere
modificata in sede di S.U.E. Oltre allo standard di 25 mq/ab dovrà
essere ceduta al comune parte dell’area a servizi scolastici interna al
perimetro dell’area ATR10 per una superficie di circa mq 3.050MODIF II
(pari a circa il 12%MODIF II dell’intera area ATR10) (*) fino ad uno standard
complessivo di 35 mq/ab.
VP 5/2012 >
(*)

Tale area di circa mq 3.050 (identificata a C.T. al F. 27 mappale 291 è prevista in
dismissione al Comune di Carignano dal PECLI in area NI8 approvato con D.G.M. n. 69
del 26/4/2012.
La medesima area è ubicata nell’area NI13, istituita con la presente Variante Parziale
n. 5.
L’edificazione in tale area di mq 3.050 è normata nelle presenti N.T.A. dai seguenti
articoli:
- Art. 16.10.2 – area ATR10 – Comparto 1;
- Art. 18.4 – aree NI – Indice di densità territoriale (It) relativo all’area NI13;

MODIF VIII MODIFICAZ. n. VIII (ex art. 17 – c. 12 – LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n. 42 del 24/11/2015
VP 2/2010 Variante Parziale n. 2/2010 (modifiche normative e cartografiche – oggetti vari) approvata con

D.C.C. n. 17 del 31/3/2011
VP 5/2012 Variante Parziale n. 5/2012 (ATR10-NI13) approvata con D.C.C. n. 54 del 26/9/2012
MODIF II MODIFICAZIONE n. II (ex art. 17 – c. 8 – LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n. 3 del 27/01/2011
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- Art. 18.4 – lett. f) – Modalità di attuazione NI13.
<VP 5/2012

In occasione della presentazione del predetto S.U.E., esteso almeno al
VP 5/2012
40%
, della superficie dell’intera area NI8, dovrà essere in ogni
MODIF II
caso ceduta al Comune la succitata area di circa mq 3.050
da ubicarsi nell’area ATR10.
Dovrà essere dismesso l’intero sedime destinato a nuova viabilità dal
PRGC e realizzata la viabilità prevista con il completo congiungimento
di via Vinovo con via Salotto, trovando le opportune intese con la
proprietà dell’area ATR 4.
All’interno dell’area NI 8 dovrà essere realizzata una fascia alberata
con percorso ciclo-pedonale su via Alfieri e sulla nuova viabilità al
confine Ovest, con eventuale parcheggio a pettine alberato con
proprio corsello di manovra; la restante area a servizi dovrà essere
localizzata in unico blocco in posizione baricentrica.
Almeno il 40% della volumetria residenziale dovrà essere destinato ad
edilizia pubblica (sovvenzionata agevolata o convenzionata).
La quota di edilizia pubblica è da applicare anche sulla volumetria
trasferita.

b. NI 9:


modalità di attuazione
Strumento urbanistico esecutivo (S.U.E.) esteso ad almeno il 40%
VP 5/2012
dell’intera area delimitata.
VP 5/2012>

Al fine di una ordinata attuazione dell’area normativa, qualora
la complessità e l’importo non renda fattibile la completa
realizzazione delle opere di urbanizzazione, il Proponente del primo
comparto di intervento dovrà predisporre il “Piano unitario di
intervento delle opere di urbanizzazione” esteso all’intera area e
contenente il progetto di tutte le opere necessarie da attuare per
stralci funzionali e fruibili da ripartire equamente su tutti i proprietari
dell’area. In tal caso il Comune, previe le opportune valutazioni
tecniche, economiche ed amministrative, procederà ad approvare il
suddetto “Piano” che diverrà vincolante per l’attuazione dell’intera
area, sia in merito alle opere da realizzare che agli importi degli oneri
di urbanizzazione a debito o credito per un’equa ripartizione dei costi
di urbanizzazione sui singoli proprietari dell’intera area. <VP 5/2012
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prescrizioni particolari
 In sede di S.U.E. dovranno essere dismessi servizi nella misura
VP 5/2012
minima di circa 30,95 mq/ab VP 5/2012 [di cui circa 20,95 mq/ab
VP 5/2012
VP 5/2012
– pari a circa mq 5.490
- da localizzarsi nel comparto 2
VP 5/2012
VP 5/2012
dell’area ATR10 e 10 mq/ab
– pari a circa mq 2.620
da localizzarsi nell’area NI9 per la realizzazione di parcheggi pubblici
e di parte di aree verdi] e del 100% della superficie lorda di pavimento
a destinazione terziaria e commerciale. La posizione ed estensione
delle aree a servizi in cartografia di PRGC è indicativa e puo’ essere
modificata in sede di S.U.E.
VP 5/2012

 Il SUE dovrà essere esteso anche a parte del comparto 2
dell’area ATR10 di cui dovrà prevedere la dismissione gratuita al
VP 5/2012
comune di una quota pari a circa il 55%
dell’intera area per
VP 5/2012
una superficie di circa mq 5.490
con atterraggio sull’area NI9
della relativa capacità edificatoria di mc/mq 0.70 (per l’edificazione
del piano mansardato agibile MODIF VIII - ai sensi dell’art. 51.2 MODIF IX
delle presenti N.T.A - tale indice è incrementabile di mc/mq 0.28).
 In occasione della presentazione del predetto S.U.E., esteso almeno
VP 5/2012
al 40%
della superficie dell’intera area NI9, dovrà essere in
ogni caso ceduta al Comune la succitata area di circa
VP 5/2012
VP 5/2012
mq 5.490
da ubicarsi nel comparto 2
dell’area ATR10.
VP 7/2013> Qualora non fosse possibile cedere interamente la predetta
area di circa mq 5.490 da ubicarsi nel comparto 2 dell’area ATR10, a
causa della saturazione dell’indice di cubatura dell’area oggetto di
PEC (condizione da dimostrare con opportuni conteggi analitici in
sede di S.U.E.), potrà essere ceduta al Comune la superficie del
comparto 2 dell’area ATR10 il cui trasferimento di cubatura concorre
alla saturazione dell’indice di cubatura dell’area NI9 oggetto di PEC.
< VP 7/2013



MODIF VI >

Nel caso in cui, relativamente alla cessione del comparto 2
dell’area ATR10, si verificasse l’alternativa prevista al secondo
capoverso dell’art. 16.10.3 delle vigenti N.T.A. (= cessione di una
porzione del comparto 2, prospiciente il comparto 1 e di superficie di
circa mq 1.007, da parte dell’area NI13 fatti salvi i relativi indici
urbanistici ed edilizi di cui art. 18.4 delle vigenti N.T.A.), il SUE
dell’area NI9 dovrà prevedere la dismissione gratuita al Comune di

VP 5/2012 Variante Parziale n. 5/2012 (ATR10-NI13) approvata con D.C.C. n. 54 del 26/9/2012
MODIF VIII MODIFICAZ. n. VIII (ex art. 17 – c. 12 – LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n. 42 del 24/11/2015
MODIF IX MODIFICAZ. n. IX (ex art. 17 – c. 12 – LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n. 19 del 24/02/2016
VP 7/2013 Variante Parziale n. 7/2013 (Oggetti vari) approvata con D.C.C. n. 43 del 19/7/2013
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una quota parte pari a circa 55% dell’area del comparto 2 (al netto
della porzione ceduta dall’area NI13), con atterraggio sull’area NI9
della relativa capacità edificatoria di mc/mq 0.70 (per l’edificazione
del piano mansardato agibile MODIF VIII - ai sensi dell’art. 51.2 MODIF IX
<
delle presenti N.T.A - tale indice è incrementabile di mc/mq 0.28).
MODIF VI

 Dovrà essere dismesso l’intero sedime destinato a nuova viabilità dal
PRGC e realizzata la viabilità prevista compreso l’ampliamento di via
Tetti Gianassi con realizzazione di viale alberato.
 Il PEC dovrà prevedere la demolizione del basso fabbricato posto sul
tracciato in progetto del prolungamento di via Tappi.
 L’eventuale demolizione dell’edificio esistente permette il recupero
della stessa volumetria incrementata del 50% qualora traslata in altra
posizione esterna alla fascia di rispetto.
 Almeno il 40% della volumetria residenziale dovrà essere destinato ad
edilizia pubblica (sovvenzionata agevolata o convenzionata).
 La quota di edilizia pubblica è da applicare anche sulla volumetria
trasferita.

c. NI 10:


modalità di attuazione
Strumento urbanistico esecutivo (S.U.E.) esteso ad almeno il 40%
dell’intera area delimitata. VP 5/2012
VP 5/2012>

Al fine di una ordinata attuazione dell’area normativa, qualora
la complessità e l’importo non renda fattibile la completa
realizzazione delle opere di urbanizzazione, il Proponente del primo
comparto di intervento dovrà predisporre il “Piano unitario di
intervento delle opere di urbanizzazione” esteso all’intera area e
contenente il progetto di tutte le opere necessarie da attuare per
stralci funzionali e fruibili da ripartire equamente su tutti i proprietari
dell’area. In tal caso il Comune, previe le opportune valutazioni
tecniche, economiche ed amministrative, procederà ad approvare il
suddetto “Piano” che diverrà vincolante per l’attuazione dell’intera
MODIF VI MODIFICAZIONE n. VI (ex art. 17– c. 12–LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n. 57 del 9/10/2013
VP 5/2012 Variante Parziale n. 5/2012 (ATR10-NI13) approvata con D.C.C. n. 54 del 26/9/2012
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area, sia in merito alle opere da realizzare che agli importi degli oneri
di urbanizzazione a debito o credito per un’equa ripartizione dei costi
<VP 5/2012
di urbanizzazione sui singoli proprietari dell’intera area.


prescrizioni particolari
 In sede di S.U.E. dovranno essere dismessi servizi nella misura
minima di circa 28,40 mq/ab VP 5/2012 [di cui circa 18,40 mq/ab VP 5/2012 –
VP 5/2012
VP 5/2012
pari a circa mq 4.491
- da localizzarsi nel comparto 2
dell’area ATR10 e 10 mq/ab VP 5/2012 – pari a circa mq 2.441 VP 5/2012 - da
localizzarsi nell’area NI10 per la realizzazione di parcheggi pubblici e
di parte di aree verdi] e del 100% della superficie lorda di pavimento a
destinazione terziaria e commerciale. La posizione ed estensione
delle aree a servizi in cartografia di PRGC è indicativa e puo’ essere
modificata in sede di S.U.E.
 Il SUE dovrà essere esteso anche a parte del comparto 2
dell’area ATR10 di cui dovrà prevedere la dismissione gratuita al
comune di una quota pari a circa il il 45% VP 5/2012 dell’intera area per
una superficie di circa mq 4.491 VP 5/2012 con atterraggio sull’area NI10
della relativa capacità edificatoria di mc/mq 0.70 (per l’edificazione del
piano mansardato agibile MODIF VIII - ai sensi dell’art. 51.2 MODIF IX
delle presenti N.T.A - tale indice è incrementabile di mc/mq 0.28).

VP 5/2012

 In occasione della presentazione del predetto S.U.E., esteso almeno
al 40% VP 5/2012 della superficie dell’intera area NI10, dovrà essere in
ogni caso ceduta al Comune la succitata area di circa mq 4.491 VP 5/2012
da ubicarsi nel comparto 2 VP 5/2012 dell’area ATR10.
VP 7/2013>

Qualora non fosse possibile cedere interamente la predetta
area di circa mq 5.490 da ubicarsi nel comparto 2 dell’area ATR10, a
causa della saturazione dell’indice di cubatura dell’area oggetto di
PEC (condizione da dimostrare con opportuni conteggi analitici in
sede di S.U.E.), potrà essere ceduta al Comune la superficie del
comparto 2 dell’area ATR10 il cui trasferimento di cubatura concorre
alla saturazione dell’indice di cubatura dell’area NI9 oggetto di PEC.
< VP7/2013

MODIF VIII MODIFICAZ. n. VIII (ex art. 17 – c. 12 – LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n. 42 del 24/11/2015
MODIF IX MODIFICAZ. n. IX (ex art. 17 – c. 12 – LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n. 19 del 24/02/2016
VP 7/2013 Variante Parziale n. 7/2013 (Oggetti vari) approvata con D.C.C. n. 43 del 19/7/2013
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MODIF VI >

Nel caso in cui, relativamente alla cessione del comparto 2
dell’area ATR10, si verificasse l’alternativa prevista al secondo
capoverso dell’art. 16.10.3 delle vigenti N.T.A. (= cessione di una
porzione del comparto 2, prospiciente il comparto 1 e di superficie di
circa mq 1.007, da parte dell’area NI13 fatti salvi i relativi indici
urbanistici ed edilizi di cui art. 18.4 delle vigenti N.T.A.), il SUE
dell’area NI9 dovrà prevedere la dismissione gratuita al Comune di
una quota parte pari a circa 55% dell’area del comparto 2 (al netto
della porzione ceduta dall’area NI13), con atterraggio sull’area NI9
della relativa capacità edificatoria di mc/mq 0.70 (per l’edificazione
del piano mansardato agibile MODIF VIII - ai sensi dell’art. 51.2 MODIF IX
<
delle presenti N.T.A - tale indice è incrementabile di mc/mq 0.28).
MODIF VI

Nell’ambito delle opere di urbanizzazione a scomputo i soggetti
attuatori sono impegnati a realizzare il tratto di via Tappi dal confine
dell’area NI10 a via Virle compresi gli eventuali ponti sui corsi
d’acqua.
Almeno il 40% della volumetria residenziale dovrà essere destinato ad
edilizia pubblica (sovvenzionata agevolata o convenzionata).
La quota di edlizia pubblica è da applicare anche sulla volumetria
trasferita.


La porzione meridionale dell’area NI10, indicata in cartografia con la
sigla NI10_ne, risulta inedificabile (in quanto vincolata con una classe
di pericolosità idrogeologica IIIa), pur concorrendo alla
quantificazione della Superficie Territoriale relativa all’Indice di
densità territoriale (It).

d. NI11 :


modalità di attuazione
Strumento urbanistico esecutivo (S.U.E.), esteso ad almeno il 40%
dell’intera area delimitata. VP 5/2012

MODIF VI MODIFICAZIONE n. VI (ex art. 17– c. 12–LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n. 57 del 9/10/2013
MODIF VIII MODIFICAZ. n. VIII (ex art. 17 – c. 12 – LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n. 42 del 24/11/2015
MODIF IX MODIFICAZ. n. IX (ex art. 17 – c. 12 – LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n. 19 del 24/02/2016
VP 5/2012 Variante Parziale n. 5/2012 (ATR10-NI13) approvata con D.C.C. n. 54 del 26/9/2012
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VP 5/2012> Al

fine di una ordinata attuazione dell’area normativa, qualora
la complessità e l’importo non renda fattibile la completa
realizzazione delle opere di urbanizzazione, il Proponente del primo
comparto di intervento dovrà predisporre il “Piano unitario di
intervento delle opere di urbanizzazione” esteso all’intera area e
contenente il progetto di tutte le opere necessarie da attuare per
stralci funzionali e fruibili da ripartire equamente su tutti i proprietari
dell’area. In tal caso il Comune, previe le opportune valutazioni
tecniche, economiche ed amministrative, procederà ad approvare il
suddetto “Piano” che diverrà vincolante per l’attuazione dell’intera
area, sia in merito alle opere da realizzare che agli importi degli oneri
di urbanizzazione a debito o credito per un’equa ripartizione dei costi
di urbanizzazione sui singoli proprietari dell’intera area. <VP 5/2012
Possibilità di eventuale esclusione dell’area di pertinenza degli edifici
preesistenti prevedendone la sistemazione in accordo con
l’Amministrazione Comunale. Nel caso di esclusione dal PEC del
complesso edilizio esistente, su di esso, previa delimitazione
dell’area di pertinenza, sono ammessi interventi fino alla
ristrutturazione edilizia di tipo B senza incremento della volumetria
esistente. L’intervento sarà attuato con permesso di costruire
convenzionato che preveda la dismissione e realizzazione del tratto
di viabilità in progetto compreso nell’area di proprietà.



prescrizioni particolari
 In sede di S.U.E. dovranno essere dismessi o monetizzati in parte, ai
sensi dell’art. 4.3 delle NTA del PRGC, servizi nella misura minima di
25 mq/ab e del 100% della superficie lorda di pavimento a
destinazione terziaria e commerciale. La posizione ed estensione
delle aree a servizi in cartografia di PRGC è indicativa e puo’ essere
modificata in sede di S.U.E.
 Dovrà essere dismesso l’intero sedime destinato a nuova viabilità
indicato dal PRGC e realizzata la viabilità prevista fino al
congiungimento con via Silvio Pellico.
 Dovrà essere realizzata una fascia alberata con percorso ciclopedonale sulla nuova viabilità al confine Sud-est.
 Dovrà essere realizzata un’area attrezzata per gioco bimbi non
inferiore a 1000 mq di superficie.
 Gli elaborati del SUE dovranno comprendere anche i particolari
architettonici delle facciate dei fabbricati, delle recinzioni, della
sistemazione arborea e della illuminazione esterna con adeguato
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raccordo della progettazione architettonica con gli edifici del PEC NI2
ed in coerenza con l’affaccio sull’area del parco fluviale del PO.
 Almeno il 40% della volumetria residenziale dovrà essere destinato ad
edilizia pubblica (sovvenzionata agevolata o convenzionata).
 La quota di edlizia pubblica è da applicare anche sulla volumetria
trasferita.

e. NI 12


modalità di attuazione
Strumento urbanistico esecutivo (S.U.E.), esteso ad almeno il 40%
dell’intera area delimitata. VP 5/2012
VP 5/2012>

Al fine di una ordinata attuazione dell’area normativa, qualora
la complessità e l’importo non renda fattibile la completa
realizzazione delle opere di urbanizzazione, il Proponente del primo
comparto di intervento dovrà predisporre il “Piano unitario di
intervento delle opere di urbanizzazione” esteso all’intera area e
contenente il progetto di tutte le opere necessarie da attuare per
stralci funzionali e fruibili da ripartire equamente su tutti i proprietari
dell’area. In tal caso il Comune, previe le opportune valutazioni
tecniche, economiche ed amministrative, procederà ad approvare il
suddetto “Piano” che diverrà vincolante per l’attuazione dell’intera
area, sia in merito alle opere da realizzare che agli importi degli oneri
di urbanizzazione a debito o credito per un’equa ripartizione dei costi
di urbanizzazione sui singoli proprietari dell’intera area. <VP 5/2012
− Il SUE dovrà essere esteso anche all’area ATR1 di cui dovrà prevedere
la totale dismissione gratuita al comune con atterraggio sull’area NI
12 della relativa capacità edificatoria di 0.83 mc/mq (incrementabile di
mc/mq 0.34 per l’edificazione del piano mansardato agibile MODIF VIII ,
ai sensi dell’art. 51.2 MODIF IX delle presenti N.T.A.).
− In sede di S.U.E. dovranno essere dismessi servizi o monetizzati in
parte, ai sensi dell’art. 4.3 delle NTA del PRGC. La misura minima di
aree a servizi comprende l’intera area ATR1 per una superficie di circa

VP 5/2012 Variante Parziale n. 5/2012 (ATR10-NI13) approvata con D.C.C. n. 54 del 26/9/2012
MODIF VIII MODIFICAZ. n. VIII (ex art. 17 – c. 12 – LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n. 42 del 24/11/2015
MODIF IX MODIFICAZ. n. IX (ex art. 17 – c. 12 – LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n. 19 del 24/02/2016
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4.470 mq ed almeno la quota di 5 mq/ab di aree a parcheggio pubblico
sull’area NI 12.
 Almeno il 40% della volumetria residenziale dovrà essere destinato ad
edilizia pubblica (sovvenzionata agevolata o convenzionata).
 La quota di edilizia pubblica è da applicare anche sulla volumetria
trasferita.
VP 5/2012>

f.

NI 13
 modalità di attuazione
-

Strumento urbanistico esecutivo (S.U.E.), esteso ad almeno il 60%
dell’intera area delimitata.

-

Al fine di una ordinata attuazione dell’area normativa, qualora la
complessità e l’importo non renda fattibile la completa realizzazione
delle opere di urbanizzazione, il Proponente del primo comparto di
intervento dovrà predisporre il “Piano unitario di intervento delle
opere di urbanizzazione” esteso all’intera area e contenente il
progetto di tutte le opere necessarie da attuare per stralci funzionali e
fruibili da ripartire equamente su tutti i proprietari dell’area. In tal
caso il Comune, previe le opportune valutazioni tecniche,
economiche ed amministrative, procederà ad approvare il suddetto
“Piano” che diverrà vincolante per l’attuazione dell’intera area, sia in
merito alle opere da realizzare che agli importi degli oneri di
urbanizzazione a debito o credito per un’equa ripartizione dei costi di
urbanizzazione sui singoli proprietari dell’intera area.

-

Il SUE dovrà essere esteso anche al comparto 1 dell’area ATR10 di
cui dovrà prevedere la totale dismissione gratuita al comune con
atterraggio sull’area NI 13 della relativa capacità edificatoria di 0.70
mc/mq (incrementabile di mc/mq 0.28 MODIF VI per l’edificazione del
piano mansardato agibile MODIF VIII, ai sensi dell’art. 51.2 MODIF IX delle
presenti N.T.A.).

-

La volumetria derivante dalla capacità edificatoria del comparto 1
dell’area ATR10, salvo diversi accordi tra le proprietà, dovrà atterrare
sull’area NI13 in modo proporzionale alla Superficie Territoriale – St

VP 5/2012 Variante Parziale n. 5/2012 (ATR10-NI13) approvata con D.C.C. n. 54 del 26/9/2012
MODIF VI MODIFICAZIONE n. VI (ex art. 17– c. 12–LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n. 57 del 9/10/2013
MODIF VIII MODIFICAZ. n. VIII (ex art. 17 – c. 12 – LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n. 42 del 24/11/2015
MODIF IX MODIFICAZ. n. IX (ex art. 17 – c. 12 – LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n. 19 del 24/02/2016
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(ex art. 8.2 delle presenti N.T.A.) dei mappali costituenti l’intera area
NI13 di seguito elencati:
1) F. 27 mappale 291 di circa mq 3.050
2) F. 27 mappale 290 (p) di circa mq 2.272
3)

-

F. 27 mappali 229 e 237(p) di circa mq 2080

In sede di S.U.E. dovrà essere prevista la cessione dell’intero
comparto 1 dell’area ATR10 al Comune da destinare a servizi. Tale
cessione dovrà essere effettuata dai legittimi proprietari a semplice
richiesta dell’Amministrazione Comunale.

-

In sede di S.U.E. dovranno essere dismessi servizi o monetizzati in
parte, ai sensi dell’art. 4.3 delle NTA del PRGC. La misura minima di
aree a servizi comprende l’intero comparto 1 dell’area ATR10 per una
superficie di circa 7.736 mq ed almeno la quota di 5 mq/ab di aree a
parcheggio pubblico sull’area NI 13.

-

MODIF VI >

In aggiunta alla dismissione dell’intero comparto 1 dell’area
ATR10, è fatta salva la facoltà per l’area NI13 di estendere il relativo
SUE anche ad una porzione del comparto 2 dell’area ATR10,
prospiciente il comparto 1 e di superficie di circa mq 1.007, di cui
dovrà prevedere la totale dismissione gratuita al Comune con
atterraggio sull’area NI13 della relativa capacità edificatoria di 0.70
mc/mq (incrementabile di mc/mq 0.28 per l’edificazione del piano
mansardato agibile MODIF VIII , ai sensi dell’art. 51.2 MODIF IX delle
< MODIF VI
presenti N.T.A.).

 Almeno il 40% della volumetria residenziale dovrà essere destinato ad
edilizia pubblica (sovvenzionata agevolata o convenzionata).
 La quota di edilizia pubblica è da applicare anche sulla volumetria
trasferita.
 prescrizioni di carattere ambientale
-

-

la realizzazione di pavimentazioni impermeabili (con particolare
riferimento a superfici bituminose e cementizie) deve essere limitata
allo stretto indispensabile ed opportunamente giustificata in sede di
progetto. Per le restanti superfici devono essere utilizzate soluzioni
costruttive che non limitino il livello di permeabilità del suolo,
optando per l’impiego di materiali quali ad esempio marmette
autobloccanti, superfici ghiaiose;
in sede di S.U.E. dovranno essere adottati opportuni accorgimenti
tecnici per la separazione delle acque bianche e nere all’interno dei
singoli lotti e dovrà essere previsto l’accumulo di parte delle acque

MODIF IX MODIFICAZ. n. IX (ex art. 17 – c. 12 – LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n. 19 del 24/02/2016
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-

meteoriche come riserva idrica in cisterne di capacità commisurata
alle esigenze di utilizzo e la dispersione nel sottosuolo della restante
parte con opportuna rete di pozzetti disperdenti;
vengano adottate misure e soluzione idonee alla riduzione
dell’inquinamento luminoso degli impianti di illuminazione esterna ai
sensi della norma UNI 10819 come prescritto dalla D.G.R. 294373/2006 per le “zone 3”.
<VP 5/2012

18.4.1 Nelle NI 8 – 9 – 10 – 11- 12 - 13

VP 5/2012

le Aree in proprietà da sistemare a
parcheggio privato sono da calcolare in 1,00 mq. ogni 10 mc. di nuova costruzione.

18.4.2 Le aree NI8, NI9, NI12 sono attraversate da un canale (derivazione della Gora
del Mulino) al quale è attribuita una fascia di rispetto, in classe IIIb3A: si
ribadisce quindi il divieto di intubamento del corso d’acqua.

Art. 19 - Aree destinate ad impianti produttivi e commerciali di
completamento ad integrazione dell’esistente (Ic 1- Ic 2)
e di nuovo impianto (Ic 3 – Ic 4) MODIF VIII
19.1 PRESCRIZIONI GENERALI
19.1.1 Descrizione
Sono le aree
interessate da impianti produttivi e commerciali di
completamento ad integrazione dell'esistente (Ic1 - Pilone Virle e Ic2 - Torre
Valsorda) e nuovo impianto (Ic3 – Stradale Saluzzo e Ic4 – Stradali
Orbassano e Virle). In tali aree l'edificazione avverrà nel rispetto delle
presenti “prescrizioni generali” e delle “prescrizioni particolari” di ciascuna
area di cui ai successivi commi.

19.1.2 Definizioni
Nel presente articolo, per “lotto” si intende:
a) il lotto individuato nel P.E.C.L.I. per le aree che siano già state
assoggettate a Strumento Urbanistico Esecutivo (S.U.E.);

VP 5/2012 Variante Parziale n. 5/2012 (ATR10-NI13) approvata con D.C.C. n. 54 del 26/9/2012
 Il paragrafo 18.4.2 costituisce “MODIFICA EX OFFICIO” introdotta in fase di approvazione della VARIANTE

STRUTTURALE al P.R.G.C. vigente da parte della Giunta Regionale (= D.G.R. n. 50-13546 del 16/03/2010).
MODIF VIII

ARTICOLO 19 N.T.A. INTERAMENTE RIFORMULATO con la MODIFICAZ. n. VIII (ex art. 17 – c.

12 – LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n. 42 del 24/11/2015
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b) la superficie catastale del/i mappale/i, qualora le aree non siano state
assoggettate a S.U.E.

19.1.3 Tipi di intervento
Sono ammessi tutti i i tipi d'intervento di cui all'art. 12.1 della presenti N.T.A.

19.1.4 Modalità di attuazione
Gli interventi edilizi Vb con incremento di Sul, VI, VII, IX, XI, XII da
realizzarsi su:
a) lotti privi di insediamenti;
b) lotti dove sono presenti insediamenti edificati in periodi in cui non era
necessario il S.U.E. o P.d.C convenzionato;
c) lotti dove non sono state interamente soddisfatte le dotazioni minime
degli standard urbanistici
possono essere attuati esclusivamente con S.U.E. ovvero, qualora
consentito dalla vigente normativa edilizia, con P.d.C convenzionato.

19.1.5 Prescrizioni urbanistiche ed edilizie
19.1.5.1

19.1.5.2

In caso di interventi edilizi VI e XI, per la realizzazione di nuovi
insediamenti, dovranno essere garantite le seguenti dotazioni minime per
aree per attrezzature a servizio degli insediamenti stessi:


pari al 20% della superficie del lotto, di cui non più della metà può essere
monetizzata ai sensi dell'art. 4.5 delle presenti N.T.A., se si tratta di
nuovi insediamenti produttivi;



pari al 100% della superficie lorda di pavimento, oltre a quelli
previsti dalla specifica normativa commerciale, se si tratta di nuovi
insediamenti direzionali, turistico-ricettivi e commerciali.

In caso di interventi edilizi, soggetti a SUE o P.d.C. convenzionato
(qualora consentito dalla vigente normativa edilizia), Vb con incremento
di Sul, VI, VII, IX, XI, XII da realizzarsi su lotti dove sono presenti
insediamenti edificati dovranno essere garantite dotazioni minime per
aree e attrezzature a servizio degli insediamenti stessi:


pari al 10% della superficie del lotto, interamente monetizzabile, se si
tratta di insediamenti produttivi. In tal caso il Comune utilizzerà i
proventi della monetizzazione esclusivamente per l'acquisizione di aree
in quantità equivalente all'interno del perimetro dell'area IC 2 Torre
Valsorda.
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pari all’80% della superficie lorda di pavimento, oltre a quelli
previsti dalla specifica normativa commerciale, se si tratta di
insediamenti direzionali, turistico-ricettivi e commerciali.

19.1.5.3

Nell’ambito di un eventuale SUE di iniziativa pubblica il Comune può definire le
aree di cui al 3° comma dell'art.42 della LUR e le eventuali precisazioni e
rettifiche alla maglia infrastrutturale prevista dal PRG interna all'area oggetto di
SUE non costituiranno variante al P.R.G.C.

19.1.5.4

La monetizzazione è inoltre consentita nel caso in cui il Comune, nell'ambito di
S.U.E. di iniziativa pubblica o secondo le prescrizioni dell'art.46 della LUR, nel
rispetto dello standard di cui al p.to 2 art.21 L.R, 56/77 smi, predisponga un
disegno con la localizzazione delle aree da riservare ad attrezzature a servizio
degli insediamenti produttivi. In ogni caso, le aree per servizi dovranno essere
reperite nei luoghi all'uopo indicati nella cartografia dello S.U.E. e, in misura
non superiore al 60% della loro superficie complessiva, potranno essere
mantenute in proprietà del consorzio, ove istituito, agli effetti dell'art.46 della
LUR, o di enti di gestione a partecipazione pubblica per la realizzazione di
servizi ed attrezzature pubbliche e/o di interesse pubblico o collettivo,
funzionali agli impianti ed all'utenza dell'area.

19.1.5.5

In caso di ampliamento di impianti esistenti, il rapporto di copertura sia
saturato:
a) nelle aree già assoggettate a S.U.E. saranno ammessi ampliamenti
nella misura massima del 25% della superficie coperta esistente
relativa ai lotti individuati nel S.U.E. medesimo;
b) nelle aree non assoggettate a S.U.E. saranno ammessi ampliamenti
nella misura massima del 25% della superficie coperta esistente
relativa ai lotti di proprietà.

19.1.5.6

Non sono ammessi frazionamenti, sulle aree di pertinenza dei complessi
produttivi esistenti, finalizzati a costituire aree inedificate sui cui riapplicare il
rapporto di copertura di cui ai successivi commi.

19.1.5.7

Non si possono elevare recinzioni superiori a m 1,00 a coronamento dei muri
di contenimento.

19.1.5.8

In ciascuna azienda, di almeno 300 mq. di superficie coperta MODIF XIII> utile
lorda a destinazione <MODIF XIII produttiva principale (uffici esclusi), è
consentita una sola abitazione di superficie utile lorda MODIF XIII massima di
mq.120, ad esclusivo utilizzo del proprietario, o conduttore dell’azienda
o, qualora se ne dimostri la necessità, del custode della medesima. Le
superfici a destinazione uffici, se esterne ai fabbricati produttivi

MODIF XIII MODIFICAZ. n. XIII (ex art. 17 – c. 12 – LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n. 3 del 18/3/2019
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concorrono unicamente alla verifica del rapporto di copertura. Il
richiedente del permesso di costruire, prima del rilascio dello stesso,
dovrà stipulare atto pubblico di vincolo (da registrare e trascrivere
presso la competente Conservatoria dei registri immobiliari) con il quale
le parti previste sia ad abitazione sia ad uffici, costituiscano pertinenza
dell’unità immobiliare principale destinata ad attività produttiva MODIF XIII
e/o terziaria. Tale atto deve altresì prevedere che le succitate parti non
siano alienabili né siano oggetto di contratto di locazione e/o affitto a
soggetti terzi, separatamente dall’unità immobiliare produttiva principale.
Tale vincolo dovrà essere espressamente riportato in ciascun
successivo atto di vendita; copia dei relativi atti di vendita dovrà essere
trasmessa allo sportello unico per l’edilizia del Comune entro 60 giorni
dalla stipula.
19.1.5.9

L’edificazione di un impianto autolavaggio potrà avvenire mediante
VP 2/2010
Permesso di Costruire.

19.1.5.10 I fabbricati ad uso produttivo, già realizzati o autorizzati previsti
all’interno di Strumenti Urbanistici Esecutivi ex art. 32 comma 2° 3° L.R.
56/1977 e smi, possono essere adibiti ad uso commerciale, quali
insediamenti di esercizio di vicinato ed assimilabili (= superficie di
vendita non superiore a mq 150), addivenendo anche alla totale
monetizzazione degli “standard urbanistici e servizi sociali” ex art. 21
VP 2/2010
L.R. 56/77 derivanti dall’uso commerciale medesimo.

19.1.6 Indici urbanistici ed edilizi
19.1.6.1

Rapporto di copertura:
IC 1: 50%;
IC 2: 50%;
IC 3: 40%;
IC 4: 40%.

19.1.6.2

Nel caso di ampliamento su aree in parte edificate il rapporto di copertura va
verificato includendo nel calcolo anche le superfici esistenti.

19.1.6.3

Altezza massima dei manufatti:H = m12,00 (esclusi i volumi tecnici).

19.1.6.4

Area da destinare a parcheggio privato: 1 posto auto ogni 300 mq. di
superficie lorda di pavimento.

MODIF XIII MODIFICAZ. n. XIII (ex art. 17 – c. 12 – LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n. 3 del 18/3/2019 =

e/o terziaria
VP 2/2010

Variante Parziale n. 2/2010 (modifiche normative e cartografiche – oggetti vari) approvata con
D.C.C. n. 17 del 31/3/2011

VP 2/2010

Variante Parziale n. 2/2010 (modifiche normative e cartografiche – oggetti vari) approvata con
D.C.C. n. 17 del 31/3/2011
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19.1.6.5

In sede di S.U.E. (o di Permesso di Costruire Convenzionato qualora
consentito dalla vigente normativa edilizia) si dovranno altresì riservare
aree da destinare a verde privato piantumato per almeno 1/10 della superficie
fondiaria.

19.1.6.6

Distanza dai confini del lotto: valgono
all’art. 45.4 MODIF IX delle presenti N.T.A.

19.1.6.7

Confrontanza fra edifici di lotti diversi: uguale all'altezza del fabbricato più alto
con un minimo di m 10,00.

19.1.6.8

Confrontanza fra edifici dello stesso lotto min. m 10,00.

19.1.6.9

Costruzione a confine: ammessa per altezza interna inferiore a m 2,50 ed in
corrispondenza delle parti piene delle recinzioni.

le

disposizioni

di

cui

19.1.6.10 Recinzioni: altezza max. m 3,00 con quinte verdi di mascheramento se
prospicienti una strada. Per le parti a giorno della recinzione, lo zoccolo non
supererà i m 0,50 e la restante parte di manufatto dovrà mantenere i
caratteri di omogeneità o di compatibilità con eventuali recinzioni già in
atto, se di qualità architettonica.

19.2 PRESCRIZIONI PARTICOLARI AREA Ic1 (Pilone Virle)
19.2.1 Descrizione
19.2.1.1

Trattasi di area urbanistica già completamente attuata con specifiche
convenzioni urbanistiche relative ai P.E.C.L.I approvati con D.C.C.
70/1995 e D.C.C. 24/1996.

19.2.1.2

I lotti dell’area Ic1, già assoggettati a S.U.E. sono i seguenti:
A)

“Lotto A”, già definito nel P.E.C.L.I. approvato con D.C.C. N.
24/1996 e successive varianti. In tale comparto sono stati
soddisfatti gli standard urbanistici. Su tale comparto sono
presenti insediamenti. Sulla cartografia di P.R.G.C. tale lotto è
identificato come “Ambito soggetto a prescrizioni particolari” –
Ambito n. 2.

B)

“Lotto B”, già definito nel P.E.C.L.I. approvato con D.C.C. N.
24/1996 e successive varianti. In tale comparto sono stati
soddisfatti gli standard urbanistici. Su tale comparto sono
presenti insediamenti. Sulla cartografia di P.R.G.C. tale lotto è
identificato come “Ambito soggetto a prescrizioni particolari” –
Ambito n. 3.

C)

“Lotto C”, già definito nel P.E.C.L.I. approvato con D.C.C. N.
24/1996 e successive varianti. In tale comparto sono stati
soddisfatti gli standard urbanistici. Sulla cartografia di P.R.G.C.

MODIF IX MODIFICAZ. n. IX (ex art. 17 – c. 12 – LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n. 19 del 24/02/2016
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tale lotto è identificato come “Ambito soggetto a prescrizioni
particolari” – Ambito n. 4.
D)

“Lotto D” già definito nel P.E.C.L.I. approvato con D.C.C. N.
24/1996 e successive varianti. In tale comparto sono stati
soddisfatti gli standard urbanistici. Su tale comparto sono
presenti insediamenti. Sulla cartografia di P.R.G.C. tale lotto è
identificato come “Ambito soggetto a prescrizioni particolari” –
Ambito n. 5.

E)

“Lotto E” già definito nel P.E.C.L.I. approvato con D.C.C. N.
70/1995 e successive varianti. In tale comparto sono stati
soddisfatti gli standard urbanistici. Su tale comparto sono
presenti insediamenti. Sulla cartografia di P.R.G.C. tale lotto è
identificato come “Ambito soggetto a prescrizioni particolari” –
Ambito n. 6.

Per le aree indicate nella Tavola 2A/2 quali Ic1_ne(1) e Ic1_ne(2), il termine
“Aree non edificabili ” è da intendersi "aree prive di capacità edificatoria" in
quanto la stessa è già stata utilizzata in sede del P.E.C.L.I. approvato con
D.C.C. N. 24/1996 e successive varianti.

19.2.2 Destinazioni d’uso
In area Ic1 sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso, di cui all’articolo
11.7 delle presenti N.T.A.:
attività produttive (PA VP 10), attività terziarie e commerciali (EV – CD
MODIF IV
nell’ambito dell’addensamento commerciale A3
– CL – TC – TA – TR
– TP VP 2/2010 – SP – SPR).
Sono altresì ammesse le attività commerciali per la commercializzazione
dei prodotti risultanti dalle attività produttive, nonché le funzioni espositive
delle produzioni stesse (nell’ambito della destinazione d’uso EV “esercizi
di vicinato” fino a 150 mq di superficie di vendita).

19.2.3 Ambiti sottoposti a prescrizioni particolari
19.2.3.1 Ambito n. 1 (Stradale Saluzzo - Via De Marchi)
In sede di S.U.E. o di P.d.C. convenzionato (qualora consentito dalla
vigente normativa edilizia), le verifiche degli indici, il soddisfacimento
degli standard urbanistici e la dismissione delle aree relative alle
urbanizzazioni primarie dovranno riguardare l’intero ambito.

VP 10 Variante Parziale n. 10/2017 approvata con D.C.C. n. 42 del 26/06/2017 = PAR
MODIF IV

MODIFICAZIONE n. IV (ex art. 17 – c. 8 – LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n. 49 del
26/9/2012
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Nella porzione meridionale di tale ambito (già area Ic 4), di superficie pari
a circa mq 1.095, valgono inoltre le seguenti prescrizioni:
 il rapporto di copertura è pari a Rc = 40%;
 in caso di insediamenti produttivi la dotazione minima degli standard
urbanistici da soddisfare è pari al 20% della superficie del lotto.
19.2.3.2 Ambito n. 2 (Stradale Saluzzo)
Le verifiche relative alle distanze da confine ed al rapporto di copertura
dovranno riguardare l’intero ambito.
19.2.3.3 Ambito n. 3 (Stradale Saluzzo – Via Cagliero)
Le verifiche relative alle distanze da confine ed al rapporto di copertura
dovranno riguardare l’intero ambito.
19.2.3.4 Ambito n. 4 (Via Cagliero)
Tale ambito, coincidente con l’area priva di capacità edificatoria Ic1_ne(2),
potrà anche essere utilizzato in accorpamento totale o parziale con gli
ambiti confinanti.
19.2.3.5 Ambito n. 5 (Via Cagliero – Stradale Virle)
Le verifiche relative alle distanze da confine ed al rapporto di copertura
dovranno riguardare l’intero ambito.
19.2.3.6 Ambito n. 6 (Stradale Virle)
Le verifiche relative alle distanze da confine ed al rapporto di copertura
dovranno riguardare l’intero ambito.

19.3 PRESCRIZIONI PARTICOLARI AREA Ic 2 (Torre Valsorda)
19.3.1 Modalità di intervento
VP 7/2013>

Al fine di una ordinata attuazione dell’area normativa, qualora la
complessità e l’importo non renda fattibile la completa realizzazione delle
opere di urbanizzazione, il Proponente del primo comparto di intervento
dovrà predisporre il “Piano unitario di intervento delle opere di
urbanizzazione” esteso all’intera area e contenente il progetto di tutte le
opere necessarie da attuare per stralci funzionali e fruibili da ripartire
equamente su tutti i proprietari dell’area. In tal caso il Comune, previe le
opportune valutazioni tecniche, economiche ed amministrative, procederà
ad approvare il suddetto “Piano” che diverrà vincolante per l’attuazione
dell’intera area, sia in merito alle opere da realizzare che agli importi degli
oneri di urbanizzazione a debito o credito per un’equa ripartizione dei costi
< VP 7/2013
di urbanizzazione sui singoli proprietari dell’intera area.

VP 7/2013

Variante Parziale n. 7/2013 (Oggetti vari) approvata con D.C.C. n. 43 del 19/7/2013
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19.3.2 Destinazioni d’uso
In area Ic2 sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso, di cui all’articolo
11.7 delle presenti N.T.A.:
attività produttive (PI MOD.XVIII e PA VP 10), attività terziarie e commerciali (EV –
CL – TC – TA – TR – TP VP 2/2010 – SP – SPR).
Sono altresì ammesse le attività commerciali per la commercializzazione dei
prodotti risultanti dalle attività produttive, nonché le funzioni espositive
delle produzioni stesse (nell’ambito della destinazione d’uso EV “esercizi di
vicinato” fino a 150 mq di superficie di vendita).

19.3.3 Ambiti sottoposti a prescrizioni particolari
19.3.3.1 Ambito n. 1 (Stradale Saluzzo - Ditta Cogima Immobiliare s.r.l.)
VP 6/2013 >

Per quanto attiene specificamente l’area aziendale della ditta
“COGIMA Immobiliare s.r.l.” (impianto esistente “per la gestione di terre e
rocce da scavo e operazioni di messa in riserva e recupero di rifiuti
speciali non pericolosi provenienti da attività di demolizione e
costruzione di fabbricati civili e industriali, siano essi di natura
cementizia che di materiali isolanti ofacenti parti di strade – asfalti – o del
terreno attiguo alle suddette operazioni di demolizione ricostruzione”),
individuata sulla cartografia di PRG con perimetro a pallini di colore blu,
si dettano le seguenti disposizioni:
1)
per la parte di area compresa nella zona IC2 sono confermate
le previsioni progettuali e le prescrizioni del PEC approvato
con DCC n. 21 del 25.03.2009 e della relativa convenzione
attuativa, limitatamente al loro ambito di applicazione;
2)

per la parte di area di proprietà COGIMA compresa nell’area di
“raccordo ambientale” di pertinenza dell’attività esistente,
individuata sulla cartografia di PRG con tratteggio di colore
rosso, l’utilizzo ai fini delle autorizzazioni rilasciate dal Servizio
Gestione Rifiuti della provincia di Torino è consentito nel
rispetto delle prescrizioni specifiche di seguito dettagliate:
a)

il progetto deve essere esteso all’intera area di raccordo
ambientale di proprietà COGIMA Immobiliare s.r.l. e
prevedere la sistemazione, lungo tutto il confine con il
territorio agricolo, di una cortina arborea e arbustiva
continua, di profondità media pari ad almeno m 10,00, con
funzione mitigativa permanente degli impatti paesaggistici
e ambientali, composta con un variegato assortimento di
essenze prevalentemente autoctone, per almeno il 50% a
foglia sempreverde;

MOD.XVIII MODIFICAZ. n. XVIII (ex art. 17 – c. 12 – LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n.19 del 26/4/2021
VP 10 Variante Parziale n. 10/2017 approvata con D.C.C. n. 42 del 26/06/2017 = PAR
VP 6/2013

Variante Parziale n. 6/2013 (Soc.Co.Gi.Ma) approvata con D.C.C. n. 41 del 19/7/2013
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b) ferme restando le prioritarie funzioni di schermatura visiva
e di fascia ecotonale previste per l’area di “raccordo
ambientale”, la stessa può essere parzialmente interessata
dall’attività dell’azienda, nei limiti e nei termini disciplinati
dalla relativa autorizzazione integrata, soprattutto in
relazione alla necessità di dislocare le zone di stoccaggio
delle varie tipologie di inerti e posizionamento/allestimento
di macchinari mobili (quali ad esempio vaglio su slitte,
sgrossatore cingolato, frantoio e simili) e quelle
infrastrutture indispensabili alla protezione del suolo da
eventuali percolazioni inquinanti (ad esempio caditoie, rete
raccolta acque bianche e vasche raccolta acque prima
pioggia), o comunque espressamente individuate in sede
autorizzativa
come
condizioni
necessarie
per
l’espletamento dell’attività; sono in ogni caso vietate la
realizzazione di edifici e di strutture, anche impiantistiche,
a titolo permanente;
c)

alla cessazione dell’attività, dovrà essere ripristinato lo
stato naturale dei luoghi in tutta l’area di “raccordo
ambientale”, eliminando anche eventuali strutture murarie
di recinzione lungo il confine con il territorio agricolo,
senza tuttavia depauperare le fasce boscate di cui alla
precedente lettera a);

d) per l’utilizzo dell’area di “raccordo ambientale” di
pertinenza dell’attività esistente, l’azienda deve richiedere
un Permesso di Costruire convenzionato ed in
Convenzione devono essere assunti i seguenti impegni,
ove non già contemplati dalla Convenzione del PEC di cui
al precedente punto 1):
–

cedere la porzione di area per servizi pubblici “SP”
compresa tra il perimetro del PEC di cui al precedente
punto 1) in area IC2 e l’area di “raccordo ambientale”;
detta area è utilizzabile anche a completamento dello
standard del PEC in area IC2;

–

a garantire l’uso pubblico della pesa realizzata dalla
azienda esternamente alla recinzione dello stabilimento,

–

a ricevere gratuitamente i materiali di demolizione
conferiti da soggetti non professionali residenti a
Carignano.

e) per la compatibilità idraulico-geologica degli interventi si
richiamano i disposti dell’art. 38.18
<VP 6/2013
5°.

MODIF IX,

lett. c), p.to

MODIF IX MODIFICAZ. n. IX (ex art. 17 – c. 12 – LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n. 19 del 24/02/2016
VP 6/2013

Variante Parziale n. 6/2013 (Soc.Co.Gi.Ma) approvata con D.C.C. n. 41 del 19/7/2013
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19.3.4

Prescrizioni specifiche a tutela del bene culturale Torre
Valsorda

19.3.4.1 Al fine di tutelare dovutamente il bene culturale Torre Valsorda - fatto salvo il
rispetto del vincolo di m 50 di raggio evidenziato sulla cartografia di P.R.G.C.,
entro il quale è vietata ogni nuova edificazione - si demandano al SUE
specifico, da redigere sull'area Ic2 interferente con la zona vincolata da
salvaguardare, le indicazioni progettuali atte a salvaguardare il bene
ambientale esistente, fermo restando che, tanto in presenza che in assenza di
SUE, valgono le seguenti prescrizioni:
19.2.4.1.1 dovrà essere previsto il posizionamento di quinte verdi atte al contenimento
VP6/2013>

dell'impatto visivo con le sagome industriali emergenti;
in
particolare, devono essere a tal fine adibite le fasce di “raccordo
ambientale” individuate planimetricamente nelle tavole di PRG. La
sistemazione di tali fasce di “raccordo ambientale” dovrà prevedere la
realizzazione di una cortina arborea e arbustiva continua, di
profondità pari alla fascia di “raccordo ambientale” come individuata
planimetricamente nelle tavole di PRG e composta con un variegato
assortimento di essenze prevalentemente autoctone, per almeno il
50% a foglia sempreverde; < VP6/2013
19.2.4.1.2 dovrà essere dettata particolare disciplina sotto il profilo planivolumetrico,

tipologico e cromatico, per i complessi di immobili interferenti con l'area
vincolata da salvaguardare;
19.2.4.1.3

tanto in presenza che in assenza di SUE, ogni progettazione dovrà essere
corredata da idonea documentazione tecnica necessaria per esprimere la
valutazione di impatto derivante e nella fattispecie:
1) rilievo fotografico dell'area;
2)
3)
4)

5)

VP 6/2013

rilievo planoaltimetrico con curve di livello in scala non inferiore a
1:500;
profili del terreno evidenzianti i dislivelli esistenti e le relative quote
di progetto;
planimetria di inserimento ambientale in scala non inferiore a 1/500
resa a colori ed eventualmente integrata con opportune viste
prospettiche;
capitolo specifico della relazione di accompagnamento alla
progettazione
dev'essere
riservato
all'illustrazione
degli
accorgimenti che si intendono adottare relativamente alla
salvaguardia del bene ambientale Torre Valsorda (quinte verdi ecc.)
con precisazione delle tipologie di impianto strutturali ed
architettoniche degli edifici in progetto e specifiche in ordine alle
finiture esterne degli stessi (coloriture, rivestimenti,infissi ecc.).

Variante Parziale n. 6/2013 (Soc.Co.Gi.Ma) approvata con D.C.C. n. 41 del 19/7/2013
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19.3.5

Prescrizioni
idrogeologico

specifiche

di

mitigazione

del

rischio

19.3.5.1

L’edificazione dell'area Ic di Torre Valsorda, in relazione ai rischi di
esondazione richiamati dalla Relazione geologico-tecnica allegata al P.R.G.C.
ed interessanti la porzione N-E di tale area, è condizionata alla messa in atto
di opportune opere di difesa del suolo che garantiscano l'edificazione e la
urbanizzazione della totalità dell'area in questione.

19.3.5.2

La garanzia di sicurezza dal punto di vista della esondabilità, è requisito
indispensabile per la futura edificazione. Il SUE deve prevedere gli
accorgimenti tecnici atti a garantirla.

19.3.5.3

Allo scopo di prevenire eventuali danni dovuti alle esondazioni del fiume Po,
prima di eseguire i lavori di sistemazione di cui al comma precedente, e
comunque ogniqualvolta venga presentata la richiesta di realizzare un SUE
ovvero vengano richieste concessioni edilizie al di fuori del SUE per realizzare
sopraelevazioni ovvero nuove costruzioni tipologicamente e strutturalmente
isolate da altre esistenti, è fatto obbligo presentare al Comune, unitamente ai
normali documenti di progettazione, un piano quotato aggiornato esteso
almeno all'intera area del SUE ovvero al lotto singolo quando la richiesta di
intervento avvenga in assenza di SUE.

19.3.5.4

In base al piano quotato suddetto vengono concordate con il Comune le quote
del piano di calpestio delle opere che si intendono realizzare. Il dislivello fra
detto piano di calpestio (primo fuori terra) e il piano stradale della SS
Carignano-Saluzzo, misurato in corrispondenza delle sezioni trasversali del
terreno tracciate perpendicolarmente all'asse della strada stessa, non dovrà
mai risultare superiore a m 2 (due).

19.3.5.5

Gli eventuali scantinati costituiti al disotto del suddetto piano di calpestio delle
opere non possono essere utilizzati in modo permanente e non possono
neppure consentire l'installazione di impianti tecnologici che non siano le
comuni reti di alimentazione degli impianti stessi.

19.4 PRESCRIZIONI PARTICOLARI AREA Ic 3 (Stradale Saluzzo)
19.4.1 Modalità di intervento
19.4.1.1 Il primo Strumento Urbanistico Esecutivo (S.U.E.) dovrà essere esteso ad
VP 5/2012
almeno il 40% dell’intera area delimitata.
19.4.1.2

VP 5/2012

VP5/2012>

Al fine di una ordinata attuazione dell’area normativa, qualora la
complessità e l’importo non renda fattibile la completa realizzazione delle
opere di urbanizzazione, il Proponente del primo comparto di intervento
dovrà predisporre il “Piano unitario di intervento delle opere di

Variante Parziale n. 5/2010 (ATR10-NI13) approvata con D.C.C. n. 54 del 26/9/2012
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urbanizzazione” esteso all’intera area e contenente il progetto di tutte le
opere necessarie da attuare per stralci funzionali e fruibili da ripartire
equamente su tutti i proprietari dell’area. In tal caso il Comune, previe le
opportune valutazioni tecniche, economiche ed amministrative, procederà
ad approvare il suddetto “Piano” che diverrà vincolante per l’attuazione
dell’intera area, sia in merito alle opere da realizzare che agli importi degli
oneri di urbanizzazione a debito o credito per un’equa ripartizione dei
< VP5/2012
costi di urbanizzazione sui singoli proprietari dell’intera area.
19.4.1.3 Gli elaborati del SUE dovranno comprendere anche i particolari
architettonici delle facciate dei fabbricati, delle recinzioni, della
sistemazione arborea con utilizzo di materiali di facciata policromi e con
incidenza adeguata di superfici vetrate tali da garantire adeguato
inserimento ambientale caratterizzante l’ingresso al centro abitato. Non
sono ammessi pannelli di facciata in ghiaietto o cemento a vista.

19.4.2 Destinazioni d’uso
In area Ic3 sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso, di cui all’articolo
11.7 delle presenti N.T.A.:
terziarie e commerciali EV – CD nell’ambito dell’addensamento commerciale
A3 MODIF IV – CL - TC – TA – TP.

19.5 PRESCRIZIONI PARTICOLARI
Orbassano e Virle)

AREA

Ic

4

(Stradali

19.5.1 Modalità di intervento
19.5.1.1 Gli interventi edificatori, esclusi quelli ammissibili con titolo abilitativo
edilizio diretto, dovranno essere attuati mediante Strumento Urbanistico
Esecutivo (S.U.E.) esteso ad almeno il 40% dell’intera area delimitata. VP
5/2012

VP 8/2014

19.5.1.2 La posizione delle aree a servizi deve essere definita
in sede di S.U.E.
VP 8/2014
prevedendo la realizzazione
di fasce di protezione ambientale delle
aree residenziali contigue che dovranno essere adeguatamente piantumate
con essenze arboree che costituiscano adeguata barriera visiva ed
VP 8/2014>
antirumore.
La viabilità interna all’ambito deve essere progettata in
sede di S.U.E. in relazione alle esigenze distributive dell’insediamento
< VP 8/2014
produttivo, prevedendo idonei innesti sulla viabilità esistente.
19.5.1.3

VP 8/2014

VP5/2012>

Al fine di una ordinata attuazione dell’area normativa, qualora la
complessità e l’importo non renda fattibile la completa realizzazione delle
opere di urbanizzazione, il Proponente del primo comparto di intervento
dovrà predisporre il “Piano unitario di intervento delle opere di
urbanizzazione” esteso all’intera area e contenente il progetto di tutte le

Variante Parziale n. 8 approvata con D.C.C. n. 6 del 12/2/2014
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opere necessarie da attuare per stralci funzionali e fruibili da ripartire
equamente su tutti i proprietari dell’area. In tal caso il Comune, previe le
opportune valutazioni tecniche, economiche ed amministrative, procederà
ad approvare il suddetto “Piano” che diverrà vincolante per l’attuazione
dell’intera area, sia in merito alle opere da realizzare che agli importi degli
oneri di urbanizzazione a debito o credito per un’equa ripartizione dei costi
< VP5/2012
di urbanizzazione sui singoli proprietari dell’intera area.
19.5.1.4 Gli elaborati del SUE dovranno comprendere anche i particolari
architettonici delle facciate dei fabbricati, delle recinzioni, della
sistemazione arborea con utilizzo di materiali di facciata policromi e con
incidenza adeguata di superfici vetrate sui fronti della strada provinciale e
di via Virle tali da garantire adeguato inserimento ambientale.
19.5.1.5 Dovrà essere realizzata una fascia alberata in fregio a via Virle ed alla
strada Provinciale.

19.5.2 Destinazione d’uso
In area Ic4 sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso, di cui all’articolo
11.7 delle presenti N.T.A.:
attività produttive (PA VP 10), attività terziarie e commerciali (EV – CD
MODIF IV
nell’ambito dell’addensamento commerciale A3
– CL – TC – TA – TR –
TP VP 2/2010 – SP – SPR).
Sono altresì ammesse le attività commerciali per la commercializzazione dei
prodotti risultanti dalle attività produttive, nonché le funzioni espositive
delle produzioni stesse (nell’ambito della destinazione d’uso EV “esercizi di
vicinato” fino a 150 mq di superficie di vendita).

19.5.3 Ambiti sottoposti a prescrizioni particolari
19.5.3.1 Ambito n. 1 (Via De Marchi)
In tale ambito (già area Ic1) il rapporto di copertura è pari a Rc = 50%.

Art. 20 - Impianti produttivi e commerciali esistenti (Ie) in aree
sparse.
20.1

Per gli impianti produttivi e commerciali indicati nella cartografia di P.R.G.
sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di
risanamento conservativo e di ristrutturazione A e B. Eventuali ampliamenti
MODIF XV
e nuove costruzioni
sono ammessi (previo rilascio di Permesso di
costruire convenzionato ai sensi del 5° comma dell'art. 49 L.U.R.).

VP 10 Variante Parziale n. 10/2017 approvata con D.C.C. n. 42 del 26/06/2017 = PAR
MODIF IV

MODIFICAZIONE n. IV (ex art. 17 – c. 8 – LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n. 49 del 26/9/2012
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20.2

In caso di cambio di destinazione d’uso sono ammesse le seguenti
destinazioni (PA VP10, CLMODIF II, TC, TA). E' consentito l'insediamento di attività
commerciali se afferenti alla produzione aziendale o nel caso di esercizi di
vicinato.

20.2.1 L'intervento di ampliamento e di nuova costruzione MODIF XV comporta il rispetto
degli standard di cui ai punti 2 e 3 dell'art. 21 della L.U.R.
20.2.2 Nel caso di insediamenti produttivi, dovrà essere garantita una dotazione minima
di aree per attrezzature funzionali agli insediamenti stessi pari al 15% dell’intera
MODIF IV
superficie MODIF IV dell'area “Ie”
indicata in cartografia.
20.2.3 Nel caso di insediamenti commerciali dovrà essere garantita una dotazione
minima di aree per attrezzature funzionali agli insediamenti stessi pari al 90% della
superficie lorda di pavimento.
20.2.4 In entrambi i casi, di cui ai precedenti commi 20.2.2 e 20.2.3, almeno il 50% di
tali aree dovrà essere destinato a parcheggio pubblico alberato; la restante parte
dovrà essere sistemata a verde pubblico con formazione di quinte verdi di
mascheramento verso il fronte strada.
20.2.5 Su richiesta della Civica Amministrazione è consentita la monetizzazione
completa delle aree di cui all'art.21 della L.U.R. Inoltre le predette aree, su
proposta del richiedente e con accettazione da parte della Pubblica
Amministrazione, potranno essere reperite in aree diverse da quelle
dell’intervento, a condizione che esse comportino un interesse pubblico
maggiore rispetto all’ubicazione del lotto di intervento.
20.2.6 Dovranno inoltre essere rispettate le seguenti prescrizioni:


altezza max. m11,00



distanza dai confini: H con min. m 5,00



confrontanza fra edifici dello stesso lotto. min. m 10,00;



confrontanza fra edifici di lotti diversi: uguale all'altezza del fabbricato più
alto con un min. di m 10,00;



parcheggi privati: 15% dell'area indicata in cartografia.



Rapporto di copertura non superiore al 50%

VP10 Variante Parziale n. 10/2017 approvata con D.C.C. n. 42 del 26/06/2017
MODIF II MODIFICAZIONE n. II (ex art. 17 – c. 8 – LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n. 3 del 27/01/2011
MODIF IV MODIFICAZIONE n. IV (ex art. 17 – c. 8 – LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n. 49 del 26/9/2012
MODIF XV MODIFICAZ. n. XV (ex art. 17 – c. 12 – LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n. 22 del 06/07/2020
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20.2.7 Almeno 1/10 della superficie fondiaria deve essere destinato a verde privato con
obbligo di piantumazione con alberi di alto fusto, schermando con verde di arredo
in modo particolare le recinzioni ed accorpando il più possibile le aree verdi e a
parcheggio, pubbliche e private.

VP 8/2014>

Tale dotazione di verde può essere

soddisfatta anche attuando le aree di “raccordo ambientale”.

MOD. XVII

20.2.8 Poichè tali insediamenti insistono di norma in aree aventi caratteristiche
paesaggistiche, il Sindaco potrà imporre tutti gli accorgimenti ritenuti opportuni per
ridurre l'impatto ambientale (colori, materiali, altezze, ecc.)
20.2.9 L'area Ie in località Madonna degli Olmi ricade nell'ambito di operatività diretta del
PTO Po al di fuori della FPF e del Piano d'Area ed è dal PTO contrassegnata con
la lettera D "Aree degradate o denaturalizzate nelle quali occorre intervenire per il
risarcimento o la ricostituzione delle condizioni originarie o per la ricomposizione
paesaggistica".
20.2.10L’area di cui al precedente comma 20.2.9 è occupata da un'attività di particolare
impatto ambientale per la quale è richiesto un progetto unitario di riqualificazione
dell'area nel rispetto delle seguenti disposizioni:
1) sui fabbricati esistenti sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia di tipo A e B e
di ampliamento e nuova costruzione MODIF XV;
2) gli interventi di ampliamento e nuova costruzione

MODIF XV

richiedono il

permesso di costruire convenzionato ai sensi del 5° comma dell'art.49 della
LUR. In sede di convenzione devono essere assunti impegni specifici in termini
di opere infrastrutturali per soddisfare alle norme di sicurezza proprie del
settore produttivo (R.D.18.6.1931 n.773 - T.U. leggi di pubblica sicurezza
6.5.1940 n.635 e relativo regolamento attuativo), come richiesto dal D.L.
19.9.94 n.626;
3) negli interventi di ampliamento e nuova costruzione
rispettare le disposizioni seguenti:

MODIF XV

si devono



insediare esclusivamente attività connesse all'industria pirotecnica e
afferenti alla produzione aziendale in corso di attività;



rispettare gli standard di cui al 1° comma punto 2 dell'art. 21 LUR da
riservare a verde e parcheggi concentrati di preferenza lungo il confine sud

VP 8/2014 Variante Parziale n. 8 approvata con D.C.C. n. 6 del 12/2/2014
MODIF XV MODIFICAZ. n. XV (ex art. 17 – c. 12 – LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n. 22 del 06/07/2020
MOD. XVII (ex art. 17 – c. 12 – LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n. 51 del 21.12.2020
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dell'area, in sponda sinistra del Po. E' comunque facoltà del Comune
consentire che in sede di progetto unitario, le aree a servizi pubblici siano
monetizzate;


garantire la realizzazione di parcheggi privati nella misura min. del 15%
dell'intera superficie dell'area Ie;



garantire la realizzazione di verde privato min.10% della superficie
fondiaria con obbligo di piantumazione di alberi di alto fusto, schermando
con verde di arredo le recinzioni;

4) si dovranno rispettare i seguenti parametri:


Rapporto di copertura max 1/3 rispetto alla superficie fondiaria tenendo
conto degli edifici già esistenti che si conservano;



Altezza massima delle costruzioni m 7,00 dalla linea di gronda;



Distanza dai confini pari all'altezza con un min.di m 5,00;



Confrontanza pari all'altezza con un min. di m 10,00;



le nuove
costruzioni e quelle
in ampliamento dovranno
avere tetto a una o più falde, facciate ad intonaco civile tinteggiato a colori
tenui, eventuali zoccolature in materiale lapideo.

MODIF XV

MODIF XV

5) Sono fatte salve le disposizioni degli articoli 36
presenti NTA.

20.2.11

VP 8/2014>

MODIF IX

e 38

MODIF IX

delle

In area “Ie 1”, l’esecuzione di qualsiasi intervento eccedente la

ristrutturazione

edilizia

è

subordinato

a

permesso

di

costruire

convenzionato comportante la sistemazione dell’attigua fascia di raccordo
ambientale, all’interno della quale, con rapporto di insidenza non inferiore al
40%, devono essere messe a dimora essenze arboree e arbustive
variamente assortite, prevalentemente autoctone e sempreverdi, secondo gli
schemi progettuali di massima riportati nella Relazione Illustrativa della
Variante Parziale n. 8 al PRG, ponendo particolare attenzione a non
interferire con la dinamica idraulica del limitrofo corso d’acqua demaniale e
a salvaguardare il corridoio della pista ciclabile.
20.2.12

VP 8/2014>

< VP 8/2014

In area “Ie 13”, a titolo di compensazione ambientale, deve essere

corrisposto

un

urbanizzazione,

contributo
da

integrativo

destinare

al

pari

al

10%

finanziamento

di

degli

oneri

interventi

di
di

compensazione ambientale, con particolare riguardo a progetti sviluppati
nell’ambito del programma “Agenda 21”. < VP 8/2014

MODIF IX MODIFICAZ. n. IX (ex art. 17 – c. 12 – LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n. 19 del 24/02/2016
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20.2.13

VP 8/2014>

In area “Ie 14”, le nuove costruzioni devono osservare un

arretramento minimo di 20 m dalla Strada Provinciale previsto per le aree
“Ie” dall’articolo 39.5

MODIF IX

punto 3) delle vigenti N.T.A.; in ogni caso

l’esecuzione di qualsiasi intervento eccedente la ristrutturazione edilizia è
subordinato a permesso di costruire convenzionato comportante la
sistemazione dell’attigua fascia di raccordo ambientale, all’interno della
quale, con rapporto di insidenza non inferiore al 40%, devono essere messe
a dimora essenze arboree e arbustive variamente assortite, prevalentemente
autoctone, nel rispetto delle distanze di sicurezza dalla viabilità provinciale
(almeno 5 m di fascia libera da vegetazione di altezza superiore a 1 m).
Inoltre, a titolo di compensazione ambientale, deve essere corrisposto un
contributo integrativo pari al 10% degli oneri di urbanizzazione, da destinare
al finanziamento di interventi di compensazione ambientale, con particolare
riguardo a progetti sviluppati nell’ambito del programma “Agenda 21”.

<VP

8/2014

20.2.14

VP 8/2014>

In area “Ie 15”, l’esecuzione di qualsiasi intervento eccedente la

ristrutturazione

edilizia

è

subordinato

a

permesso

di

costruire

convenzionato comportante la sistemazione dell’attigua fascia di raccordo
ambientale, all’interno della quale, con rapporto di insidenza non inferiore al
40%, devono essere messe a dimora essenze arboree e arbustive
variamente

assortite,

prevalentemente

autoctone;

eventuali

nuove

costruzioni, che non possono superare l’altezza di m 7,50 all’imposta della
copertura, devono armonizzare, nei caratteri tipologico-formali, con i corpi
di fabbrica rurali connotanti il contesto edilizio, avendo particolare riguardo
alla forometria delle facciate, alle pendenze dei tetti e all’apparenza
cromatica di entrambi. Inoltre, a titolo di compensazione ambientale, deve
essere corrisposto un contributo integrativo pari al 10% degli oneri di
urbanizzazione,

da

destinare

al

finanziamento

di

interventi

di

compensazione ambientale, con particolare riguardo a progetti sviluppati
nell’ambito del programma “Agenda 21”. < VP 8/2014

Art. 21 - Aree commerciali esistenti Ce in CU, RC

MODIF IX MODIFICAZ. n. IX (ex art. 17 – c. 12 – LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n. 19 del 24/02/2016
MOD. XV MODIFICAZ. n. XV (ex art. 17 – c. 12 – LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n. 22 del 06/07/2020
VP 8/2014 Variante Parziale n. 8 approvata con D.C.C. n. 6 del 12/2/2014
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21.1 Nelle aree individuate nelle tavole di P.R.G.C. a prevalente o esclusiva
destinazione commerciale, nell'ambito delle aree residenziali non è consentita la
modificazione della destinazione d'uso commerciale.

21.2 Su tali edifici saranno possibili interventi di manutenzione ordinaria, sempre
consentiti, di manutenzione straordinaria e risanamento conservativo previa
autorizzazione, di ristrutturazione edilizia A e B, di ampliamento e sostituzione
edilizia previo rilascio di permesso di costruire

21.3 Gli interventi di ristrutturazione edilizia di tipo B e sostituzione edilizia non
potranno produrre incrementi di superficie lorda di pavimento superiori alla metà
dell'esistente; sono inoltre subordinati alla stipula di convenzione che regoli
la dismissione delle aree a servizi e agli interventi urbanizzativi
infrastrutturali.

21.4 Per gli interventi di ampliamento dovranno osservarsi i seguenti parametri
urbanistico-edilizi da verificarsi sulla proprietà all'atto dell’adozione del progetto
preliminare della presente variante (= 4/4/2006):



rapporto di copertura 1/2



altezza max. non superiore all'esistente



superficie lorda di pavimento: 75% Sf

21.5 Negli interventi che comportano aumento di Sul (ristrutturazione edilizia di tipo B
ed ampliamento) in quanto assimilabili al completamento di cui alla lettera f) del 3°
comma dell'art.13 della L.U.R., dovranno essere reperite aree per attrezzature al
servizio degli insediamenti commerciali, pari all'80% della Sul complessiva, di cui
almeno la metà da destinare a parcheggio pubblico. Tali aree potranno anche
essere completamente assoggettate all'uso pubblico.

21.6 E' sempre consentita per tali aree la monetizzazione.

Art.22 - Aree agricole normali (A)
22.1 Allevamenti zootecnici ammessi nelle aree agricole normali A - Le presenti N.T.A.
definiscono i seguenti tipi di allevamento zootecnico :
1) allevamenti aziendali quelli in cui il rapporto tra peso vivo ed ettaro di superficie
aziendale non superi i 40 q.li.
Alla determinazione della superficie aziendale concorrono le aree agricole di
proprietà dell'imprenditore e le eventuali aree agricole in affitto, dimostrabili con
regolare contratto registrato;
2) allevamenti di tipo intensivo industriale quelli in cui il rapporto specificato al punto
1) precedente risulti essere superiore a 40 q.li di peso vivo per ettaro di superficie
aziendale, calcolata come sopra specificato.
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22.2

Nelle aree agricole normali sono consentite:

a) costruzioni a diretto servizio dell'agricoltura quali abitazioni, stalle, porcilaie, silos,
serbatoi idrici, ricoveri per macchine agricole ecc.
b)

costruzioni adibite alla conservazione, lavorazione e trasformazione di prodotti
agricoli provenienti da un bacino di produzione comprendente il territorio
comunale e i territori dei Comuni limitrofi;

c) costruzioni per allevamenti di tipo intensivo;
d) riuso di edifici rurali (abbandonati o in disuso o comunque non più necessari per
soddisfare le esigenze dell'azienda agricola) per consentire lo svolgimento di
attività agrituristiche e residenziali. Queste ultime sono ammesse solo se
riguardano edifici che si distinguono per la presenza di elementi di interesse
storico artistico individuati sulla cartografia del P.R.G.C. (cfr.successivo comma
22.9 punto 3);
e) VP 1/2010> “bassi fabbricati” ad uso “deposito degli attrezzi agricoli” che
rispettino le seguenti disposizioni:
1)
siano adibiti ad esclusivo uso di “ricovero attrezzi
agricoli”: a tal proposito, il rilascio del relativo permesso di
costruire è subordinato alla presentazione di un “atto di
impegno” dell’avente diritto che preveda il mantenimento
della predetta destinazione d’uso dell’immobile. Tale
“atto”, a cura e spese del richiedente, dovrà essere
registrato all’Agenzia delle Entrate e trascritto all’ Agenzia
del territorio competente;
2)
abbiano una superficie coperta complessiva non superiore
a mq 9;
3)
siano caratterizzati dai seguenti requisiti, propri dei “bassi
fabbricati”:
3.1)
abbiano un’altezza non superiore a mt 2.50,
misurata dal piano del terreno sistemato
all’intradosso del solaio;
3.2)
abbiano eventuali falde di copertura, impostate
all’estradosso del solaio del piano terreno
sistemato, con una pendenza massima di 27°;
3.3)
se prevista una copertura ad una sola falda,
l’estradosso
della
falda
medesima,
in
corrispondenza del colmo, non sia collocata ad
una quota più elevata di cm 100 rispetto
all’estradosso della gronda;

VP 1/2010

Variante Parziale n. 1/2010 (B.F. e fotovoltaico al suolo in aree agricole) approvata con D.C.C.
n. 45 del 18/11/2010
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4)
5)
6)
7)

8)

9)

f)

siano caratterizzati da un rapporto aeroilluminante non
superiore ad 1/15;
siano privi di piani seminterrati ed interrati;
risultino privi di allacciamenti alle reti infrastrutturali
dell'acquedotto e della fognatura;
siano edificati, dal proprietario del fondo o da chi ne abbia
titolo, con la limitazione di un solo manufatto per ogni
fondo coltivato che abbia superficie non inferiore a mq 600;
possono essere edificati fino a confine se sono uniti o
aderenti con un eventuale altro fabbricato (alto o basso)
preesistente sul lotto confinante oppure se vi è tra essi una
distanza non minore di mt 3.00;
rispettino le prescrizioni dettate dalla “classe di idoneità
all’utilizzazione urbanistica” del fondo su cui insistono,
determinata sulla base delle “verifiche di compatibilità
idraulica ed idrogeologica delle previsioni del vigente
P.R.G.C. previste dal Piano di Assetto Idrogeologico
(P.A.I.)”VP 1/2010.

VP 7/2013>

Strutture destinate al ricovero, allevamento ed addestramento di
animali di compagnia (es. allevamento di cani, canili, gattili, ecc.).
In tali strutture è consentita la realizzazione di box destinati al ricovero degli
animali e degli eventuali fabbricati a servizio dell’attività (quali ad esempio
pronto soccorso, accoglienza, deposito mangimi e preparazione alimenti,
locali per il personale), purchè nel rispetto:
1)
dei parametri ed indici di cui alle presenti N.T.A. (con
particolare riferimento al comma 22.7);
2)
delle vigenti normative igienico-sanitarie in materia e delle
specifiche norme di settore (prevalenti su parametri e
indici di cui al punto 1);
3)
nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla “classe di
idoneità all’utilizzazione urbanistica” del fondo su cui
insistono, determinata sulla base delle “verifiche di
compatibilità idraulica ed idrogeologica delle previsioni del
vigente P.R.G.C. previste dal Piano di Assetto
Idrogeologico (P.A.I.)”. < VP 7/2013

22.3 Per le destinazioni di cui alle lettere b) e c) l'insediamento sarà compatibile con
l'applicazione delle presenti N.T.A. e con le seguenti limitazioni:
1)

l'azienda di cui al punto c) deve risultare dotata di aree per lo spandimento dei
liquami ad uso fertilizzante per un carico convenzionale di bestiame pari a 40 q.li

VP 1/2010

Variante Parziale n. 1/2010 (B.F. e fotovoltaico al suolo in aree agricole) approvata con
D.C.C. n. 45 del 18/11/2010
VP 7/2013 Variante Parziale n. 7/2013 (Oggetti vari) approvata con D.C.C. n. 43 del 19/7/2013
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di peso vivo.La quantità eccedente tale livello deve essere avviata a depuratore
proprio o consortile avente idonee caratteristiche;
2)

l'attività riguardante l'allevamento dei suini di cui alla lett.a) a carattere
aziendale, cioè quella in cui il rapporto tra peso vivo ed ettaro di superficie
aziendale (terreni coltivati a titolo di proprietà, affitto ed altro titolo reale di
godimento) non supera il valore di 40 qli/ha di peso vivo(attività aziendale che
per quanto riguarda l'allevamento dei suini è anche la sola ammessa nelle Aree
agricole normali), deve svolgersi (stabulazione libera, porcilaie) ad una distanza
dal perimetro delle Aree agricole frazionali (Af), dalle aree di insediamento
residenziali esistenti e/o previste dal P.R.G.C. e dalle aree di servizio agli
abitanti (ex art.21 e 22 della LUR), non inferiore a m 1000.

3)

Nel caso di interventi di ristrutturazione e ampliamento di allevamenti esistenti
alla data di adozione del progetto preliminare della presente variante al PRGC
(= 4/4/2006), dovuti esclusivamente alla necessità di adeguamento alle
normative ambientali ed alle norme del benessere animale senza aumento di
capi allevati 8 q.li/ha di peso vivo, è ammesso di derogare alla distanza minima
di cui sopra.

22.4 Ai fini dell'accertamento dell'esistenza dei terreni di spandimento, nel caso in cui
questi siano di proprietà del concessionario, fa luogo la presentazione da parte di
quest'ultimo, di atto di impegno unilaterale allo spandimento in aree definite
dall'impegno stesso. Inoltre:
 devono essere realizzate le necessarie opere di tutela dall'inquinamento
previste dalla legge 10.5.76 n.319;
 devono essere pagati gli oneri di urbanizzazione;
 dev'essere dimostrata la possibilità di conveniente accesso al lotto attraverso
strada asfaltata assoggettata ad uso pubblico.Qualora la lunghezza della
predetta strada di accesso dovesse superare i 100 m si dovranno prevedere
delle piazzuole circoscritte ad un cerchio di 15 m di diametro ed intervallate fra
loro a distanza non superiore a m100.

22.5 In ottemperanza a quanto previsto al punto 22.2 lett. d) del presente articolo, in
presenza di edifici da riusare o recuperare, sono consentiti gli interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di
ristrutturazione edilizia di tipo A e B, nel rispetto delle volumetrie esistenti all'atto
dell'adozione del progetto preliminare della presente variante (= 4/4/2006) (ove per
volumetria esistente si intende sia le parti dell'edificio riservate alla residenza e sia
quelle utilizzate come attrezzature rurali quali stalle, fienili, granai tettoie purchè
chiuse almeno su tre lati, bassi fabbricati), con previsione di miglioramento delle
opere di urbanizzazione primaria.

22.6 Il riuso a fini agrituristici e, dove sussistano le condizioni previste dal presente
articolo, anche a fini residenziali, di edifici rurali abbandonati o in disuso, o
comunque non più necessari per soddisfare le esigenze dell'azienda agricola,
richiede il reperimento, nell'area di pertinenza (stabilita come minimo attraverso
l'applicazione della regola della confrontanza tra fabbricati) degli edifici che si
intende riusare e recuperare, di spazi a parcheggio privato nella misura minima di
1/10 della volumetria riusata e recuperata, e di verde privato con piantumazione di
alberi ad alto fusto per una superficie non inferiore al 10% di quella di pertinenza
degli edifici su cui si è previsto di intervenire. Ha titolo per intervenire chiunque
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disponga della proprietà (indipendentemente dall'attività svolta a titolo principale)
degli immobili e intenda recuperarli nel rispetto dell'ambiente, del paesaggio e degli
eventuali elementi esistenti di interesse storico artistico.

22.7 Nelle aree agricole normali per le destinazioni di cui alle lettere a), b), c) ed f) MODIF
XVI

del punto 22.2 sono ammessi tutti i tipi di intervento di cui al precedente art.12
con la sola esclusione della ristrutturazione urbanistica. Essi si attuano con
intervento diretto nel rispetto dei seguenti parametri ed indici:


Rapporto di copertura: 1/2 della superficie del lotto di insediamento;



Distanza dai confini: m5,00,salvo vincolo con il confinante, per fabbricati fino a
m 6,00 di altezza (H) al colmo;



Distanza dai confini: distanza minima pari all'altezza (H) al colmo, salvo vincolo con
il confinante,per fabbricati di altezza (H) al colmo compresa fra > m 6,00 e m 11,00;



Altezza (max):
- m 7.00 (per l’edificazione del piano mansardato agibile MODIF VIII - ai
sensi dell’art. 51.2 MODIF IX delle presenti N.T.A - tale altezza è
incrementabile di m 3.00);



Nel caso di realizzazione di piani mansardati agibili
seguenti prescrizioni:

MODIF VIII

valgono le

I)

la conformazione delle relative coperture dovrà avvenire nel
rispetto della “sagoma limite” di cui all’art. 51.2 MODIF IX delle
presenti norme;

II)

per la realizzazione di “sottotetti agibili MODIF VIII (mansardati)
relativi a nuovi fabbricati” si richiama quanto contenuto all’art.
51.4.1 MODIF IX delle presenti N.T.A., che di seguito si riporta:
"Ai fini dell’applicazione della presente norma si considera
“nuovo fabbricato” quello risultante da intervento di nuova
costruzione (VI) ovvero da sostituzione edilizia (XII), così come
definiti all’art. 12 delle presenti N.T.A.”

III)

per la realizzazione di “sottotetti agibili MODIF VIII (mansardati)”
relativi a fabbricati esistenti nei termini di cui all’art. 1 VP 2/2010 della
L.R. 21/1998 e successive modifiche si applica quanto previsto
all’art. 51.3 MODIF IX delle presenti N.T.A.

MODIF XVI MODIFICAZ. n. XVI (ex art. 17 – c. 12 – LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n. 26 del

27/07/2020
MODIF VIII MODIFICAZ. n. VIII (ex art. 17 – c. 12 – LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n. 42 del 24/11/2015
MODIF IX MODIFICAZ. n. IX (ex art. 17 – c. 12 – LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n. 19 del 24/02/2016
VP 2/2010 Variante Parziale n. 2/2010 (modifiche normative e cartografiche – oggetti vari) approvata con

D.C.C. n. 17 del 31/3/2011
MODIF IX MODIFICAZ. n. IX (ex art. 17 – c. 12 – LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n. 19 del 24/02/2016
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Per la realizzazione di strutture tecnologiche connesse all’attività aziendale
(essicatoi, silos, serbatoi e simili) è ammesso derogare alle altezze massime
di cui alla presente norma, e comunque non oltre un’altezza, misurata in
prossimità del colmo, pari a mt 25, nei limiti strettamente necessari alla
funzionalità degli impianti e subordinatamente alla mitigazione dell’impatto
paesaggistico da conseguirsi sia con l’impiego di idonei materiali, sistemi
costruttivi e tinteggiatura delle strutture di maggiore emergenza, sia
VP 2/2010
soprattutto con la previsione di schermature alberate.



Per la realizzazione di tutte le altre costruzioni consentite nelle aree agricole
normali (A), ad eccezione delle abitazioni rurali per cui vale l’altezza massima
di mt 7 (incrementabile di 3 mt per l’edificazione del piano mansardato
VP 2/2010
agibile MODIF VIII) viene definita un’altezza massima pari a mt 11.



Aree a parcheggio: 15% dell'area in proprietà per le destinazioni di cui alle lettere
b),c);



Distanza minima dei locali di allevamento: m 10,00 dai fabbricati residenziali in area
agricola e m 200 da fabbricati residenziali in area extragricola;



Distanza minima delle costruzioni di cui alle lettere a) b) ed f)
22.2: m 200 dal perimetro di aree extragricole



Distanza minima delle costruzioni di cui alla lett.c) del punto 22.2:
perimetro di aree extragricole;



Confrontanza minima fra fabbricati residenziali dello stesso lotto: m 10,00.

MODIF XVI

del punto

m 1500 dal

22.8 All'interno dell'area di intervento, nei casi di cui alle lettere b) c) del punto 22.2 del
presente articolo, dovrà prevedersi un'area da sistemare a verde con
piantumazione di essenze arboree di alto fusto, avente superficie non inferiore al
15% della superficie fondiaria, per interventi eccedenti la ristrutturazione edilizia di
tipo B.

22.9 Nelle tavole di P.R.G.C, all'interno delle aree agricole normali (A), risultano
individuati con apposita simbologia:
1) gli edifici di interesse storico artistico vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e
relative aree di pertinenza;
2) gli edifici e/o le aree di pertinenza a cascine e a nuclei rurali riconosciuti di
interesse storico-artistico dal P.R.G.C;
3) gli edifici con elementi di interesse storico artistico.

22.10 I tipi di intervento ammessi per gli edifici di cui al punto 1) del precedente comma
22.9 non possono eccedere il risanamento conservativo; per gli edifici di cui ai
punti 2) e 3) sono ammessi anche la ristrutturazione edilizia di tipo A e B nonchè
l'ampliamento nei limiti del punto 22.7 per gli edifici di cui al punto 2).

MODIF VIII MODIFICAZ. n. VIII (ex art. 17 – c. 12 – LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n. 42 del 24/11/2015
MODIF XVI MODIFICAZ. n. XVI (ex art. 17 – c. 12 – LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n. 26 del 27/07/2020
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22.11 Per la manutenzione ordinaria è sufficiente la comunicazione scritta al Sindaco
prima dell'inizio dei lavori; gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e
risanamento conservativo,sono soggetti a denuncia di inizio attività; gli interventi
di ristrutturazione edilizia e di ampliamento sono soggetti a permesso di
costruire.

22.12 Gli interventi su edifici di cui al punto 1) del precedente comma 22.9, compresi
eventuali cambi di destinazione, sono subordinati al nullaosta della competente
Sovrintendenza.

22.13 Per gli interventi su edifici di cui ai punti 2) e 3) dovrà essere prodotta specifica
relazione in merito alle problematiche storico-edilizie sollevate dall'intervento
stesso.

22.14 Gli edifici di proprietà pubblica con più di 70 VP 8/2014 anni, a meno dell'ottenimento
di dichiarazione contraria al vincolo da parte della competente Sovrintendenza,
sono equiparati a quelli di cui al punto 1); in caso di emissione di dichiarazione
contraria, l'edificio verrà ascritto tra quelli riconosciuti di interesse storico-artistico
dal P.R.G.C., a meno di atto deliberativo contrario da parte del Consiglio
Comunale.

22.15 Gli interventi di ristrutturazione edilizia di tipo A e B e di ampliamento - ove
ammessi - debbono osservare i parametri urbanistici ed edilizi proprii dell'Area
agricola normale previsti dal punto 22.7 del presente articolo, a meno che detti
interventi risultino finalizzati al riuso di cui alla lett. d) del precedente punto 22.2 e
sia in tal caso prevalente quanto previsto dai commi 22.5 e 22.6 del presente
articolo.

22.16 Gli indici di densità fondiaria, sempre per gli interventi di ristrutturazione edilizia di
tipo A e B e di ampliamento, dovranno essere verificati in relazione alle
destinazioni colturali del lotto di insediamento con priorità volta al recupero di
superfici già coperte.

22.17 Gli ampliamenti, che saranno concessi solo ove non sia possibile disporre
diversamente, non dovranno comportare nocumento alla tipologia dell'edificio
principale ed a questo dovranno essere collegati in modo architettonicamente
compiuto. Nel caso in cui gli stessi ampliamenti interessino più unità abitative, sarà
richiesto parere vincolante della Commissione Regionale per la tutela dei beni
culturali.

22.18 La relazione in merito alle problematiche storico-edilizie sollevate dall'intervento
dovrà, nei casi in cui sia richiesta, avere particolare riguardo ai materiali impiegati,
alle tecniche costruttive ed alle caratteristiche dell'impianto edilizio.Tale procedura
coinvolgerà anche le nuove edificazioni che dovessero sorgere entro un raggio di
m 300 attorno al perimetro di individuazione delle preesistenze già specificate ai
punti 1),2),3) del precedente comma 22.9.

VP 8/2014 Variante Parziale n. 8 approvata con D.C.C. n. 6 del 12/2/2014
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22.19 Nelle aree agricole normali i permessi di costruire, per l'edificazione delle
costruzioni elencate alla lettera a) del comma 22.2 del presente articolo
1/2010 sono rilasciati:

VP

- agli imprenditori agricoli professionali, ai sensi del D. Lgs. del 29/03/2004 n° 99
e s.mi. e delle Deliberazioni della Giunta Regionale 3/8/2004 n. 30-13213 e
28/11/2005 n. 107-1659 anche quali soci di cooperative;
- ai proprietari dei fondi ed a chi abbia titolo per l'esclusivo uso degli imprenditori
agricoli professionali, di cui al punto precedente e dei salariati fissi addetti alla
conduzione del fondo;
- agli imprenditori agricoli professionali, non a titolo principale ai sensi del
penultimo ed ultimo comma dell'art.2 della L.R. 12.10.78 n.63 e succ.mod. e
della lettera m) del 2° comma dell'art.25 della L.U.R., che hanno residenza o
domicilio nell'azienda interessata.

22.20 Tutti gli altri permessi di costruire previsti dal presente articolo sono rilasciati ai
proprietari dei fondi ed a chi abbia titolo.

22.21 Il rilascio del permesso di costruire per interventi edificatori nelle aree agricole è
subordinato alla presentazione di un atto di impegno dell'avente diritto che preveda il
mantenimento della destinazione dell'immobile a servizio dell'attività agricola, da
trascriversi sui registri delle proprietà immobiliari, ai sensi dell'art.25 della L.U.R.

22.22 Il mutamento della destinazione d'uso è consentito previa richiesta di permesso
di costruire oneroso nei casi previsti dall'art.25 comma 10 della LUR, fatto salvo quanto
previsto dal successivo comma 11 del medesimo articolo di legge, con le pecisazioni che
seguono:
a) ogni qual volta detto mutamento di destinazione d’uso sia volto a consentire lo
svolgimento di attività extragricole (residenza extragricola compresa), VP 10 > sono
consentite le seguenti destinazioni d’uso: RA – RU – PAR1 – PAR2 – TA – TR
– TP; < VP 10
b) ogni qualvolta si tratti di mutamento di destinazione d’uso riguardanti unità
immobiliari residenziali, queste ultime non possono aumentare di numero rispetto a
quelle stabilite dal progetto per il quale è stato stipulato regolare atto di impegno
circa il mantenimento della destinazione dell’immobile a servizio dell’attività agricola;
c) in ogni caso, sia che si tratti di unità immobiliari residenziali, o di unità immobiliari
destinate ad usi extra residenziali, il mutamento di destinazione d’uso non deve
determinare né aumento della volumetria (volume V), né aumento della Superficie
Coperta (Sc), rispetto alle quantità che risultano dal progetto per il quale è stato

VP 1/2010 Variante Parziale n. 1/2010 (B.F. e fotovoltaico al suolo in aree agricole) approvata con D.C.C. n.

45 del 18/11/2010
VP 10 Variante Parziale n. 10/2017 approvata con D.C.C. n. 42 del 26/06/2017
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stipulato regolare atto di impegno circa il mantenimento
dell’immobile a servizio dell’attività agricola .

della destinazione

22.23 Nel caso in cui il richiedente imprenditore agricolo risultasse già proprietario di
una unità abitativa a proprio uso sita in area agricola, dovrà essere presentata una
relazione che indichi le forme di riuso per l'immobile preesistente.

22.24 Gli indici di fabbricabilità fondiaria per le abitazioni rurali vengono definiti, in
relazione alle destinazioni colturali dei terreni nel seguente modo:
a) terreni a colture protette orticole non di pieno campo, vivaistiche e attività specializzate
per la ricerca e la sperimentazione botanica,veterinaria,addestramento e allevamento di
cani,canili,gattili ecc.
If 0,06 mc/mq
b) terreni a colture orticole e floreali specializzate

If 0,05 mc/mq

c) terreni a colture legnose specializzate

If 0,03 mc/mq

d) terreni a seminativo e prato permanente

If 0,02 mc/mq

e) terreni a bosco ed a coltivazione industriale del legno annessi ad aziende agricole in
misura non superiore a 5 Ha per azienda
If 0,01 mc/mq

22.25 Le destinazioni colturali in atto ed in progetto fanno parte integrante dell'atto di
impegno sopraddetto ai fini delle sanzioni previste dall'art. 69 della L.U.R.

22.26 Qualora il proprietario dei terreni utilizzati dall’azienda agricola all’atto della
richiesta di permesso di costruire dimostri un diverso uso (tipo di coltura) da quello
indicato nella cartografia del P.R.G.C., è facoltà del proprietario adottare l’indice di
densità edilizia fondiaria (If) con riferimento al tipo di coltivazione realmente praticata sui
singoli appezzamenti di terreno, oppure di assumere come valore unico dell'indice estensibile a tutti gli appezzamenti - quello riferito al tipo di coltura più praticata (in
termini di superficie di terreno) dall’azienda stessa all’atto della richiesta di permesso di
costruire. Fra i tipi di coltura, il P.R.G.C. individua due tipi di colture ad elevata densità
produttiva: le colture orticole e quelle floreali specializzate che impegnano superfici
limitate di terreno per ogni singola azienda. Atteso che le colture orticole non di pieno
campo e quelle florealicole specializzate di carattere vivaistico si distinguono dalle altre
colture dal punto di vista del controllo e della commercializzazione dei prodotti tanto da
richiedere la residenza fissa in loco (custodia) di operatori del settore, e che siffatta
modalità configura per dette colture un’attività agricola speciale in cui confluiscono altre
forme di attività quali: allevamento e addestramento cani, canili e gattili, ricerca e
sperimentazione botanica, veterinaria, tanto da richiedere l’introduzione nelle presenti
NTA di una nuova classe di terreni (con relativo indice di densità edilizia fondiaria (If),
classe che per questo motivo risulta specificata nel precedente comma 22.25 del
presente articolo.

22.27 Ai fini del calcolo del volume residenziale agricolo, la superficie aziendale va
computata al netto delle aree incolte ed al lordo degli edifici esistenti (attrezzature e
servizi all'azienda esclusi).

22.28 E' ammessa l'utilizzazione di tutti gli appezzamenti componenti l'azienda, anche
non contigui, entro la distanza dal centro aziendale ritenuta congrua ai fini delle norme
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sulla formazione della proprietà coltivatrice, purchè tale utilizzazione risulti da apposito
atto di vincolo trascritto sui registri della proprietà immobiliare.

22.29 Per le aziende che insistono sui terreni di Comuni limitrofi, nell'ambito di aree a
destinazione agricola, è ammesso l'accorpamento dei volumi sull'area di un solo Comune,
al netto delle aree incolte, a condizione che l'edificio destinato ad abitazione rurale non
superi 1500 mc.

22.30 Il trasferimento di cubatura ai sensi del precedente comma deve risultare da
apposito atto di vincolo trascritto nei registri del Comune interessato.

22.31 In ottemperanza al 14° comma dell'art. 25 della L.U.R. per le aziende le cui aree
vengono interessate all'insediamento di servizi o di opere di urbanizzazione, è consentito
l'utilizzo di dette superfici per la determinazione del massimo volume realizzabile.

22.32 Fatte salve le prescrizioni particolari riguardanti i fabbricati di cui ai punti 1),2),3)
del precedente comma 22.9, nelle Aree agricole normali è consentito "una tantum"
realizzare un ampliamento di 100 mc. dei fabbricati esistenti alla data di adozione del
progetto preliminare della presente variante (= 4/4/2006) sempre che non vi siano
vincoli di legge o di P.R.G.C. che lo vietino.

22.33 L’adempimento di cui al precedente comma può avvenire solo in presenza di
permesso di costruire rilasciato dal Comune a:


coloro che hanno titolo per intervenire sui fabbricati ad uso residenza rurale
esistenti alla data del 23.12.1988 e sono, nella specifica circostanza di cui al
precedente comma, esonerati dall’obbligo di verificare l’indice di fabbricabilità
fondiaria (If) e di presentare atto di impegno di mantenimento della destinazione
dell’immobile a servizio dell’attività agricola;



coloro che alla data di adozione del progetto preliminare della presente
variante (= 4/4/2006) sono i proprietari di fabbricati ad uso residenza (non
specificatamente rurali) esistenti alla data del 23.12.1988 ai quali non viene
richiesto di verificare l’indice di densità fondiaria (If) ma di corrispondere gli
OO.UU. di cui alla legge 10/77.

22.34 Alcune porzioni di aree A ricadono nell'ambito di operatività del PTO e dallo
stesso sono classificate A1 cioè zone esterne alla FPF senza sostanziali limitazioni all'uso
agricolo che vi assume carattere dominante, con eccellenti qualità agronomiche, struttura
aziendale consolidata, cospicui investimenti fondiari, in cui lo sviluppo agricolo deve
essere orientato in funzione dei legami ecologici e funzionali con l'ecosistema fluviale.

22.35 In tali porzioni di area A valgono le prescrizioni che seguono, oltre alle norme di
cui ai precedenti commi del presente articolo, per quanto non in contrasto con esse:
1). per le aree di cui sopra che ricadono anche nel piano d'area del sistema delle aree
protette della fascia fluviale del Po, sono operanti le norme dettate dal piano d'area,
ove più restrittive rispetto a quelle del presente articolo;
2). devono essere rispettate le indicazioni dei piani di settore per l'agricoltura, ove
operanti;
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3). ogni progetto di intervento edilizio eccedente la ristrutturazione edilizia di tipo B,
deve definire l'assetto dell'intero complesso edificato di pertinenza dell'azienda
nonchè gli usi e le sistemazioni delle parti libere di pertinenza degli edifici, i giardini e
le opere connesse, e deve inserirsi coerentemente nel paesaggio agrario evitando
impatti visivi contrastanti;
4). gli interventi di ampliamento e sopraelevazione in quanto articolazione di
insediamenti preesistenti, devono osservare le regole proprie di ciascuna tipologia
tradizionale per quanto riguarda il rapporto con il contesto agrario, con il sistema
degli accessi e con gli spazi liberi di pertinenza. Le nuove costruzioni e i mutamenti
d'uso richiedono uniformità delle caratteristiche tipologiche tradizionali degli edifici
rurali compresi manufatti, decorazioni, recinzioni;
5). fatte salve le precisazioni di cui all'art. 29.20, le costruzioni e le infrastrutture di
accesso, comprese le sistemazioni stradali di interesse locale e generale nonchè le
recinzioni e le sistemazioni degli spazi liberi di pertinenza, non devono pregiudicare
l'integrità dei fondi agricoli nè alterare le trame particellari dei reticoli idrologici e
stradali e la leggibilità del paesaggio agrario;
6). i mutamenti di destinazione d'uso a favore della residenza rurale sono consentiti
con interventi fino alla ristrutturazione edilizia di tipo A e B privilegiando il recupero e
il riuso di annessi rustici non più necessari alla conduzione del fondo;
7). gli annessi rustici di nuova costruzione sono consentiti solo in assenza di alternative
di recupero e riuso di edifici preesistenti e rigorosamente dimensionati alle esigenze
dell'azienda agricola;
8). negli ampliamenti, sopraelevazioni e nuove costruzioni i materiali e i caratteri
costruttivi devono essere adeguati alle preesistenze tradizionali limitrofe, con
particolare riguardo alle pendenze, agli sporti e all'articolazione delle falde dei tetti,
all'utilizzo dei materiali di facciata e di copertura (omogenei rispetto a quelli storicolocali e con esclusione assoluta di rivestimenti ceramici e di trattamenti o colori che
facciano emergere l'edificio dal contesto). Le sistemazioni esterne non devono
presentare muri contro terra di altezza superiore a m 1,50 nè superfici
impermeabilizzate superiori a quelle strettamente necessarie per l'accesso e la
sosta nè piantumazioni di essenze estranee a quelle tradizionalmente presenti;
9). non sono consentite le destinazioni di cui alle lettere b) c) d) ed e)VP
comma 22.2 del presente articolo;

1/2010

del

10). le attività consentite sono:
MODIF XV

10.1 quelle elencate alla lettera a) e alla lettera f)
del comma 22.2 del
MODIF XV
presente articolo (corrispondenti alla categ.normativa U4.1 e U2.1
di
PTO);

VP 1/2010 Variante Parziale n. 1/2010 (B.F. e fotovoltaico al suolo in aree agricole) approvata con D.C.C. n.

45 del 18/11/2010
MODIF XV MODIFICAZ. n. XV (ex art. 17 – c. 12 – LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n. 22 del 06/07/2020
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10.2 agricoltura in aree intercluse non integrata in corpi aziendali compresa
pioppicoltura e arboricoltura da legno (U3.2 di PTO);
10.3 agricoltura integrata in corpi aziendali (U3.3 di PTO);
10.4 residenza permanente e attività artigianali, terziarie e commerciali di
interesse locale purchè preesistenti alla data del 23.12.1988, con i servizi ed
attrezzature ad esse connessi (U4.2 di PTO).
11). Con riferimento al precedente punto 10, le modalità di intervento sono:
- per 10.2 e 10.3 gestione dei terreni agricoli e forestali in termini di tecniche
agricole convenzionali (M1.1 di PTO);
- per 10.1 e 10.4 recupero edilizio e urbanistico di insediamenti rurali e singoli
edifici ed impianti senza sensibili modificazioni della trama edilizia e viaria, della
consistenza edilizia, dell'assetto funzionale e dei caratteri storici, culturali e
ambientali (M4.1 di PTO) con interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia di
tipo A e B, mutamento di destinazione d'uso, demolizione di superfetazioni, di
baracche ecc; formazione di parchi urbani, aree attrezzate per il gioco e lo
sport, rimodellazioni spondali per fini idraulici o fruitivi, senza consistenti
modificazioni dello stato e dei caratteri dei luoghi (M2.1 di PTO) MODIF XV.
- per 10.1 completamento di insediamenti rurali e singoli edifici ed impianti con
interventi di ampliamento e sopraelevazione, omogenei ai caratteri ambientali,
edilizi e funzionali delle preesistenze (M 4.2 di PTO)
- per 10.1 nuovi insediamenti rurali e rinnovo integrale di edifici esistenti
(demolizione e ricostruzione) (M 4.3 di PTO).

22.36 In tutte le aree agricole normali (A) comprese nel "Settore" del territorio comunale
planimetricamente rappresentato nelle tavole 5/A allegate alle presenti NTA MODIF IV è
fatto divieto di effettuare attività estrattive compreso l'accumulo di inerti, argille, ecc. e/o la
lavorazione degli stessi; accumulo e lavorazione che evidentemente eccedano il normale
svolgimento dell'attività agricola.

22.37 Nelle medesime aree agricole normali (A) comprese nel "Settore" è fatto obbligo di
rispettare il reticolo ecologico minore formato dai fossi, corsi irrigui, siepi e alberate ed
altri elementi di connessione sociologica e paesistica, nel senso che è vietato:
a) interrare, intubare, modificare il tracciato e/o la sezione trasversale (o l'uno e
l'altra insieme) dei fossi importanti quali canali, bealere, rogge scolmatrici o
adduttrici) nonchè dei corsi irrigui naturali se non per giustificati motivi che
verranno di volta in volta valutati dal Comune;

MODIF IV MODIFICAZIONE n. IV (ex art. 17 – c. 8 – LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n. 49 del 26/9/2012

= (cfr. successivo art. 58 delle presenti N.T.A.)
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b) indebolire, rimuovere siepi e alberate senza che prima sia stata documentata per
mano di un esperto del settore botanico la loro eventuale malattia, l'inconsistenza
o il livello di degrado fisico e biologico dei singoli soggetti e comunque si sia
provveduto da parte della proprietà, con un atto di impegno unilaterale, a sostituirli
(anche in intorni convenuti) qualora la rimozione sia stata riconosciuta necessaria.

22.38 Sono fatte comunque salve le prescrizioni particolari contenute nella delibera
C.C.n.40 del 24.6.99 relative al percorso storico accertato (strada della Pancalera e
adiacente canale) e al percorso di fruizione (strada Ceretto-Valinotto) previste dal PTO
(ambito di influenza indiretta), entrambi ricadenti nel precistato "Settore".

22.39 Al divieto di cui alla lett.b) del comma 22.38 del presente articolo fanno
eccezione:
- l'abbattimento dei pioppi di coltura presenti in forma isolata o a gruppi in altri tipi di
occupazione del suolo;
- gli interventi per la gestione dei cedui a regime;
- il taglio dei piantamenti per arboricoltura da legno entro il turno di 20 anni per i pioppi
ibridi e di 50 anni per le altre specie;
- il taglio degli arbusteti non ripari;
- la potatura degli alberi, dei filari, selle siepi
- l'abbattimento degli alberi isolati di diametro inferiore a m0,50 (misurati a m1,50 di
altezza).

Art. 23 - Aree agricole frazionali (Af)
23.1

Le aree agricole frazionali (Af) corrispondono alle frazioni ed ai nuclei abitati di
antico impianto rurale come da tavole 3A, 4A e 4A/bis allegate alle presenti N.T.A.

23.2

In queste aree sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria,
restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia di tipo A e B,
ampliamento,sopraelevazione, demolizione, nuova costruzione e sostituzione edilizia.

23.3

Gli interventi eccedenti il risanamento conservativo sono soggetti a permesso di
costruire o subordinati alla stipula di convenzione o atto di impegno unilaterale ai sensi
del 5° comma dell'art.49 della L.U.R., qualora l'intervento sia di particolare complessità o
richieda la formazione di opere infrastrutturali che eccedono il semplice allacciamento.

23.4

Le destinazioni d'uso consentite nelle aree Af sono le seguenti:
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VP 10 >

a) residenziali: RA-RU-RE;
b) produttive: PAR1 - PAR2 ;
c) terziarie: EV - TC – TS – TA – SP – SPR. < VP 10

VP 10>

< VP 10

23.5

Sono consentite costruzioni a diretto servizio dell'agricoltura, quali ricoveri per
animali con esclusione di allevamenti intensivi di cui all'art. 22.1 punto 2) ricoveri per
macchine agricole, tettoie, magazzini ecc.

23.6

Tutte le nuove edificazioni dovranno conformarsi all'ambiente edilizio circostante.
E' quindi fatto obbligo di impiegare nelle opere di finitura, materiali di tipo tradizionale
come l'intonaco nei colori delle terre, coperture a falde di colore rosso o marrone scuro, i
canali di gronda ed i pluviali in lamiera zincata od in rame verniciati scuri ecc.; non
saranno consentite costruzioni realizzate con tamponamenti formati da pannellature
prefabbricate lasciate a vista o con mattoni tipo paramano.

23.7

Per gli interventi che originano un incremento della volumetria esistente o
determinano volumetria di nuova formazione, dovranno essere verificati gli indici e
parametri seguenti:
- indice di densità edilizia fondiaria per residenza ed attività non a destinazione agricola:
mc/mq 0.90 (relativamente alla residenza, per l’edificazione del piano mansardato
agibile MODIF VIII - ai sensi dell’art. 51.2 MODIF IX delle presenti N.T.A - tale indice è
incrementabile di mc/mq 0.36);
- N. piani ft. per fabbricati a destinazione non agricola: 2 piani f.t. (relativamente alla
residenza, per l’edificazione del piano mansardato agibile MODIF VIII - ai sensi
dell’art. 51.2 MODIF IX delle presenti N.T.A - tale numero è incrementabile di 1 piano);
- Nel caso di realizzazione di piani mansardati agibili
prescrizioni:

MODIF VIII

valgono le seguenti

VP 10 Variante Parziale n. 10/2017 approvata con D.C.C. n. 42 del 26/06/2017
VP 10 Variante Parziale n. 10/2017 approvata con D.C.C. n. 42 del 26/06/2017 = E' altresi consentita

qualsiasi attività artigianale a servizio dell'agricoltura non avente carattere nocivo, molesto o
inquinante ai sensi delle leggi vigenti in materia (già art. 23.5 N.T.A.)

MODIF VIII MODIFICAZ. n. VIII (ex art. 17 – c. 12 – LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n. 42 del 24/11/2015
MODIF IX MODIFICAZ. n. IX (ex art. 17 – c. 12 – LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n. 19 del 24/02/2016
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I)

la conformazione delle relative coperture dovrà avvenire nel
rispetto della “sagoma limite” di cui all’art. 51.2 MODIF IX delle
presenti norme;

II)

per la realizzazione di “sottotetti agibili MODIF VIII (mansardati)
relativi a nuovi fabbricati” si richiama quanto contenuto
all’art..4.1 MODIF IX delle presenti N.T.A., che di seguito si riporta:
"Ai fini dell’applicazione della presente norma si considera “nuovo
fabbricato” quello risultante da intervento di nuova costruzione (VI)
ovvero da sostituzione edilizia (XII), così come definiti all’art. 12 delle
presenti N.T.A.”

III)

per la realizzazione di “sottotetti agibili MODIF VIII (mansardati)”
VP 2/2010
relativi a fabbricati esistenti nei termini di cui all’art. 1
della L.R. 21/1998 e successive modifiche si applica quanto
previsto all’art. 51.3 MODIF IX delle presenti N.T.A.

- rapporto di copertura: (Rc) = 1/2
- parcheggio privato relativo alle costruzioni ad uso residenziale: 1 mq. ogni 10 mc.
costruiti
- distanza minima del fabbricato residenziale da locali di allevamento: m 10,00
- distanza minima concimaia da fabbricato residenziale e/o da ciglio di strada aperta al
pubblico passaggio. M 20,00
- distanza minima concimaia da pozzi di acqua potabile: m 100.

23.9

Per i fabbricati sottoposti ai vincoli della legge.D.Lgs. 42/2004 e s.mi. e per quelli
riconosciuti di interesse storico artistico dal P.R.G.C sono ammessi interventi fino al
risanamento conservativo in osservanza di quanto disposto dal 4° comma dell'art.24 della
L.U.R.,consentendo, tanto nel primo quanto nel secondo caso, il cambio di destinazione
d'uso in atto, sempre che il fine del cambio di destinazione sia quello di realizzare servizi
sociali pubblici e/o privati di uso pubblico (quali fra questi ultimi: Istituti di credito, istituti,
enti e associazioni per l'assistenza, la sanità, la formazione, l'istruzione, il culto e la
preghiera). Per i fabbricati segnalati dal P.R.G.C.con elementi di interesse artistico, oltre
a quanto già previsto nei casi precedenti, sono consentiti interventi di ristrutturazione
edilizia di tipo A e B e di ampliamento.

MODIF VIII MODIFICAZ. n. VIII (ex art. 17 – c. 12 – LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n. 42 del 24/11/2015
MODIF IX MODIFICAZ. n. IX (ex art. 17 – c. 12 – LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n. 19 del 24/02/2016

132/228

23.10 Gli interventi di ristrutturazione edilizia di tipo A e B e di ampliamento, con priorità
volte al recupero delle superfici già coperte, dovranno osservare i parametri urbanisticoedilizi proprii dell'area; gli indici di densità fondiaria dovranno essere verificati in relazione
alle destinazioni richieste (agricole o extragricole).

23.11 Gli ampliamenti, che saranno concessi ove non sia possibile disporre
diversamente, non dovranno recare nocumento alla tipologia dell'edificio principale ed a
questo dovranno essere collegati in modo architettonicamente compiuto. Nel caso in cui
gli stessi ampliamenti interessino più unità abitative, sarà richiesto parere vincolante della
Commissione Regionale per la tutela dei beni culturali.

23.12 Relativamente ai fabbricati sottoposti ai vincoli legislativi del Dgls. 42/2004 e
per quelli riconosciuti di interesse storico dal P.R.G.C., gli interventi di manutenzione
ordinaria si intendono assentiti previa comunicazione scritta al Sindaco, prima dell'inizio
dei lavori; gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro,risanamento conservativo
sono soggetti a denuncia di inizio attività; gli interventi di ristrutturazione edilizia di tipo
A e B e di ampliamento sono soggetti a permesso di costruire .

23.13 La presentazione di denunce di inizio attività e/o la richiesta di permessi di
costruire, relativi ad interventi da affettuarsi su edifici sottoposti al vincolo del D.Lgs.
42/2004, sono sottoposte al parere preventivo della competente Sovrintendenza.

23.14 La presentazione di denunce di inizio attività relative ad interventi su edifici
riconosciuti di interesse storico artistico dal P.R.G.C. o su edifici aventi elementi di
interesse storico artistico, come peraltro le richieste di permessi di costruire relativi a
questi ultimi, devono essere accompagnati da una relazione in merito alle problematiche
storico-edilizie sollevate dall'intervento.

23.15 Gli edifici pubblici con più di 70

VP 8/2014

anni, a meno dell'ottenimento di
dichiarazione contraria al vincolo da parte della competente Sovrintendenza, sono
equiparati a quelli vincolati ex D.Lgs. 42/2004; in caso di emissione di tale dichiarazione
contraria, l'edificio verrà ascritto tra quelli riconosciuti di interesse storico artistico dal
P.R.G.C., a meno di deliberazione contraria da parte del Consiglio Comunale.

23.16 All'interno delle aree agricole frazionali (Af) è consentito:
a) realizzare "una tantum" 100 mc. di ampliamento del volume in atto alla data di
adozione del progetto preliminare della presente variante (= 4/4/2006);
b) recuperare i sottotetti relativi a fabbricati realizzati nei termini di cui
all’art. 1 VP 2/2010 della L.R. 6.08.1998, n. 21 e successive modifiche (il fine è quello

VP 8/2014 Variante Parziale n. 8 approvata con D.C.C. n. 6 del 12/2/2014
VP 2/2010 Variante Parziale n. 2/2010 (modifiche normative e cartografiche – oggetti vari) approvata con

D.C.C. n. 17 del 31/3/2011
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di dotare di servizi igienici, volumi tecnici, o conseguire un miglioramento distributivo
e funzionale delle unità immobiliari esistenti) nel rispetto di quanto previsto dal
successivo art. 51.3 MODIF IX delle presenti NTA;
c) sopraelevare i fabbricati nel rispetto
art. 50.1 MODIF IX delle presenti NTA.

di

quanto

stabilito

dal

successivo

23.17 L'intervento di cui al precedente comma 23.16 lett.a) del presente articolo non
richiede la verifica dell'indice di fabbricabilità fondiaria (If), mentre rispetto ai rimanenti
indici o rapporti di cui al precedente Art.8 delle presenti NTA, richiede la sola verifica delle
distanze minime fra fabbricati. Gli interventi di cui al precedente comma 23.16 lett.b) e c)
del presente articolo non comportano la verifica dell'indice di fabbricabilità fondiaria (If)
nè richiedono la verifica degli indici o rapporti o distanze di cui al succitato art. 8. In
particolare per la realizzazione dell'intervento di cui alla lett.a) - fatti salvi in questo caso
gli obblighi fra privati che derivano dal rispetto delle confrontanze - per la realizzazione
degli interventi di cui alle lett. b) e c) non sono richiesti atti di vincoli fra privati essendo
sufficiente il rispetto delle norme del Codice Civile e, ove il caso, delle leggi specifiche che
regolano l'attuazione degli interventi medesimi. Fino a 300 mc. è necessario il
permesso di costruire; oltre 300 mc. è necessario il permesso di costruire
convenzionato di cui all'art.49 comma 5° della LUR, mentre per recuperare i sottotetti di
cui alla lett.b) precedente e per sopraelevare la copertura dei fabbricati di cui alla lett.c), è
necessario il permesso di costruire.

23.18 I nuclei frazionali denominati Ceretto, Campagnino, Gorra e Tetti Faule ricadono,
tutte o in parte, nell'ambito di operatività diretta del PTO "Po" al di fuori delle FPF e del
Piano d'area sono dal PTO definiti "Annucleamenti rurali R" che il PTO intende tutelare
quali testimonianze documentali e quali componenti significative del paesaggio agrario,
anche se non presentano caratteristiche tali da poterli classificare beni culturali ai sensi
dell'art.24 della LUR.

23.19 Per i predetti nuclei frazionali valgono le norme di cui ai commi precedenti con le
limitazioni di seguito descritte:
1. Le destinazioni d'uso consentite sono solo quelle relative all'attività agricola,
all'agriturismo, alla residenza rurale e residenza permanente, ai servizi ed attrezzature
pubbliche. Altre destinazioni sono ammesse solo se esistenti alla data di approvazione
della presente Variante di adeguamento (=15/3/1997) purchè non si tratti di locali di
divertimento, alberghi, teatri e cinematografi e, in genere, attività che comportino
elevati flussi di traffico.

MODIF IX MODIFICAZ. n. IX (ex art. 17 – c. 12 – LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n. 19 del 24/02/2016
MODIF IX MODIFICAZ. n. IX (ex art. 17 – c. 12 – LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n. 19 del 24/02/2016
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2. Il cambio di destinazione d'uso è consentito solo a favore dell'attività agricola,
dell'attività agrituristica, della residenza agricola e permanente e delle attrezzature e
servizi pubblici.
3. Nelle sopraelevazioni, ampliamenti e nuove costruzioni, l'altezza massima consentita è
di m 7,00 misurata alla linea di gronda.
4. Negli interventi di cui al precedente punto 3 sono esclusi rivestimenti ceramici o
trattamenti che facciano emergere l'edificio dal contesto. Le falde dei tetti devono
essere aggettanti in modo molto evidente.
5. Le sistemazioni esterne non devono presentare muri contro terra di altezza superiore
a m 1,50, nè superfici impermeabilizzate superiori a quelle strettamente necessarie per
l'accesso e la sosta, nè piantumazioni di essenze estranee a quelle tradizionalmente
presenti.

23.20

VP 8/2014

In Borgata Brassi, la cartografia di PRG individua, con campitura
gialla, due fabbricati per i quali è prevista la demolizione e, con perimetro a pallini
blu, un’area ubicata sul margine sud del nucleo frazionale, priva di autonoma
capacità edificatoria, ma all’interno della quale, con singoli titoli abilitativi, è
consentita la ricostruzione dei predetti fabbricati, nel rispetto delle seguenti
prescrizioni specifiche:
1. il volume degli edifici abitativi, al netto dell’eventuale piano mansardato
agibile MODIF VIII, non può essere superiore a quello dell’ingombro geometrico dei
fabbricati in demolizione, misurato al lordo di tutte le strutture edilizie anche non
costituenti volume ex art. 8.13 e maggiorato degli incrementi una tantum
ammessi dalle norme comunali e regionali;
2. le nuove costruzioni, ferma restando l’inapplicabilità dell’indice di densità
fondiaria, devono rispettare tutti gli altri parametri edilizi del comma 23.8;
3. la tipologia dei nuovi edifici deve essere coerente con i modelli della tradizione
costruttiva rurale, sia recuperandone o reinterpretandone le peculiarità formali,
sia mantenendo l’impianto lineare dei corpi di fabbrica, con il medesimo
orientamento del tessuto edilizio originario della borgata. < VP 8/2014

Art. 24 - Aree agricole di salvaguardia ambientale (Aa)

VP 8/2014 Variante Parziale n. 8 approvata con D.C.C. n. 6 del 12/2/2014
MODIF VIII MODIFICAZ. n. VIII (ex art. 17 – c. 12 – LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n. 42 del 24/11/2015
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24.1

Sono definite aree agricole di salvaguardia ambientale Aa, le aree individuate a
norma dell'8° comma dell'art.13 della L.U.R. lettera a) (da salvaguardare per il loro pregio
paesistico o naturalistico o di interesse ambientale) e lettera b) (con caratteristiche
negative dei terreni ai fini della pubblica incolumità).8

24.2

In dette aree non sono ammessi a tutti gli effetti nuovi insediamenti ivi comprese
le infrastrutture per l'agricoltura non direttamente connesse alla irrigazione dei fondi o alla
protezione del territorio.

24.3

Sono altresi ammessi l'ampliamento e la nuova formazione di strade di interesse
generale (autostrade, strade statali, provinciali) e di interesse locale.

24.4

Per le strade di interesse generale attraversanti l'area Aa, il progetto di
ampliamento e di nuova costruzione dovrà essere preceduto da adeguato studio di
impatto ambientale, al fine di salvaguardare le caratteristiche naturalistiche e ambientali
delle aree stesse.

24.5

Per le strade di interesse locale interessanti le suddette aree Aa, le opere per la
realizzazione di eventuali tracciati stradali dovranno seguire, per quanto possibile, i
percorsi campestri, poderali, vicinali ecc. eventualmente esistenti, al fine di rispettare
l'ambiente naturale e quello rurale.

24.6

Qualora le strade di interesse generale o locale attraversino porzioni di area Aa
che si trovino nelle condizioni di cui alla lettera b) dell'art.13 della L.U.R. i progetti delle
opere dovranno essere verificati con i fattori negativi (rischio esondazione, portanza
terreno ecc.) evidenziati nella Relazione geologico-tecnica allegata al P.R.G.C.

24.7

Qualora i predetti tracciati interferiscano con il Piano d'area del sistema delle aree
protette della fascia fluviale del Po, qualsiasi tipo di intervento dovrà rispettare le
prescrizioni di detto Piano d'area.

24.8

Agli effetti dell'art. 25, 12° e 19° comma della L.U.R., gli indici di densità fondiaria
previsti dall'articolo citato, conferibili alle aree Aa in ragione del tipo di coltura in atto o in
progetto, possono essere utilizzati esclusivamente nelle aree agricole normali.

24.9

Per gli edifici destinati alla residenza agricola e non, esistenti in queste zone alla
data di adozione del progetto preliminare della presente variante (= 4/4/2006) saranno
consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione edilizia di
tipo A e B, di ampliamento "una tantum" in misura non eccedente il 20% della superficie
utile esistente e comunque con un minimo di 25 mq di Sul.

8 Le due caratteristiche in alcuni casi risultano concomitanti ed una loro lettura disaggregata può essere

effettuata con l'ausilio delle tavole allegate al P.R.G. riportanti le caratteristiche geomorfologiche del territorio
che evidenziano le aree a rischio (vedasi altresi la relazione geologico-tecnica)
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24.10 Gli edifici esistenti alla data di adozione del progetto preliminare della presente
variante (= 4/4/2006), destinati ad attrezzature agricole, al fine di una più razionale
sistemazione dell'azienda, possono effettuare ampliamenti dell'attuale superficie coperta
semprechè venga rispettato il rapporto di copertura di 1/8 della superficie del lotto di
insediamento verificata sempre alla predetta data.

24.11 Sui fabbricati destinati ad attrezzature agricole, oltre all'ampliamento, sono
ammessi interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento
conservativo e ristrutturazione edilizia di tipo A e B.

24.12 Gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo,
sono soggetti a D.I.A.

24.13 Gli interventi di ristrutturazione edilizia di tipo A e B e di ampliamento sono
soggetti a Permesso di costruire.

24.14 Tali interventi si attuano nel rispetto degli indici e parametri riportati all'art. 22 delle
presenti NTA (Aree agricole normali) con la sola eccezione del rapporto di copertura (Rc)

24.15 Sia per gli edifici destinati alla residenza che per quelli destinati ad attrezzature
agricole, ove l'area su cui si attua l'intervento si trovi nelle condizioni di cui alla lettera b)
comma 7 dell'art.13 della L.U.R., i progetti delle opere dovranno essere verificati con i
fattori negativi (rischio esondazione, portanza terreno ecc.) evidenziati nella specifica
relazione geologico-tecnica allegata al P.R.G.C.

24.16 Qualora i fabbricati ricadano all'interno delle aree protette della fascia fluviale del
Po, qualsiasi tipo di intervento dovrà rispettare le prescrizioni di cui alla L.R. n.28/90.

24.17 Per le porzioni di aree Aa ricadenti nell'ambito di operatività diretta del PTO e
classificate dallo stesso come zone A1, valgono le disposizioni che seguono, oltre alle
norme di cui ai commi precedenti per quanto non in contrasto con esse:

1). Ogni progetto di intervento eccedente la ristrutturazione edilizia di tipo A, deve
definire l'assetto dell'intero complesso edificato di pertinenza dell'azienda nonchè
gli usi e le sistemazioni delle parti libere di pertinenza degli edifici, i giardini e le
opere ad essi connesse.

2). Fatte salve le precisazioni di cui al successivo articolo 29.20 delle presenti
N.T.A., ultimo comma, le costruzioni e le infrastrutture di accesso, ivi comprese le
sistemazioni stradali di interesse locale, nonchè le recinzioni e le sistemazioni
degli spazi liberi di pertinenza delle stesse, non devono pregiudicare l'integrità dei
fondi agricoli nè alterare le trame particellari dei reticoli idrologici e stradali e la
leggibilità del paesaggio agrario.

3). Le attività consentite sono le seguenti:
3.0 attività sociali, culturali, sportive e ricreative in aree attrezzate con servizi ed
infrastrutture di rilievo locale e di limitato impatto (U2.1 di PTO);
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3.1 agricoltura in aree intercluse non integrata in corpi aziendali compresa
pioppicoltura e arboricoltura da legno (U3.2 di PTO);
3.2 residenza rurale ed edifici connessi alla conduzione di fondi (U4.1 di PTO);
3.3 residenza permanente purchè preesistente alla data del 23.12.88 (U4.2 di
PTO).
4) Con riferimento al precedente punto 3, le modalità di intervento sono:
- per 3.0:Formazione di parchi urbani, aree attrezzate per il gioco e lo sport,
rimodellazioni spondali per fini idraulici o fruitivi, senza consistenti
modificazioni dello stato e dei caratteri dei luoghi, previo studio di verifica di
compatibilità ambientale (M2.1 di PTO);
- per 3.1: Gestione dei terreni agricoli e forestali finalizzata a ridurre l'impatto
ambientale e valorizzare il paesaggio e le colture agrarie attraverso un
ventaglio di scelte che riguardano le modalità di occupazione del suolo:
forestazione, naturalizzazione, introduzione di colture di interesse storico e
ambientale (M1.3 di PTO); manutenzione, restauri, completamento della
viabilità esistente, costruzione di percorsi ciclopedonali o equestri e strade e
aree di sosta non pavimentate ad uso agroforestale o ricreativo (M3.1 di
PTO);
- per 3.2 e 3.3: Recupero edilizio di singoli edifici senza sensibili modificazioni
della trama edilizia e viaria, della consistenza edilizia, dell'assetto funzionale,
dei caratteri ambientali (M4.1 di PTO) con interventi di manutenzione ordinaria
e straordinaria, ristrutturazione edilizia di tipo A e B, di ampliamento una
tantum in misura non eccedente il 20% della superficie utile esistente e
comunque con un minimo di 25 mq. di Sul.

Art. 25 - Aree agricole di salvaguardia ambientale per la
trasformazione sportivo- ricreativa (Aats)
25.1 Nelle aree Aats,

risultanti per la quasi totalità inedificate, nelle more di formazione
ed attuazione dello S.U.E. sono consentiti, sugli eventuali fabbricati o manufatti
esistenti, interventi fino alla ristrutturazione edilizia di tipo A e B.

25.2 Gli

interventi di manutenzione ordinaria sono sempre ammessi; quelli di
manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, sono soggetti a
denuncia di inizio attività; gli interventi di ristrutturazione edilizia di tipo A e B sono
soggetti a Permesso di costruire.

25.3 E' consentito "una tantum", ai fini di adeguamento igienico e tecnologico dei locali di
abitazione, un ampliamento max. di 25 mq di Sul.
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25.4 Sempre

"una tantum" è consentito l'ampliamento dei fabbricati destinati ad
attrezzature agricole fino al 20% dell'area già coperta da tali impianti. In entrambi i
casi si farà riferimento alla situazione esistente alla data di adozione del progetto
preliminare della presente Variante (= 4/4/2006).

25.5 Nelle aree Aats la richiesta di trasformazione d'uso da agricola a sportivo ricreativa,
potrà tradursi in attrezzature, sistemazioni urbanistiche, interventi edilizi, solo se
preceduti da un P.P.E. promosso e definito dal Comune ai sensi degli art.38, 39, 40
della L.U.R. esteso a tutte o parte delle predette aree.

25.6 L'edificazione in presenza di P.P.E. dovrà rispettare i criteri generali di salvaguardia
dell'ambiente naturale in conformità a progetti di opere, manufatti e sistemazioni di
arredo di elevata qualità progettuale.

25.7 Le

attrezzature necessarie per la pratica sportiva dovranno adattarsi alla
vegetazione arborea ed alla conformazione del terreno, senza provocare
disboscamenti o spianamenti artificiali eccessivi.

25.8 Sono

consentite tutte le pratiche sportive-ricreative con esclusione di quelle che
necessitano di locali coperti o che si effettuano con veicoli a motore.

25.9 I fabbricati ammessi, da realizzarsi ad un solo piano f.t. sono esclusivamente quelli
a servizio delle attività sportive oltrechè chioschi per la vendita di bevande e simili.

25.10 Per

ogni impianto sono consentiti 100 mq. di superficie coperta aumentabili
soltanto per locali di ricovero animali non di produzione (es: equitazione) a
mq 500.Non si dovrà comunque superare il rapporto di copertura di 1/50 dell'area
asservita.

25.11 Le

eventuali recinzioni, ove previste, dovranno essere esclusivamente del tipo a
siepe viva con rete plastificata interposta.

25.12 Dovrà essere posta particolare cura nel recupero delle sponde del Po anche con
creazione di percorsi pedonali e ciclabili paralleli al fiume.

25.13 Dovranno

altresi essere garantiti accessi al fiume e aree di interesse pubblico e
impedite le canalizzazioni del fiume.

25.14 Nelle more di formazione ed approvazione del P.P.E. gli indici di densità fondiaria
previsti dall'art.25, 12° e 19° comma della L.U.R., conferibili alle aree Aats in
ragione del tipo di coltura in atto o in progetto, possono essere utilizzate
esclusivamente nelle aree agricole normali.

25.15 Nella

realizzazione di nuove attrezzature dovranno valutarsi con particolare
riguardo i rischi connessi con l'uso richiesto, previsti dalla relazione geologico139/228

tecnica allegata al P.R.G.C. in considerazione della potenziale esondabilità
dell'area.

25.16 Qualora le aree interessate da qualsiasi tipo di intervento ricadano all'interno del
sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po, dovranno rispettarsi le
prescrizioni di cui alla L.R.28/90.

Art. 26 - Aree agricole di salvaguardia ambientale per il recupero
dell'ambiente fluviale (Aaf)
26.1

L'area Aaf detta del Po morto (ex D.M 1.8.85) è compresa quasi completamente
all'interno del sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po istituito con
L.R.28/90

26.2

Sulla stessa in particolare, risulta istituita un'area attrezzata, normata ai sensi e
per gli effetti dell'art.11 della citata L.R.28/89.

26.3

Gli interventi edilizi ammessi da tale norma di settore, debbono essere
preventivamente autorizzati ai sensi della legge 431/85.

26.4

L'edificazione nelle aree Aaf è altresi limitata per effetto delle norme di
salvaguardia ambientale stabilite dall'art.29 della L.U.R. per le fasce di protezione
delle sponde dei fiumi e torrenti oltrechè dai controlli sulla qualità progettuale svolti
dagli organi sovracomunali sugli interventi ricadenti nelle fasce spondali di
m150,fissati dal D.Lgs. 42/2004 smi MODIF IX .

26.5

Finchè non sia formato ed approvato il Piano di area previsto dall'art.15 della
L.R.28/90 ed istituito l'apposito Piano naturalistico specifico dell'area attrezzata
del Po Morto (ex D.M1/8/85) per gli edifici esistenti saranno ammessi interventi di
manutenzione ordinaria,straordinaria,restauro e risanamento conservativo, tutti
soggetti ad autorizzazione eccetto la manutenzione ordinaria per la quale è
sufficiente la preventiva comunicazione scritta al Sindaco, prima dell'inizio dei
lavori. Sono altresi ammessi, su concessione edilizia, interventi di ristrutturazione
edilizia di tipo A e B ed ampliamenti "una tantum".

26.6

L'ampliamento "una tantum" è consentito nella seguente misura: - mq. 25 max. di
Sul per fabbricati residenziali; 20% della superficie coperta esistente per fabbricati
destinati ad altri usi.

26.7

In entrambi i casi dovrà farsi riferimento alla situazione esistente alla data di
adozione del progetto preliminare della presente Variante (= 4/4/2006).

MODIF IX MODIFICAZ. n. IX (ex art. 17 – c. 12 – LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n. 19 del 24/02/2016
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26.8

Nell'area Aaf è fatto divieto di installare qualsiasi tipo di recinzione delle diverse
proprietà.

26.9

Gli indici di densità fondiaria previsti dall'art.25, 12° e 19° comma della L.U.R.,
conferibili alle aree Aaf in ragione del tipo di coltura in atto o in progetto, possono
essere utilizzati esclusivamente nelle aree agricole normali.

26.10 Nelle

predette aree è altresi richiesto che in presenza di eventuali concessioni
d'uso per estrazione di inerti, rilasciate a società il cui centro di attività è ubicato
nell'area, nelle more di formazione ed approvazione del piano urbanistico di cui
all'art.15 della L.R.28/90, queste ultime rispettino, oltre i vincoli di cui al successivo
art. 40 MODIF IX, anche i patti di acquisizione di congrue porzioni dell'area stessa
per cederla gratuitamente al Comune che la utilizzerà a fini sociali.

26.11 Nell'insediamento

o nella realizzazione di nuove attrezzature dovranno valutarsi
con particolare riguardo i rischi connessi con l'uso richiesto previsti dalla relazione
geologico-tecnica allegata al P.R.G.C. in considerazione del tipo di aree
potenzialmente esondabili.

Art. 27 - Aree agricole di cornice e di salvaguardia al
territorio edificato esistente (Aac)
27.1

Sono classificate Aac le aree libere di margine del territorio agricolo in prossimità
della zona edificata, in parte già circoscritte da strade esistenti o previste dal
P.R.G.C, che per la loro localizzazione presentano i costi di urbanizzazione meno
onerosi.

27.2

Su tali aree, al fine di non compromettere il futuro disegno dell'impianto
urbanistico, non è consentito alcun tipo di nuova edificazione compreso quello
relativo all'impianto di aziende agricole.

27.3

Agli effetti dell'art.25 della L.U.R., 12° e 19° comma, gli indici di densità fondiaria
previsti da tale articolo, conferibili alle aree Aac in ragione del tipo di coltura in atto
o in progetto, possono essere utilizzate esclusivamente nelle aree agricole
normali.

27.4

Per gli edifici esistenti ricadenti nelle aree Aac sono ammessi interventi di
manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo
assoggettati a denuncia di inizio attività eccetto quelli di manutenzione ordinaria
che si rendono ammissibili previa semplice comunicazione scritta al Sindaco
prima dell'inizio dei lavori.

MODIF IX MODIFICAZ. n. IX (ex art. 17 – c. 12 – LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n. 19 del 24/02/2016
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27.5

Sono altresi ammessi, con permesso di costruire, interventi di ristrutturazione
edilizia di tipo A e B ed ampliamenti "una tantum" di fabbricati esistenti.

27.6

L'ampliamento una tantum è consentito nella seguente misura:


25 mq. max. di Sul per i fabbricati residenziali ai fini del loro adeguamento
igienico e tecnologico;



20% della superficie coperta esistente per i fabbricati destinati ad altri usi.

27.7

In entrambi i casi di ampliamento dovrà farsi riferimento alla situazione esistente
alla data di adozione del progetto preliminare della presente (=4/4/2006).

27.8

Le aree Aac che ricadono all'interno dell'ambito di operatività del PTO, parte in
zone di sviluppo urbano U2 e parte in zone agricole A1, mantengono la
caratteristica di inedificabilità già loro attribuita dal P.R.G.C.

27.9

Attività consentita è l'agricoltura non integrata in corpi aziendali compresa
pioppicoltura e arboricoltura da legno (U3.2 di PTO). Sono ammesse le residenze
permanenti, le attività artigianali, terziarie, commerciali, di interesse locale purchè
preesistenti alla data del 31.12.88 (U4.2 di PTO).

27.10 Modalità di intervento sono la gestione dei terreni agricoli e forestali

in termini di
tecniche agricole convenzionali (M1.1 di PTO) e il recupero edilizio degli edifici
con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento
conservativo, ristrutturazione edilizia di tipo A e B ed ampliamenti una tantum nella
misura stabilita dal presente articolo.

Art. 28 - Aree a verde privato (Vp).
28.1

Queste aree devono essere mantenute a verde con piantamento di alberi a medio
e alto fusto.

28.2

Per le aree a verde privato (Vp) l'abbattimento anche parziale dell'alberatura
esistente deve essere espressamente richiesto ed autorizzato dal responsabile del
servizio edilizia privata dell’U.T.C..

28.3

In tali aree è consentita la realizzazione di tettoie aperte, dehors, gazebo e simili,
attrezzati per la sosta e lo svago oltrechè bassi fabbricati, di altezza max. di m2,50,
calcolato all’intradosso del solaio se a tetto piano, o di m 2,50 all’imposta
della copertura se a falde inclinate, destinati al ricovero di attrezzature e materiali
necessari al mantenimento dell'area a verde oltrechè ad autorimesse private e serre.
Il progetto inerente queste realizzazioni, provviste ove necessario di opportuni
mascheramenti verdi, dovrà essere supportato da uno studio specifico agroforestale
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che evidenzi le specie da abbattere e da conservare secondo il miglior equilibrio
naturalistico-paesaggistico.

28.4

I fabbricati di cui sopra possono essere sottoposti ad interventi di manutenzione
ordinaria, sempre consentita; di manutenzione straordinaria, risanamento
conservativo e demolizione previa D.I.A.; di ampliamento previo rilascio di
permesso di costruire.

28.5

Sull'area destinata a verde privato è altresì ammessa la nuova costruzione, previo
rilascio di permesso di costruire, limitatamente agli edifici ed alle destinazioni
sopracitate.

28.6

In presenza di ampliamenti e di nuove costruzioni dovrà osservarsi il rapporto di
copertura di 1/10 per le aree Vp ricadenti in C.U. e di 1/5 per le aree Vp ricadenti al di
fuori del C.U.

Art. 29 – Aree a verde per coltivazioni orticole (Vo).
29.1

Il P.R.G.C. individua alcune aree all'interno della zona urbana per le quali si
conferma l'attività colturale orticola esistente.

29.2

Queste aree sono inedificabili e quindi non computabili ai fini della determinazione
del volume edificabile consentito per la zona omogenea a cui si riferiscono.

29.3

Potranno essere rilasciati permessi di costruire a scadenza temporale per la
costruzione di serre o per modeste costruzioni strettamente dipendenti dalle
necessità di una più funzionale coltivazione dell'orto.

29.4

Qualsiasi mutamento della destinazione d'uso prescritta,
programmata esclusivamente attraverso una variante di P.R.G.C.

dovrà

essere

Art. 30 – Aree a verde sportivo privato (Vsp) riconosciute in
territorio agricolo. MODIF IX
30.1

PRESCRIZIONI GENERALI

30.1.1 Descrizione
30.1.1.1

Il vigente P.R.G.C. riconosce sul territorio agricolo comunale, anche ai
sensi di quanto previsto dagli articoli 2.4.2-2.5.13 e 3.11.3 delle Norme di Attuazione
del Piano d’Area – Sistema delle Aree protette della fascia fluviale del Po – Tratto
MODIF IX MODIFICAZ. n. IX (ex art. 17 – c. 12 – LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n. 19 del 24/02/2016
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Torinese (N.d.A. del P.d.A.), le aree a verde sportivo privato (Vsp), nelle quali le
associazioni sportive-ricreative di seguito elencate svolgono la propria attività.
In tali aree l’attività edilizia avverrà nel rispetto delle presenti “prescrizioni generali”
e delle “prescrizioni particolari” di cui ai seguenti commi.

30.1.1.2

Le aree a verde sportivo (Vsp), di cui al precedente comma, sono le

seguenti:
1. - Vsp1 (Soc. “Tiro a Volo carignanese”)
2. - Vsp2 (La Pagaia)
VP 5/2012

3. - Vsp3 (Soc. “Canottieri Padus”)
4. - Vsp4 (Ass. Sportiva Dilettantistica “La Serenissima”)
5. – Vsp5 (Circolo “Nuova Armonia”)
6. - Vsp6 (S.O.R.)
7a - Vsp7a (Ass. “Barbo Merenderos”)
7b - Vsp7b (La Tesoriera)
8

- Vsp8 (Fondas)

30.1.2 Tipi di intervento
30.1.2.1 Fatte salve le eventuali prescrizioni più restrittive dettate dagli strumenti
urbanistici sovraordinati, sono ammessi tutti i tipi d'intervento di cui all'art. 12.1
della presenti N.T.A. ad eccezione del mutamento di destinazione d’uso (IX) e della
ristrutturazione urbanistica (XI).

30.1.3 Modalità di attuazione
30.1.2.1 Fatte salve le preventive autorizzazioni di carattere ambientale e
paesaggistico previste dalla strumentazione urbanistica sovraordinata, gli
interventi edilizi ammessi nelle aree Vsp sono attuate in ottemperanza alla vigente
normativa edilizia.

30.1.4 Destinazione d’uso
Fatte salve le eventuali prescrizioni più restrittive dettate dagli strumenti urbanistici
sovraordinati, nelle aree Vsp sono ammesse esclusivamente le seguenti
destinazioni d’uso, di cui all’articolo 11.7 delle presenti N.T.A.: attività terziarie TR –
SPR.

VP 5/2012 Variante Parziale n. 5/2012 ((ATR10-NI13) approvata con D.C.C. n. 54 del 26/9/2012 = La Nuova
Lucciola
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30.1.5 Indici urbanistici ed edilizi
Negli interventi consentiti nelle aree Vsp dovranno osservati i seguenti indici e
parametri:
30.1.5.1 superficie coperta (Sc) da impianti e strutture coperte: max 12% della superficie
fondiaria (Sf);
30.1.5.2 superficie utile lorda (Sul) max 25% della (Sul) esistente alla data di adozione
delle presenti norme,da utilizzare per i soli locali d'uso prolungato,
indipendentemente da una aggiuntiva ed eventuale quantità di Sul per
attrezzature, disimpegni, corridoi e simili a servizio degli impianti sportivi nella
misura max del 5% della superficie occupata da questi ultimi;
30.1.5.3 superficie utilizzabile con impianti sportivi scoperti: max 45% della superficie
fondiaria (Sf);
30.1.5.4 parcheggi privati min. 15% di Sf
30.1.5.5 verde privato piantumato min. 25% di Sf
30.1.5.6 altezza massima dei fabbricati m7,50 e 2 piani ft

30.2

PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER LE AREE A VERDE
SPORTIVO PRIVATO (Vsp) LOCALIZZATE NELLA FASCIA
DI PERTINENZA FLUVIALE DEL PO

30.2.1 Descrizione
30.2.1.1 Tra le aree a verde sportivo privato (Vsp), di cui al precedente comma
30.1.1.2, le seguenti sono localizzate all’interno della fascia di pertinenza
fluviale del Po:
Vsp1 (Soc. “Tiro a Volo carignanese”)
Vsp2 (La Pagaia)
VP 5/2012

Vsp3 (Soc. “Canottieri Padus”)
Vsp4 (Ass. Sportiva Dilettantistica “La Serenissima”)
Vsp6 (S.O.R.)
Vsp7a (Ass. “Barbo Merenderos”)

VP 5/2012 Variante Parziale n. 5/2012 ((ATR10-NI13) approvata con D.C.C. n. 54 del 26/9/2012 = La Nuova
Lucciola
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Vsp7b (“La Tesoriera”)

30.2.1.2 Le aree a verde sportivo privato (Vsp) di cui al comma 30.2.1.1 ricadono
nel Piano d’Area (P.d.A.), il quale definisce norme e fornisce indirizzi progettuali da
seguire nella realizzazione degli interventi che ricadono nel piano medesimo e più
precisamente:


l’area Vsp1 (Soc. “Tiro a Volo carignanese”) ricade parte in una zona senza
sostanziali limitazioni all'uso agricolo e parte in una zona con forti limitazioni
all’uso agricolo, rispettivamente zona 233.A1 e zona 231.A3 (cfr.Tav.8 17 del
P.d.A. ed art. 2.5 delle N.d.A. del P.d.A.);



l’area Vsp2 (La Pagaia) ricade in una zona con forti limitazioni all’uso
agricolo (zona 231.A3) ed è compresa in un intorno definito "insediamento
arteriale" L (cfr.Tav.8 17 del P.d.A. ed artt. 2.5 e 3.11 delle N.d.A. del P.d.A.);



le aree Vsp3 (Soc. “Canottieri Padus”) e Vsp4 (Ass. Sportiva Dilettantistica
“La Serenissima”) ricadono in una zona con potenziale interesse naturalistico
(zona 235.N3) e sono comprese nell'ambito di progetto n.13 del P.d.A. - Area
attrezzata con formazione di centro educativo ambientale e relativo percorso
didattico (cfr. Tav. 17 del P.d.A., art. 2.4 delle N.d.A. del P.d.A. e Scheda
progettuale e Schema grafico illustrativo relativi all’ambito n. 13);



le aree Vsp6 (S.O.R.), Vsp7a (Ass. “Barbo Merenderos”) e Vsp7b (“La
Tesoriera”) ricadono in una zona di potenziale interesse naturalistico 235.N3
(cfr. Tav. 17 del P.d.A. ed art. 2.4 delle N.d.A. del P.d.A.).

30.2.2 Prescrizioni urbanistiche ed edilizie
30.2.2.1 Gli interventi edilizi relativi alle aree a verde sportivo privato (Vsp) di cui al
precedente comma 30.2.1.1 dovranno essere conformi a quanto prescritto
dalla strumentazione urbanistica sovraordinata (con particolare riferimento
alla normativa del P.d.A. richiamata al comma 30.2.1.2).

30.2.2.2 Tutti gli interventi edilizi relativi a manufatti non utilizzati per l’attività
sportiva dovranno mantenere e/o ricreare tipologie di manufatti assimilabili
alle"baracche fluviali tradizionali".
30.2.2.3 Tutti gli interventi edilizi relativi a manufatti utilizzati per l’attività sportiva
potranno prevedere materiali e introdurre strutture tipologicamente moderne (ivi
comprese le recinzioni che dovranno essere a giorno) nonché sistemi di
illuminazione purché, sia gli uni sia gli altri, risultino in sintonia con l'ambiente
fluviale circostante.
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30.2.3.4 Le associazioni insediate nelle aree a verde sportivo privato (Vsp), grazie
alla funzione aggregativa e sociale connessa all’attività sportivo-ricreativa,
rappresentano da sempre per la comunità carignanese un interesse
pubblico. Al fine di garantire nel tempo il mantenimento di tale funzione, per
poter realizzare nuovi interventi edilizi l’associazione dovrà aver stipulato
atto di impegno unilaterale, regolarmente registrato e trascritto, di
mantenimento della destinazione d’uso sportiva-ricreativa su tutto
l’impianto sportivo.

Art. 31 - Aree per servizi sociali ed attrezzature a livello comunale
e di interesse generale
31.1

AREE DI LIVELLO COMUNALE (art.21 L.U.R.):

a) AREE PER L'ISTRUZIONE Sm Se SM
In tali aree sono ammessi attrezzature e impianti relativi ad asili nido, scuole materne,
scuole elementari,scuole medie. Per l'edificazione devono essere mantenuti i limiti di
altezza dell'area di appartenenza.
Il rapporto di copertura massimo ammissibile non deve essere superiore al 40% della
Sf.
Aree a parcheggio di pertinenza: 1/10 della Sf.
b) AREE PER ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE AAs AR AAm AC AS
Sono ammesse attrezzature amministrative,
assistenziali, religioseMODIF II, sanitarie.

partecipative,

culturali

e

sociali,

Le altezze massime degli edifici dovranno sottostare ai limiti fissati dalle norme relative
alle aree di appartenenza o dalle norme speciali relative al tipo di attrezzatura (fatte salve
norme particolari previste da strumenti urbanistici esecutivi approvati).
Per gli edifici ex-lanificio Bona valgono le destinazioni d’uso del Piano di
Recupero menzionato all’art. 16.8 delle presenti N.T.A.

c) AREE PER SPAZI PUBBLICI A PARCO,PER IL GIOCO E LO SPORT
PA. AIS. MODIF II

VA. VS.

Sono aree di limitata estensione, destinate al gioco per i bimbi o a giardino pubblico o
ad attrezzature per attività sportive.

MODIF II MODIFICAZIONE n. II (ex art. 17 – c. 8 – LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n. 3 del 27/01/2011
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Sono ammesse unicamente attrezzature mobili di forma precaria, quali chioschi o posti
di ristoro, attrezzature per il gioco dei bambini, giochi di bocce per gli anziani.
Nelle “Aree Impianti Sportivi” (AIS) è ammessa la realizzazione di impianti
sportivo-ricreativi. VP 5/2012
Nell’area AIS1 le altezze massime degli edifici dovranno sottostare ai
limiti fissati dalle norme relative alle aree di appartenenza o dalle norme speciali
relative al tipo di attrezzatura.
Nell’area AIS2 (già Vsp3), ricadente in Zona 233.A1 del vigente Piano d’Area (PdA)
del Sistema delle Aree protette della Fascia Fluviale del Po approvato dalla Regione
Piemonte con deliberazione Consiglio Regionale del 08/03/1995 n.982-4328, dovrà
essere rispettato quanto previsto dal medesimo PdA.
Inoltre in tale area AIS2 le altezze massime degli edifici dovranno sottostare ai limiti
fissati dalle norme speciali relative al tipo di attrezzatura, compatibilmente con
quanto prescritto dal predetto PdA. < VP 5/2012
VP 5/2012>

All'interno delle aree per lo sport (VS) MODIF II, la superficie tenuta a verde deve occupare
almeno il 30%.
Le attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività sportive che ricadono in
zone di tipologia A1 di P.T.O. "Po" e/o P.d.A. del Sistema delle aree protette della
Fascia Fluviale del Po e siano esterne alla Fascia pertinenziale di quest'ultimo non
debbono essere necessariamente mobili o di forma precaria.
d) AREE PER IL PARCHEGGIO PUBBLICO P.
Sono destinate al soddisfacimento del fabbisogno arretrato e di completamento di aree
per il parcheggio pubblico; esse possono essere utilizzate anche su più livelli al disotto del
piano stradale da cui si accede.
Tutte le aree di cui ai sopracitati punti a)b)c)d) riservate alle attrezzature pubbliche o di
interesse pubblico (ex art.21 L.U.R.), individuate puntualmente nella cartografia di
P.R.G.C. o da localizzarsi all'interno di aree assoggettate a S.U.E., non potranno essere
quantitativamente ridotte rispetto al dimensionamento complessivo previsto nel periodo di
validità del P.R.G.C. stesso senza il ricorso ad una variante.
In presenza di monetizzazione di cui al precedente art.4 spetta al Comune garantire la
trasformazione della quota di aree a servizi monetizzata, in altra area situata ad una
distanza ritenuta congrua dal luogo dell'intervento.
E' sempre fatta salva la facoltà del Comune di richiedere, in sede di formazione di
S.U.E., di vincolare quantità maggiori di aree da destinare ad attrezzature pubbliche o di

VP 5/2012 Variante Parziale n. 5/2012 ((ATR10-NI13) approvata con D.C.C. n. 54 del 26/9/2012 = Nelle aree
AIS in ogni caso le altezze massime degli edifici dovranno sottostare ai limiti fissati dalle norme relative alle aree di
appartenenza o dalle norme speciali relative al tipo di attrezzatura..
VP 5/2012 Variante Parziale n. 5/2012 ((ATR10-NI13) approvata con D.C.C. n. 54 del 26/9/2012
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uso pubblico rispetto a quelle minime dettate dagli art.21 e 22 della L.U.R. purchè la
richiesta risulti adeguatamente motivata nel pubblico interesse.

31.2

AREE DI INTERESSE GENERALE (art.22 L.U.R.)

31.2.1 AREE PER SERVIZI SOCIALI ED ATTREZZATURE DI INTERESSE GENERALE
SS. AS.
Sono definite dall'art.22 della L.U.R. ed interessano:

1). l'istruzione superiore all'obbligo per la quale il P.R.G.C. conferma area e fabbricati
già attualmente destinati a tali usi con l'aggiunta della scuola professionale
prevista dal P.d.R. nell'area ex lanificio Bona;

2). le attrezzature sanitarie ed ospedaliere localizzate nelle aree già attualmente di
loro pertinenza.
31.2.2 AREE PER SERVIZI INTERCOMUNALI PER IL TRASPORTO PUBBLICO
(ST) VP 3/2010
Il PRG individua l’Area per servizi intercomunali per il trasporto pubblico – ST,
sulla quale è prevista la realizzazione di un deposito-stazione degli autobus di
linea.
L’intervento è attuabile su iniziativa dell’Ente gestore del servizio di trasporto
pubblico con Permesso di Costruire Convenzionato (PCC) nel rispetto delle
seguenti prescrizioni.
a)

Prescrizioni di carattere ambientale
Gli elaborati progettuali a corredo dell’istanza di PCC devono analizzare con
adeguato approfondimento gli aspetti relativi al traffico (con particolare
riguardo alle intersezioni tra la Strada Provinciale e gli accessi veicolari all’area
di intervento), alla gestione delle acque reflue e meteoriche, alle emissioni in
atmosfera, all’impatto acustico,. In esito a tali indagini devono essere previsti
tutti gli interventi necessari all’attenuazione delle interferenze con il sistema
ambientale.
Si richiamano in particolare le seguenti direttive, che devono trovare riscontro
anche nella convenzione attuativa:

VP 3/2010

Variante Parziale n. 3/2010 (area deposito autopullman - ATI) approvata con D.C.C. n. 18 del

31/3/2011
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– gli ingressi e le uscite degli automezzi sulla S.P. 663 devono essere

concertati con i competenti uffici della Provincia di Torino;
– la realizzazione di pavimentazioni impermeabili (con particolare riferimento a

superfici bituminose e cementizie) deve essere limitata allo stretto
indispensabile (spazi dedicati alla sosta e alla manovra degli autopullman), e
opportunamente giustificata in sede di progetto; per le restanti superfici
devono essere utilizzate soluzioni costruttive che non limitino il livello di
permeabilità del suolo, optando per l’impiego di marmette autobloccanti,
superfici ghiaiose, prati armati, ecc.;
– deve essere prevista la separazione degli scarichi fognari bianchi e neri;

inoltre parte delle acque meteoriche (escluse quelle di prima pioggia
provenienti dai piazzali, che vanno trattate secondo i disposti di legge)
devono essere accumulate come riserva idrica (antincendio, irrigua, per
lavaggi) in cisterne di capacità commisurata alle esigenze di utilizzo;
– gli insediamenti circostanti devono essere adeguatamente protetti dalle

emissioni in atmosfera, con particolare riguardo ai gas di scarico degli
automezzi;
– devono essere previste adeguate schermature per proteggere dagli impatti

acustici gli insediamenti abitativi e rurali limitrofi all’area di intervento;
– ai fini del contenimento dell’inquinamento luminoso (ex L.R. 31/00), devono

essere utilizzati corpi illuminanti a limitato irraggiamento diretto verso la
volta celeste e materiali a bassa riflettenza sia per gli involucri edilizi, sia per
le aree esterne;
– compatibilmente con le esigenze funzionali e logistiche della struttura deve

essere privilegiato l’impiego di fonti energetiche alternative (pannelli solari
per la produzione di acqua calda, pannelli fotovoltaici per la produzione di
energia elettrica, adozione di sistemi di termoregolazione, interventi di
edilizia bioclimatica);
– deve essere condotta la rilevazione “ante operam” della qualità dell’aria e

dei livelli di rumore nelle aree circostanti l’ambito di intervento, al fine di
poter valutare, attraverso l’attività di monitoraggio “post operam”, l’entità
degli scostamenti e l’adozione di eventuali misure mitigative;
– deve essere corrisposto un contributo integrativo pari al 10% degli oneri di

urbanizzazioni, da destinare al finanziamento di interventi di compensazione
ambientale, con particolare riguardo a progetti sviluppati nell’ambito del
programma “Agenda 21”.
b) Prescrizioni dimensionali e destinazioni specifiche
E’ prevista la realizzazione di:
– rimesse per i pullman:

SC max mq 1.200
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– uffici e accessori:

Sul max mq 150

– attesa, ristoro e accessori: Sul max mq 150
– alloggio custode:

Sul max mq 150

il tutto nel rispetto di:
– SC max complessiva:

mq 1.500

– H max delle costruzioni:

m 6,50

– distanza edifici da confini: m 5,00
– distanza edifici da S.P.663: m. 10,00
– dotazione di parcheggio privato in misura di 1 mq / 10 mc

c)

Prescrizioni di impianto urbano
La convenzione attuativa deve contemplare l’impegno alla realizzazione della
parte di strada pubblica prevista nella cartografia di PRG lungo il confine nord
dell’area, sulla base delle specifiche fornite dal Comune e dalla Provincia, sia
in ordine alle caratteristiche costruttive, sia ai tempi di attuazione.

d) Gestione del servizio pubblico
La convenzione attuativa deve disciplinare le modalità
servizio di interscambio. MODIF XI

MODIF XI

di gestione del

31.3 Aree a servizi con diritti edificatori da trasferire
Il PRGC individua alcune aree destinate o destinabili a servizi con diritti edificatori
da trasferire.

31.3.1 Area P_ATR - Destinata a parcheggio, su via Torre, con indice edificatorio di
mc/mq 1.10 (indice incrementabile di mc/mq 0.44 per l’edificazione del piano
mansardato agibile MODIF VIII - ai sensi dell’art. 50.2 51.2 delle presenti N.T.A)
trasferibile nelle zone NI. La firma della convenzione del PEC relativo all’area di
atterraggio è subordinata alla effettiva dismissione dell’area P_ATR al Comune.
Gli standard urbanistici di competenza dell’area di atterraggio saranno
applicati anche sulla cubatura trasferita. La superficie dell’area P_ATR, ceduta,
sarà compresa nelle superfici dismesse per lo standard richiesto dal PEC.

31.3.2 Area ATR1 - Destinata a verde e interesse comune, con indice edificatorio di
0.83 mc/mq (incrementabile di mc/mq 0.34 per l’edificazione del piano
mansardato agibile MODIF VIII - ai sensi dell’art. 50.2 51.2 delle presenti N.T.A)

MODIF XI MODIFICAZ. n. XI (ex art. 17 – c. 12 – LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n. 70 del 22/12/2016
MODIF VIII MODIFICAZ. n. VIII (ex art. 17 – c. 12 – LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n. 42 del 24/11/2015
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trasferibile nell’area NI13. Le modalità attuative sono fissate all’art. 16.1
relativo all’area ATR1 ed all’art. 18.4 punto e) relativo all’area NI12.

31.3.3 Area ATR10 – Destinata a

VP 5/2012>

progetti di opere pubbliche compatibili
con le destinazioni d’uso per attività di servizio pubblico SP ed eventualmente
coordinati con le destinazioni d’uso previste sull’area a servizi da realizzare
sulla limitrofa area ATR3. < VP 5/2012 L’indice edificatorio è di mc/mq 0.70 (per
l’edificazione del piano mansardato agibile MODIF VIII - ai sensi dell’art. 50.2 51.2
delle presenti N.T.A - tale indice è incrementabile di mc/mq 0.28), totalmente
trasferibile, per quanto riguarda il Comparto 1 nell’area NI13 e, per quanto
riguarda il Comparto 2, VP 5/2012 nelle aree NI9 ed NI10 di PRGC nelle seguenti
percentuali: area NI9 55% VP 5/2012 ; area NI10 45% VP 5/2012 sulla base dei Piani
Esecutivi Convenzionati relativi a ciascuna area NI. Le modalità attuative sono
fissate all’art. 16.10 delle presenti N.T.A., relativo all’area ATR10 ed all’art. 18.4
lettera b), c) e f) VP 5/2012 delle presenti N.T.A., relativi alle areeNI9, NI10 e NI13
VP 5/2012 .

Art. 32 - Aree per la viabilità
32.1

Le aree per la viabilità sono individuate nelle tavole di P.R.G.C; il tracciato viario
delle nuove strade ha valore esclusivamente indicativo e potrà variare in sede di
progetto esecutivo, sempre comunque dell'ambito delle fasce di rispetto stradale
specificato in cartografia o, in difetto, applicando dispositivi di cui al primo e
secondo comma del paragrafo inerente le distanze minime fra fabbricati tra i quali
siano interposte strade, compreso nell'art.8 delle presenti N.T.A.

32.2

Le strade sono così classificate:
1)

strade primarie con prevalente funzione nazionale e regionale e provinciale
(SS.n.20, ss.363 strade provinciali n°122, 142, 143, 138, 147)

2)

strade comunali principali, con prevalente funzione di collegamento
intercomunale accessibili mediante normali immissioni semaforizzate o con
obbligo di precedenza;

3)

strade a carattere essenzialmente urbano tendenti a garantire spostamenti
rapidi nell'ambito urbano e lungo le quali si muoverà, di norma, la circolazione
dei mezzi pubblici. Esse avranno sezione di m 10,00 qualora si tratti di strade
nuove ed ampliamenti in zone non edificate e saranno costituite da due

VP 5/2012 Variante Parziale n. 5/2012 ((ATR10-NI13) approvata con D.C.C. n. 54 del 26/9/2012
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carreggiate di m 3,50 ciascuna e marciapiedi laterali della larghezza di m 1,50
caduno.
4)

strade locali con funzione capillare prevalentemente. Esse avranno sezione di
m 8,50 con due carreggiate della larghezza di m 2,75 ciascuna e marciapiedi
laterali della larghezza di m 1,50.

5)

strade locali in zone di tipologia A1 di P.T.O. "Po" e/o P.d.A. del Sistema
delle aree protette della Fascia Fluviale del Po ed esterne alla Fascia
pertinenziale di quest'ultimo, semprechè non siano espressamente
individuate come appartenenti a percorsi storici (ex art. 3.7.4 comma 2
delle N.T.A. del P.T.O. "Po" e/o del P.d.A. del Sistema delle aree protette
della Fascia Fluviale del Po). Esse possono avere sezioni e carreggiate (è
consentito anche una sola carreggiata) di dimensione trasversale
inferiore a quella minima stabilita dal vigente P.R.G.C; non prevedere
obbligatoriamente marciapiedi su entrambi i lati della strada; essere
invece obbligatoriamente accompagnate da filari alberati o siepi ed
eventualmente da ciclopiste senza che ciò non solo non determini
impedimenti allo svolgimento dell'attività agricola ma anzi riconosca (ai
sensi dell'art. 36 della L.R. 12/90) l'indenizzo per eventuali danni arrecati.
Infine, per quanto tecnicamente possibile, le strade dianzi dette non
debbono essere asfaltate.

6)

strade ad uso agricolo con funzione essenzialmente di servizio al traffico
agricolo, con sezione minima, misurata fra i cigli opposti, di m6,00.Detta
sezione minima dovrà essere assicurata in caso di nuovi insediamenti agricoli
che necessitino dell'apertura di nuove strade per il collegamento con la viabilità
di ordine superiore;

7)

percorsi pedonali e/o ciclabili, con sezione multipla di m 1,25 e con un min. di
m 2,50.

32.3

La cartografia di P.R.G.C. relativamente ad alcune vie e loro prolungamenti in
aree residenziali e produttive, evidenzia la necessità di interventi di sistemazione e
ampliamento, mentre definizioni più puntuali (sezioni, presenza di verde, corsie
per utenze particolari, parcheggi pubblici, distanze dei fabbricati dai cigli stradali)
sono a carico di progetti di massima approvati dal Comune anche in deroga a
quanto previsto al paragrafo "distanze minime fra fabbricati tra i quali siano
interposte strade" compreso nell'art.8 delle presenti Norme, senza che ciò
costituisca variante allo strumento urbanistico generale.

32.4

Tutte le strade veicolari a fondo cieco, con l'eccezione delle strade veicolari
private che abbiano sezione minima di m 7,00 (misurata fra i cigli opposti) e
abbiano installata una apposita segnaletica consistente in una sbarra o
cancello di chiusura, ovvero cartello di divieto di accesso affisso all'incrocio
con una o più strade (o slarghi o piazze) pubbliche con apposta la
esenzione al divieto per i soli residenti, dovranno terminare con una
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piazzuola di ampiezza tale da poter inscrivere, nella figura geometricamente
risultante, un cerchio di diametro non inferiore a m 14,00. Quando la
lunghezza dei dette strade - sempre con l'eccezione delle strade private di
cui sopra - supera i 100 m si dovrà provvedere alla formazione di opportuni
slarghi per la sosta, tali da soddisfare, alla predetta condizione, intervalli fra
loro a distanza non superiore a m 100.

32.5

Le strade private dovranno essere costruite, canalizzate,sistemate, illuminate e
mantenute a cura e spese dei proprietari frontisti.Qualora i frontisti non adempino
a tali obblighi il Sindaco può, previa diffida ai sensi delle leggi vigenti, fare
eseguire d'ufficio quanto è necessario, recuperando la relativa spesa a carico dei
frontisti, mediante procedimento di riscossione forzosa.

32.6

Le strade private non dovranno, per tracciato, vincoli e servitù, essere di ostacolo
allo sviluppo delle aree circostanti.

32.7

A protezione dei nastri e degli incroci stradali, all'esterno delle zone edificate, è
prevista una fascia di rispetto secondo i disposti del D.M 30.04.1992 n° 285
(Nuovo codice della strada) e del vigente D.P.R. 16/12/1992 n° 495 articoli 26,
27 e 28 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della
Strada) .

32.8

Nelle fasce di rispetto vengono ammesse le seguenti destinazioni d'uso ed i
relativi interventi:


correzione di tracciati stradali in progetto senza costituire variante al P.R.G.C;



parcheggi pubblici a livello, conteggiabili anche ai fini del soddisfacimento dello
standard richiesto in caso di piani esecutivi;



percorsi pedonali o ciclabili;



rampe di accesso a locali interrati;



opere di urbanizzazione primaria;



impianti per la distribuzione di carburante e relativi locali di
riparazione,assistenza,fornitura ricambi per autoveicoli, ristoro, nonché
parcheggi privati a livello, con annessi locali per custodi e/o gestori, nel
rispetto di un rapporto di copertura max. di 1/10, con un massimo di 1000 mq.
di superficie coperta e con un'area a piantumazione di verde pari al 30% della
superficie territoriale;



impianti di lavaggio auto; eventuali locali accessori, destinati a deposito
e/o servizio igienico, per una superficie coperta massima di 20 mq,
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dovranno essere realizzati ad una distanza non inferiore alla metà della
fascia di rispetto stessa; VP 2/2010

32.9



opere fino alla manutenzione straordinaria;



sistemazioni a verde;



ampliamenti di edifici rurali ad uso residenziale e di quelli di cui all'art. 40 MODIF
IX nella misura massima del 20% del volume preesistente, ad eccezione degli edifici di cui all' art. 40.1 MODIF IX, per i quali l'ampliamento avverrà nella misura
prevista dall'articolo stesso e con l'avvertenza che detto ampliamento si attui sul
lato opposto a quello dell'infrastruttura da salvaguardare.
Le fasce di arretramento dei fabbricati dai cigli stradali sono vincolate, fino ad
allargamento del sedime stradale effettuato, a verde privato non edificabile con
l'eccezione degli usi sopraddetti. Il proprietario dell'area di arretramento dovrà, a
sue spese, sistemare e mantenere l'area, secondo una delle destinazioni di cui
sopra e potrà recingerla con l'impegno alla demolizione senza l'indennizzo del
manufatto nel caso di allargamento dei sedimi stradali.

32.10 Nelle fasce di arretramento stradale di larghezza compresa tra zero e cinque
metri, non è consentito realizzare nuovi aggetti, balconi compresi, sporgenti oltre
m 0,50 dal filo di fabbricazione.

32.11 Nelle Aree agricole normali (A), in presenza di fabbricati rurali (residenza agricola
compresa) che alla data di adozione del progetto preliminare della presente
variante (= 4/4/2006) ricadono (in tutto o in parte) nelle fasce di rispetto stradale
di cui al precedente comma 32.7 MODIF IX , è consentito, previo parere favorevole
dell’Ente gestore della strada pubblica (il parere deve essere rilasciato prima che
l’interessato abbia presentata formale richiesta di permesso di costruire al
Comune),eseguire opere edilizie volte al mantenimento dell’attività agricola in atto,
quali aggetti e coperture in genere purché non appoggiate al suolo (a sbalzo),
fermo restando quanto previsto in termini di edificabilità dall’art. 22 (Aree agricole
normali A delle presenti NTA), e quant’altro verrà di più preciso prescritto dall’Ente
gestore della strada pubblica. Le medesime opere sono consentite,alle condizioni
anzidette,se a ricadere nelle fasce stradali anzichè i fabbricati rurali sono le sole
opere che sbalzano dai fabbricati medesimi.

32.12 Lungo l'intera tratta stradale costituente il raccordo tra la via Virle e la strada di
penetrazione al centro urbano che ha inizio dall'incrocio della SS 663 con la

VP 2/2010 Variante Parziale n. 2/2010 (modifiche normative e cartografiche – oggetti vari) approvata con

D.C.C. n. 17 del 31/3/2011
MODIF IX MODIFICAZ. n. IX (ex art. 17 – c. 12 – LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n. 19 del 24/02/2016
MODIF IX MODIFICAZ. n. IX (ex art. 17 – c. 12 – LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n. 19 del 24/02/2016

155/228

prov.le Carignano-Orbassano (loc.S.Rocco) gli accessi alla finitima area IC
(diverse) dovranno essere adeguatamente attrezzati in modo da non intralciare il
traffico di scorrimento e non potranno essere più di due.

32.13 Con riferimento all'ambito compromesso posto a Nord della strada per Virle
dovranno essere privilegiate soluzioni che contemplino accessi dalla viabilità
secondaria già esistente.

32.14 Il PTO individua, ai fini della fruizione della fascia fluviale del Po, una rete di
strade e percorsi che il P.R.G.C. fa proprii, distinguendo fra:
a) assi portanti del sistema di accessibilità (SA)
b) percorsi di connessione secondaria e di accessibilità al fiume Po (SB)
c) percorsi di fruizione.

32.15 I tracciati di cui alle lettere a,b coincidono con la viabilità di P.R.G.C. e pertanto
sono soggetti alle disposizioni dei commi precedenti del presente articolo.

32.16 In particolare nella fascia di rispetto della tratta di asse portante ricadente nell'area
IC Torre Valsorda, è consentita la realizzazione di un sistema di strade e spazi per
attrezzature pubbliche (ex art.21 LUR) di servizio all'area stessa.

32.17 In merito ai percorsi di fruizione, storici ed ecologici, indipendentemente da quanto
riportato nelle tavole grafiche, si dovranno rispettare le indicazioni della tavole e
della normativa del PTO, anche riguardo alla definizione dimensionale delle
relative fasce di rispetto. Per i percorsi storici e di fruizione la fascia di rispetto, ai
sensi dell'art. 3.7.4 commi 2 e 3 delle NTA del PTO del Po, è fissata in 50 m

32.18 In merito ai percorsi sopracitati ma previsti dal Piano d'area, pur in assenza di una
specifica individuazione nelle tavole grafiche, si devono rispettare le indicazioni
delle tavole 6,7,8 e della normativa dell'art.3.7.4 commi 2 e 3 del Piano d'area.

32.19 Anche se non riportato graficamente sulle tavole di piano deve intendersi operante
il percorso storico accertato individuato dal PTO lungo il tracciato della statale
n.20 e della S.P. per Lombriasco.

32.20 In conformità a quanto previsto dall'art.3.7.4 commi 2 e 3 delle NTA del PTO "Po",
al di fuori del centro edificato, le aree comprese nella fascia di rispetto di 50 m dei
percorsi storici devono essere considerate inedificabili. Il vincolo di inedificabilità è
operante sul lato del percorso dove insiste l'ambito di operatività diretta del PTO.

32.21 Aree per impianti di distribuzione carburanti (DC) in area Urbana:
32.21.1 Modalità di attuazione:

permesso di costruire;
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32.21.2 Destinazioni d’uso ammesse:
Indici urbanistici ed edilizi:

destinazioni di cui al comma 32.8 MODIF IX

32.21.2.1

Rapporto di copertura fondiario (Rcf):

mq/mq 0,20

32.21.2.2

Altezza massima consentita:

m

5,00

32.21.2.3

Piani fuori terra:

n°

1

32.21.3

Prescrizioni particolari: oltre alle attrezzature proprie degli impianti di
distribuzione dei carburanti è ammessa la realizzazione di impianti di
lavaggio auto.

Art. 33 - Impianti di interesse pubblico (servizio elettrico,
telefonico, acquedotto ecc.)
33.1

I manufatti e le cabine contenenti le apparecchiature necessarie alla funzionalità
degli impianti di interesse pubblico sono riconosciuti quali volumi tecnici e pertanto
prescindono dalle destinazioni d'uso ammesse sulle aree dal P.R.G.C, dagli indici
e dai rapporti di edificabilità.

33.2

Tali strutture, ai sensi dell'ultimo comma dell'art.27 della L.U.R. sono consentite
anche all'interno delle fasce e delle zone di rispetto come determinate dallo stesso
articolo.

33.3

Per quanto riguarda in particolare il posizionamento delle strutture in elevazione
contenenti tali apparecchiature (cabine) rispetto alle sedi veicolari viene richiesto
un arretramento minimo di 5,00 m dal ciglio stradale più vicino e di m3,00 dal
confine di proprietà della strada con benestare dell'ente proprietario della stessa.

33.4

Le cabine succitate soltanto quando non superino l'altezza interna di m2,50,
possono essere edificate a confine con i fondi adiacenti.

33.5

E' fatto obbligo al richiedente di prevedere e di realizzare la pavimentazione
asfaltica dell'area antistante la cabina da raccordarsi convenientemente alla
pavimentazione stradale (tale obbligo non sussiste in caso di carreggiata non
asfaltata).

33.6

E' fatta salva la facoltà da parte del Comune di richiedere modifiche ai progetti
presentati, sia per ciò che concerne la tipologia che i materiali di finitura, al fine di
garantire un corretto inserimento della struttura nell'ambiente circostante, sia per
ciò che concerne il posizionamento della stessa struttura ogniqualvolta questa

MODIF IX MODIFICAZ. n. IX (ex art. 17 – c. 12 – LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n. 19 del 24/02/2016

157/228

determini una riduzione della sicurezza di percorribilità della strada come, ad
esempio, limitando la visiblità in prossimità di incroci.

33.7

Le fasce di rispetto, relative ai pozzi dell’acquedotto, sono soggette al Dlgs.
152/2006 del 03/04/2006 e s.mi. (Norme in materia ambientale).

Art. 34 - Fasce di rispetto delle linee elettriche aeree di alta
tensione e attività speciali.
34.1

Nell'ambito delle fasce di rispetto come di seguito determinate, da misurarsi su
entrambi i lati dell'asse della linea elettrica, è vietato il piantamento di essenze
arboree di alto fusto ma non vige un vincolo di inedificabilità assoluta; qualsiasi
attività comportante trasformazione urbanistico-edilizia del territorio è da
assoggettarsi a preventivo nullaosta del servizio ENEL competente a favore del
quale Ente risulta in essere specifica servitù di passaggio per la manutenzione
delle linee e dei tralicci.

34.2

L'ENEL, ai fini della prevenzione infortuni, stabilirà a fronte di specifiche richieste
progettuali, come traduzione tecnica della normativa in vigore al momento della
richiesta(attualmente D.M21.3.88 e variante CEI 11.4VI ediz.89) le distanze
minime da osservarsi come framchigia dai conduttori più bassi.

34.3

L'ampiezza delle fasce di rispetto da misurarsi su ambedue i lati del conduttore in
relazione alla tensione delle linee risulta essere:



m40,00 per linee con tensione 220 KW
380);



- m20,00 per linee con tensione compresa fra 150 e 220 KW (terna 243 e terna
244 Sangone-Casanova di Kw 220 ;



- m15,00 per linee con tensioni comprese fra 70 e 150 KW (terna 646 SangoneCasanova di Kw 132 terna 670 Vinovo-cabina Iria di Carignano di kw 130 terna 672 Cabina Iria Carignano-Cabina Iria Carmagnola di kw 130).

34.4

(terna 397 Piossasco-Casanova di KW

Le fasce di rispetto delle industrie pirotecniche devono rispettare le
disposizioni normative di cui al Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza
R.D. 18/06/1931 n. 773 e allegati al Regolamento P.S. 06/051940 n. 635 e
s.mi.

Art. 35 - Area cimiteriale
35.1

L'area è destinata alle attrezzature cimiteriali.
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35.2

Nell'area di rispetto, cosi come delimitata in cartografia di PRGC (che a tutti gli
effetti è un'area agricola di salvaguardia ambientale (Aa) è consentita
esclusivamente la realizzazione di parcheggi pubblici, di parchi pubblici, di colture
arboree industriali e di chioschi per la vendita di fiori ed oggetti per il culto e
l'onoranza ai defunti.

35.3

Il permesso di costruire alle piccole costruzioni sopra specificate, sarà a titolo
precario.

Art. 36 - Aree di salvaguardia attorno agli impianti di presa
dell'acquedotto ed agli impianti di depurazione.
36.1

Attorno ai pozzi ed agli impianti di presa dell'acquedotto comunale e dell'A.A.M di
Torino presenti sul territorio, sono previste ed indicate in cartografia, specifiche
zone di tutela assoluta e di rispetto in osservanza ai disposti del D.lgs 3.4.2006
n°152 per garantire un'adeguata protezione da rischi di inquinamento della risorsa
idrica.

36.2

Le aree attualmente recintate, aventi dai punti di captazione, raggi superiori a 10
m, sono identificate come zone di tutela assoluta ai sensi del comma 3 – art. 94 del D.lgs n°152/2006 e pertanto sono esclusivamente destinate ad opere di presa
ed a costruzioni di servizio acquedottistico.

36.3

Tutto attorno ai punti di captazione è localizzata la zona di rispetto di cui ai commi
4, 5, e 6 – art. 94 - del D.lgs n°152/2006 VP 1/2010> s.m.i. e Regolamento
regionale 11 dicembre 2006, N. 15/R “Disciplina delle aree di salvaguardia
delle acque destinate al consumo umano (Legge Regionale 29 dicembre
2000, n. 61)”. <VP 7/2013

36.4

Qualora gli impianti di captazione dell'acqua potabile esistenti, dovessero
sospendere il loro funzionamento per rilocalizzazione degli stessi, le porzioni di
area A, Aa, Aac, Rc2, Ie, SM, attualmente ricadenti all'interno della zona di
rispetto come determinata dal presente P.R.G.C, non saranno più soggette alle
limitazioni di cui ai commi precedenti.

36.5

E' fatta salva la facoltà da parte del Comune di richiedere modifiche ai progetti
delle strutture edilizie in elevazione, ivi comprese le recinzioni, relative agli impianti
di captazione per ciò che concerne la tipologia ed i materiali di finitura degli stessi.

36.6

Sugli edifici esistenti alla data di adozione del progetto preliminare della
presente variante ricadenti all'interno delle zone di rispetto, come individuate

VP 7/2013 Variante Parziale n. 7/2013 (Oggetti vari) approvata con D.C.C. n. 43 del 19/7/2013
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sulla cartografia di P.R.G.C. sono consentiti sempre interventi di manutenzione
ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo su D.I.A.; di
ristrutturazione edilizia di tipo A e B su permesso di costruire.

36.7

Sempre su permesso di costruire sono altresi consentiti "una tantum" interventi
di ampliamento per un massimo di 25 mq. di Sul per la residenza in atto e del
30% della superficie coperta per i fabbricati destinati ad usi diversi dall'abitazione.

36.8

Gli interventi di ampliamento sono da localizzarsi possibilmente sul lato
dell'edificio più lontano dal punto di captazione dell'acquedotto.

36.9

Gli interventi di restauro, risanamento, ristrutturazione edilizia e di ampliamento
saranno consentiti previa verifica della funzionalità e della tenuta stagna degli
impianti di smaltimento delle acque reflue.

36.10 Sulla

porzione di area destinata a servizi (SM) ricadente all'interno della zona di
rispetto dell'acquedotto comunale, sono consentite sistemazioni a verde arboreo
anche con attrezzature di tipo sportivo a cielo libero.

Art. 37 - Aree soggette a rischio di esondabilità
37.1 Tutto il territorio comunale è oggetto

di verifica di compatibilità idraulica ed
idrogeologica. Le tavole E6 - E7a – E7b – E7c – E12 costituiscono allegato al
P.R.G.C.

37.2 Le

tavole, di cui al precedente punto, definiscono il livello di rischio di
esondazione idraulica per ciascuna area individuata secondo le direttive
della Deliberazione n° 1/99 dell’Autorità di Bacino ed in ottemperanza alla
Circolare P.G.R. 08/05/96 n° 7/LAP.

37.3 Tutte le disposizioni

di edificabilità della presente Variante di P.R.G.C. sono
assoggettate alla verifica di compatibilità con le disposizioni di salvaguardia
del P.A.I. suddetto. Conseguentemente le categorie di intervento edilizio di
cui al precedente art. 12 sono ammissibili per le varie zone qualora non in
contrasto con le indicazioni delle tavole di cui al precedente
comma 37.1 MODIF IX.

Art. 38 - Corsi d'acqua, ambiti protetti e fasce di rispetto.

MODIF IX MODIFICAZ. n. IX (ex art. 17 – c. 12 – LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n. 19 del 24/02/2016
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38.1 Il P.R.G.C. individua nella cartografia di piano i limiti degli ambiti del sistema delle
aree protette della fascia fluviale del Po istituito con legge regionale 17.4.90 n.28 e
smi MODIF IX.

38.2 Il territorio di Carignano risulta interessato lungo tutto il tracciato del fiume Po dalla
zona di salvaguardia, dall'area attrezzata dell'Oasi del Po Morto e dalla Riserva
naturale speciale della Lanca di S.Michele, come delimitate ed individuate nella
citata legge regionale. In tali aree sono prescritti i vincoli d'uso e le modalità di
intervento stabiliti dagli articoli 10,11,12 della L.R. 17.4.90 n.28 ed smi MODIF IX.

38.3 Sono sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi del D. Lgs. 42/2004, il fiume Po, il
torrente Oitana ed il torrente Meletta e le relative sponde o piede degli argini per
una fascia di m150 ciascuna, individuate sulle tavole di P.R.G., in conformità a
quanto disposto dall'art.1 della legge 431/85.

38.4 Il P.R.G.C. individua inoltre, ai sensi dell'art.29 della L.U.R., lungo le sponde del
fiume Po, una fascia di rispetto di m100 per lato e lungo le sponde dei torrenti
Oitana e Meletta, del rio Vuotasacco, del canale della Pancalera e del canale del
Molino, una fascia di rispetto di m25 per lato.

38.5 Per i tratti dei suddetti corsi d'acqua ricadenti nell'ambito di operatività diretta del
PTO nonchè nel Piano d'area, prevalgono le norme di tutela dettate dai piani stessi.

38.6 Nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua suelencati, nei tratti esterni al Piano d'area,
sono consentite le utilizzazioni di cui al 3° comma dell'art.27 della LUR nonchè
attrezzature sportive collegate ai corsi d'acqua.

38.7 Fatto salvo quanto previsto dall'art.29 della L.U.R., dalle prescrizioni cartografiche e
dalle altre normative vigenti, nelle aree Af e nel territorio urbanizzato in genere, con
esclusione delle aree Aac, i fabbricati potranno essere edificati ad una distanza
minima di rispetto dai corsi d'acqua pubblici misurata dalla sponda o, ove sussista,
dal piede dell'argine, pari almeno alla loro altezza e comunque non inferiore a
m10,00, in osservanza del disposto dell'art.96 sub f) del R.D. 523 del 27.7.1904.

38.8 Qualora le fasce di rispetto da acque pubbliche ricadano in aree occupate da
impianti produttivi esistenti (Ie) l'edificazione ammessa è quella che riguarda
esclusivamente il completamento dei volumi tecnici esistenti alla data di adozione
progetto preliminare della presente variante (= 4/4/2006), purchè il
completamento avvenga sul lato opposto a quello della sponda da salvaguardare.

38.9 Il PTO "Po" individua i corridoi ecologici aventi la funzione di connettere gli habitat
naturali creando reti ecologiche che favoriscano i movimenti di migrazione e
dispersione della flora e della fauna evitando e riducendo i fenomeni di
frantumazione e isolamento. Tali corridoi ricadono parte all'interno e parte
all'esterno del Piano d'area.
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38.10 Per quanto riguarda i corridoi ecologici interni al Piano d'area si veda l'art.35
Prescrizioni di pianificazione territoriale lett.f del punto 35.2.

38.11 E' inoltre vietata in detta fascia la costruzione di concimaie, serre fisse e simili,
mentre le recinzioni sono ammesse solo se in rete metallica sostenuta da piantoni
infissi nel suolo senza che la rete e i piantoni abbiano zoccolo comunque costituito.
Le stesse devono essere opportunamente mimetizzate con siepi vive a fogliame
non caduco.

38.12 L'ammissione delle recinzioni e delle siepi sopradescritte sono subordinate alle
prescrizioni dell'art.3.3 comma 2 delle Norme del PTO del Po.

38.13 A seguito del D.P.C.M del 24.05.2001, con il quale è stato approvato il Piano
Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.), il Comune ha dato avvio alle
verifiche di compatibilità idraulica ed idrogeologica delle previsioni del
P.R.G.C. previste dal P.A.I. medesimo, ed ha incaricato il Dott. Geol. Paolo
Barillà di effettuarle ai sensi dell’art.18, comma 2 della Deliberazione
dell’Autorità di Bacino n.1/99 ed in ottemperanza alla Circolare P.G.R.
08/05/1996 n.7/LAP ed alla relativa Nota Tecnica Esplicativa. A conclusione
delle predette verifiche è stato redatto un apposito documento (cfr. Tavola
E12: Stralcio della “Carta geologico-geomorfologica” con proposta di
riperimetrazione della Fascia C - scala 1:10.000), nel quale è stata riportata la
delimitazione delle Fasce A, B e C come da P.A.I. e la proposta di
ampliamento della Fascia C formulata in sede delle suddette verifiche.

38.14 La perimetrazione delle Fasce Fluviali A, B e C, già del P.S.F.F., e
successivamente anche del P.A.I., è riportata nella tavola E12 allegata
(Stralcio della “Carta geologico-geomorfologica” con proposta di
riperimetrazione della Fascia C - scala 1:10.000), nella quale è esplicitata
anche la proposta di ampliamento formulata in sede delle suddette verifiche.
Le prescrizioni normative che conseguono la perimetrazione delle Fasce
Fluviali tengono conto dei diversi regimi di vincolo stabiliti dal P.A.I. e
pertanto la “classificazione” relativa all’idoneità all’utilizzazione urbanistica
dei suoli di cui al successivo comma 38.18 MODIF IX, che incorpora detti regimi,
è operante anche nelle parti del territorio comunale ricadenti nelle Fasce
stesse, fermo restando che le prescrizioni (o anche solo indicazioni) stabilite
dal Progetto Territoriale Operativo (P.T.O.) “Tutela e valorizzazione delle
risorse ambientali del Po” e dal Piano d’Area (P.d.A.) “Sistema delle aree
protette della fascia fluviale del Po” mantengono la loro efficacia giuridica per
quanto non in contrasto rispetto alle prescrizioni di cui alla classificazione
dianzi detta.

MODIF IX MODIFICAZ. n. IX (ex art. 17 – c. 12 – LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n. 19 del 24/02/2016
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38.15 Su una cospicua parte del territorio comunale ricadente nell'ambito di operatività
diretta del PTO è operante il Piano d'Area (P.d.A.) che detta norme e fornisce
indirizzi progettuali (si vedano le apposite schede progettuali e gli schemi grafici
illustrativi contenuti nelle NTA del PdA) da seguire nella realizzazione degli
interventi che ricadono nel piano medesimo;

38.16 La finalità di dette norme e di dette Schede e relativi Schemi è quella di
consentire, fra l'altro, interventi coordinati volti alla messa in sicurezza idraulica ed il
recupero ambientale dell'intero sistema di cave esistenti in funzione della
ricostruzione e riqualificazione paesaggistica ed ecologica e di utilizzazioni
naturalistiche, agricole e del tempo libero, ivi comprese le attività esistenti di
carattere sportivo e ricreativo MODIF IX >localizzate nella fascia di pertinenza
fluviale del Po (di cui all’art. 30 delle presenti N.T.A.) < MODIF IX

MODIF IX >

< MODIF IX

38.17 Sono

stati fissati nuovi criteri per il controllo del territorio urbanistico
riguardanti l’intero territorio comunale. Tali criteri si fondano essenzialmente
sulla dichiarazione di “idoneità all’utilizzazione urbanistica” dei suoli (edificati
o meno), classificati in base a “verifiche di compatibilità idraulica ed
idrogeologica delle previsioni del vigente P.R.G.C. previste dal P.A.I.” e
condotte ai sensi dell’art.18, comma 2 della Deliberazione dell’Autorità di
Bacino n.1/99 ed in ottemperanza alla Circolare P.G.R. 08.05.1996 n.7/LAP ed
alla relativa Nota Tecnica Esplicativa. Ne consegue che l’intero territorio
comunale risulta suddiviso in porzioni di territorio appartenenti a classi
diverse di rischio14. Più precisamente la suddivisione per “classi di idoneità
all’utilizzazione urbanistica” è la seguente:
a) CLASSE I
b) CLASSE IIA - IIB
c) CLASSE IIIa
d) CLASSE IIIb2
e) CLASSE IIIb3A – IIIb3B – IIIb3C
f)

CLASSE IIIb4

MODIF IX MODIFICAZ. n. IX (ex art. 17 – c. 12 – LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n. 19 del 24/02/2016
MODIF IX MODIFICAZ. n. IX (ex art. 17 – c. 12 – LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n. 19 del 24/02/2016 =

stralciato da questo articolo la normativa relativa alle aree Vsp (confluita nell’articolo 30 delle N.T.A.)
14

Cfr in Elab. E9/E10: Relazione geologico-tecnica - Quadro del dissesto idrogeologico e della

pericolosità geomorfologica, capitolo 11: IDONEITÀ ALL’UTILIZZAZIONE URBANISTICA
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38.18

Ove si determini incongruenza fra la normativa sulle “classi di idoneità
all’utilizzazione urbanistica” e le norme di cui alle specifiche zone di
P.R.G.C, è prevalente quella che fa riferimento alla “classificazione” di cui al
precedente comma 38.17 MODIF IX, con le necessarie specificazioni normative
per ciascuna delle classi di idoneità all’utilizzazione urbanistica di seguito
riportate:

a)

Porzioni di territorio appartenenti alla CLASSE I

CLASSE I
Parte centro-occidentale del territorio comunale (in zona
agricola), compresa tra la strada per Virle e la strada per
Vinovo

Porzioni di territorio dove le condizioni di pericolosità geomorfologica sono tali da
non porre limitazioni alle scelte urbanistiche. Gli interventi edilizi pubblici e privati
sono di norma consentiti nel rispetto delle presenti N.T.A. e di quanto disposto dal
D.M 11.03.1988 n.47.

b)

Porzioni di territorio appartenenti alla CLASSE IIA - IIB

CLASSE IIA

IIA

Parte del territorio comunale tra cui:
Concentrico
Brassi
Tetti Bagnolo
Brillante
Ceretto
Campagnino ovest
Parte centro-occidentale del territorio (in zona
agricola)

CLASSE IIB

IIB

Parte del territorio comunale tra cui:
Cascine Sesseno
Barra di Ferro

Porzioni di territorio nelle quali le condizioni di moderata pericolosità
geomorfologica possono essere agevolmente superate attraverso l’adozione ed il
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rispetto di modesti accorgimenti tecnici, esplicitati a livello di norme di attuazione
ispirate ai criteri di cui al D.M. 11 marzo 1988 n°47 e realizzabili a livello di progetto
esecutivo nell’ambito del singolo lotto edificatorio o dell’intorno significativo
circostante. Le condizioni di pericolosità possono essere determinate dalla
presenza nel sottosuolo di depositi caratterizzati da scadenti requisiti geotecnica
(per la classe IIA), oppure dalle condizioni di superficialità della falda acquifera (per
la classe IIB) . Ciò premesso le presenti N.T.A. stabiliscono che nelle porzioni di
territorio appartenenti alla classe II è consentita l’edificazione di nuovi fabbricati
con la precisazione che nelle porzioni di territorio caratterizzate da condizioni di
superficialità della falda acquifera (= classe IIB) (a sudovest di Brillante a partire dal
canale che collega il Rivo Vuotasacco al Canale Pancalera comprendendo le
località Sesseno e Barra di Ferro, sino al confine con Lombriasco ed Osasio) è
vietata la realizzazione di piani interrati.

c)

Porzioni di territorio appartenenti alla CLASSE IIIa

CLASSE IIIa
Parte orientale del territorio comunale (in zona agricola) e
parte occidentale (verso Piobesi, Castagnole e Vinovo)
Porzioni di territorio inedificate nelle quali le condizioni di elevata pericolosità
geomorfologica le rendono inidonee ad accogliere nuovi insediamenti, le cui classi
di destinazione d’uso ricadano anche in una sola delle quattro elencate nell’ art. 13
- comma 1 delle N.T.A. del presente P.R.G.C. Le condizioni di pericolosità possono
essere determinate dall’eventualità che si verifichino fenomeni di alluvionamento
caratterizzati dal deflusso di acque di esondazione ad energia dinamica da
moderata a molto elevata. La fattibilità di tutti gli interventi consentiti dovrà
comunque essere verificata ed accertata da opportune indagini geologicogeotecniche ed idrogeologiche, in ottemperanza alla vigente normativa. La
progettazione dovrà inoltre prevedere accorgimenti tecnici specifici finalizzati alla
riduzione ed alla mitigazione del rischio e dei fattori di pericolosità. In tali porzioni
di territorio non è consentita l’edificazione di nuovi fabbricati, tuttavia in relazione
alla necessità di agevolare:
1°) il permanere dell’attività agricola, le presenti N.T.A. stabiliscono quanto segue:
nelle porzioni di territorio esterne alla Fascia Fluviale A (cfr. Tavola E6) è
consentita la realizzazione di interventi edilizi – comprese le opere di nuova
costruzione – che riguardino in senso stretto fabbricati per l’attività agricola
corrispondenti alle categorie di cui alle lettere a), b), d) dell’art.19 - comma 19.2
delle N.T.A., a condizione che:
a) da parte del soggetto interessato sia preventivamente rilasciata
dichiarazione di rinuncia al risarcimento (atto pubblico) in caso di danno
o in presenza di copertura assicurativa;
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b) le abitazioni a servizio dell’agricoltura non siano diversamente
localizzabili nell’ambito dell’azienda agricola;
c) le superfici di pavimento agibili MODIF VIII siano realizzate a quote
compatibili con la piena di riferimento, desumibile dai dati contenuti nella
Tabella 32 - profilo di piena per il Po nel tratto da Martiniana a Isola
Sant’Antonio (confluenza Tanaro) della “Direttiva sulla piena di progetto
da assumere per le progettazioni e le verifiche di compatibilità idraulica”
(relativamente al settore di territorio comunale posto ad Est della S.P.
n°219 Carignano-Saluzzo), e nell’Allegato 2 – Profilo idraulico di calcolo
del torrente Lemina per T = 200 anni della Relazione – Linee generali di
assetto idraulico e idrogeologico nel bacino del torrente Lemina del
Progetto di variante al Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) rete idrografica minore naturale della Regione Piemonte (art.17, comma 6ter e art.18, comma 10 della L. n.183 del 18 maggio 1989) (relativamente al
settore occidentale di territorio comunale), riportati in allegato. I dati
relativi alla piena di riferimento dovranno essere pertinenti all’area
oggetto d’intervento (l’indicazione delle sezioni e delle relative quote
idrometriche è stata riportata sulla Tavola E6), computati ed indicati in
un’apposita relazione asseverata da tecnico abilitato.

2°) la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, le presenti N.T.A.
stabiliscono quanto segue:
è consentita la realizzazione di opere pubbliche e/o di interesse pubblico a
condizione che le stesse non aumentino il livello di rischio e non comportino
significativo ostacolo o riduzione apprezzabile della capacità d’invaso delle
Fasce Fluviali. La documentazione progettuale dovrà essere corredata da un
apposito studio di compatibilità che dimostri l’assenza dei suddetti fenomeni e
delle eventuali modifiche alla suddetta caratteristica. MODIF X > Limitatamente agli
interventi ricadenti nelle porzioni di territorio comprese all’interno della Fascia
A e della Fascia B la predetta documentazione dovrà essere sottoposta al
parere dell’Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO). < MODIF X
3°) il consolidarsi delle attrezzature sportive-ricreative in prossimità del Fiume Po,
le presenti N.T.A. stabiliscono quanto segue:
a) Per le porzioni di territorio di pertinenza delle Associazioni SportiveRicreative esistenti (Vsp), di interesse pubblico e/o alle quali è riconosciuto
l’interesse pubblico in sede di dimensionamento delle aree per i servizi
sociali ed attrezzature a livello comunale e/o di interesse generale, elencate
all’art. 30 MODIF IX delle N.T.A. del vigente P.R.G.C., è consentita l’edificazione
di fabbricati (e a maggior ragione il recupero di quelli esistenti), nonché la
realizzazione di infrastrutture afferenti l’attività propria delle Associazioni
medesime (così come previsto dall’art. 30 MODIF IX delle predette N.T.A.);

MODIF VIII MODIFICAZ. n. VIII (ex art. 17 – c. 12 – LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n. 42 del 24/11/2015
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MODIF X MODIFICAZ. n. X (ex art. 17 – c. 12 – LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n. 34 del 27/04/2016
MODIF IX MODIFICAZ. n. IX (ex art. 17 – c. 12 – LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n. 19 del 24/02/2016
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b) gli interventi di cui alla lettera a) sono consentiti a condizione che:
- non modifichino i processi idraulici naturali;
- non modifichino le caratteristiche di particolare rilevanza naturale
dell’ecosistema fluviale;
- non costituiscano significativo ostacolo al deflusso;
- non limitino in modo significativo la capacità di invaso;
- non concorrano ad incrementare il carico insediativo;
c) la documentazione progettuale dovrà essere corredata da un apposito
studio di compatibilità che dimostri l’assenza dei suddetti fenomeni e delle
eventuali modifiche alle suddette caratteristiche. MODIF X > Limitatamente agli
interventi ricadenti nelle porzioni di territorio comprese all’interno della
Fascia A e della Fascia B la predetta documentazione dovrà essere
sottoposta al parere dell’Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO).
< MODIF X

4°) lo svolgimento dell’attività estrattiva, nelle porzioni di territorio destinate ad
attività estrattiva, la cui perimetrazione risulti già definita nell’ambito degli
Strumenti Urbanistici Esecutivi ed in particolare dei Piani Esecutivi
Convenzionati (P.E.C.), accolti ed approvati dal Consiglio Comunale, le presenti
N.T.A. stabiliscono quanto segue:
a) è consentita la realizzazione di fabbricati (e a maggior ragione il recupero di
quelli esistenti) e di infrastrutture afferenti ai suddetti Strumenti Urbanistici
Esecutivi, a condizione che tali interventi:
- non modifichino i processi idraulici naturali;
- non modifichino le caratteristiche di particolare rilevanza naturale
dell’ecosistema fluviale;
- non costituiscano significativo ostacolo al deflusso;
- non limitino in modo significativo la capacità di invaso;
*
- non concorrano ad incrementare il carico insediativo .
b) la documentazione progettuale dovrà essere corredata da un apposito
studio di compatibilità che dimostri l’assenza dei suddetti fenomeni e delle
eventuali modifiche alle suddette caratteristiche. MODIF X > Limitatamente agli
interventi ricadenti nelle porzioni di territorio comprese all’interno della
Fascia A e della Fascia B la predetta documentazione dovrà essere
sottoposta al parere dell’Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO).
< MODIF X

 Si verifica un incremento del carico urbanistico se si tratta della realizzazione di vani ad uso permanente
per abitazione, quali cucine, stanze da soggiorno, da letto, per studio (cfr. art.1 - comma 2 - lett.a della L.R.
06.08.1998 n.21)
MODIF X MODIFICAZ. n. X (ex art. 17 – c. 12 – LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n. 34 del 27/04/2016
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5°)

Il potenziamento dell’attività di stoccaggio di inerti nell’area aziendale
della ditta “COGIMA” (individuata sulla cartografia di PRGC con perimetro a
pallini blu), le presenti N.T.A. stabiliscono quanto segue:
a) è consentita l’implementazione di ulteriori attività, l’utilizzazione di aree
esterne al perimetro di PEC approvato con DCC n.21 del 25/03/2009 e della
relativa convenzione attuaiva o l’esecuzione di interventi edilizi diversi da
quelli previsti nel medesimo, purchè compatibili con il PRG e conformi alle
autorizzazioni rilasciate dal Servizio Gestione Rifiuti della Provincia di
Torino (di cui all’art. 19.5.2.9 delle presenti N.T.A.) a condizione che tali
interventi:
non modifichino i processi idraulici naturali;
non modifichino le caratteristiche di particolare rilevanza naturale
dell’ecosistema fluviale;
non costituiscano significativo ostacolo al deflusso;
non limitino in modo significativo la capacità di invaso;
non concorrano ad incrementare il carico insediativo.
b) la documentazione progettuale dovrà essere corredata da un apposito
studio di compatibilità che dimostri l’assenza dei suddetti fenomeni e delle
eventuali modifiche alle suddette caratteristiche. MODIF X > Limitatamente agli
interventi ricadenti nelle porzioni di territorio comprese all’interno della
Fascia A e della Fascia B la predetta documentazione dovrà essere
sottoposta al parere dell’Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO).
VP 6/2013 >

< MODIF X <VP 6/2013

CLASSE IIIb

IIIb2

IIIb3A

IIIb3B

IIIb3C

IIIb4

All’interno dell’ambito della CLASSE IIIb, suddivisa in CLASSE IIIb2, CLASSE IIIb3A,
CLASSE IIIb3B, CLASSE IIIb3C e CLASSE IIIb4, rientrano le porzioni di territorio
edificate nelle quali le condizioni di elevata pericolosità geomorfologica sono tali
da imporre interventi di “riassetto territoriale” di carattere pubblico a tutela del
patrimonio urbanistico-edilizio esistente. In assenza di tali interventi sono
consentite esclusivamente trasformazioni che non incrementino il carico
VP 6/2013 Variante Parziale n. 6/2013 (Soc.Co.Gi.Ma) approvata con D.C.C. n. 41 del 19/7/2013

 Si verifica un incremento del carico urbanistico se si tratta della realizzazione di vani ad uso permanente
per abitazione, quali cucine, stanze di soggiorno, da letto, per studio (cfr. art.1 - comma 2 - lett.a della L.R.
06.08.1998 n.21)
MODIF X MODIFICAZ. n. X (ex art. 17 – c. 12 – LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n. 34 del 27/04/2016
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antropico^. A questo proposito si specifica che, ai fini della minimizzazione delle
condizioni di pericolosità (in accordo con quanto esplicitato dalla N.T.E. alla Circ.
P.G.R. 08.05.1996 n.7/LAP), gli interventi di “riassetto territoriale” di cui alla
CLASSE IIIb (comprendente tutte le sopramenzionate CLASSI IIIb2, IIIb3A, IIIb3B, IIIb3C
e IIIb4) della predetta circolare, si identificano nelle tipologie d’intervento previste
dal P.A.I.

d)

Porzioni di territorio appartenenti alla CLASSE IIIb2
CLASSE IIIb2

Frazioni e cascine della parte occidentale del territorio comunale tra
cui:
- Tetti Peretti
- Tetti Pautasso
- Borgata Balbo
- Cascine varie site ad ovest verso Piobesi e Castagnole P.te
Porzioni di territorio edificate nelle quali le condizioni di elevata pericolosità
geomorfologica possono essere determinate dall’eventualità che si verifichino
fenomeni di alluvionamento caratterizzati dal deflusso di acque di esondazione ad
energia dinamica da elevata a molto elevata, da parte del torrente Oitana. La
fattibilità degli interventi (tutti) consentiti e di seguito specificati, deve essere
verificata ed accertata attraverso opportune indagini geologico-geotecniche ed
idrogeologiche, in ottemperanza a quanto previsto dalla vigente normativa; la
progettazione degli interventi (edilizi ed urbanistici esecutivi) deve inoltre
prevedere accorgimenti tecnici finalizzati alla riduzione ed alla mitigazione del
rischio e dei fattori di pericolosità.
In assenza degli interventi di “riassetto territoriale” di carattere pubblico
[identificabili per la classe in argomento necessariamente con le opere di
arginatura previste dal P.A.I. (limite di progetto tra la fascia B e la fascia C), la cui
competenza realizzativa è a carico dell’AIPO] mirati all’eliminazione e/o alla
minimizzazione delle condizioni di pericolosità ed alla tutela del patrimonio edilizio
e urbanistico esistente, sono consentite esclusivamente trasformazioni che non
incrementino il carico antropico^ (= manutenzione ordinaria e straordinaria,
restauro conservativo, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia di tipo A,
sopraelevazione, mutamento di destinazione d’uso senza aumento del carico
antropico^, demolizione di cui all’art.12 - comma 1 delle presenti N.T.A. del

^ non si configura incremento del carico antropico negli ampliamenti che consentono una più razionale
fruizione degli edifici esistenti (realizzazione di nuovi locali e di pertinenze, ad es. autorimesse private) e negli
adeguamenti igienico-funzionali (realizzazione di locali ad uso servizi igienici) - cfr. art.7.3 della Nota Tecnica
Esplicativa (dicembre 1999) alla Circolare P.G.R. 08.05.1996 n.7/LAP
(^) Non si configura un incremento del carico antropico negli ampliamenti che consentano una più razionale
fruizione degli edifici esistenti (realizzazione di ulteriori locali e di pertinenze, ad es. autorimesse private) e
negli adeguamenti igienico-funzionali (realizzazione di locali ad uso servizi igienici).
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b)

P.R.G.C., secondo le modalità indicate al punto 10.2 lettera b) e tutti gli interventi
che consentono una più razionale fruizione dei fabbricati esistenti ed i necessari
adeguamenti igienico-funzionali.
A seguito dell’attuazione dei predetti interventi di “riassetto territoriale”,
sono consentiti tutti gli interventi di cui all’art. 12.1 delle presenti N.T.A., nonché
quelli che consentono una più razionale fruizione dei fabbricati esistenti ed i
necessari adeguamenti igienico-funzionali.
Il piano di calpestio del primo piano fuori terra dei fabbricati di nuova costruzione e
di quelli oggetto di interventi di trasformazione edilizia o urbanistica (ampliamento,
ristrutturazione edilizia e urbanistica), dovrà essere realizzato a quote compatibili
con la “piena di riferimento” [desumibile dai dati contenuti nell’Allegato 2 – “Profilo
idraulico di calcolo del torrente Lemina per T = 200 anni” della Relazione – “Linee
generali di assetto idraulico e idrogeologico nel bacino del torrente Lemina” del
Progetto di variante al Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) - rete
idrografica minore naturale della Regione Piemonte” (art.17, comma 6-ter e art.18
della L. n.183 del 18 maggio 1989) di cui si allega stralcio alle presenti N.T.A.]. Le
quote relative alla “piena di riferimento” dovranno essere pertinenti all’area su cui
si effettua l’intervento, facendo riferimento alla sezione idraulica posta
immediatamente a monte dell’area d’intervento medesima (l’indicazione delle
sezioni e delle relative quote idrometriche è stata riportata sulla Tavola E6) e
dovranno essere riportate in apposita relazione asseverata da tecnico abilitato,
previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o
in presenza di copertura assicurativa. Operando secondo criteri cautelativi, la
quota del suddetto piano di calpestio dovrà essere determinata incrementando di
almeno +20 cm la quota relativa alla “piena di riferimento” ed opportunamente
evidenziata sulle sezioni di progetto, evidenziate nella “Planimetria schematica
sezioni torrente Oitana in comune di Carignano” allegata alle presenti N.T.A. In
ogni caso i volumi tecnici che andranno a determinarsi inferiormente al piano
abitativo relativo al primo piano f.t. dei fabbricati di nuova costruzione e di quelli
oggetto di interventi di trasformazione edilizia o urbanistica non potranno essere
destinati ad attività ed usi che implichino la permanenza negli stessi; in detti
volumi non sarà consentita l’installazione di impianti tecnologici diversi dalle
comuni reti di alimentazione.

b) = interventi di ristrutturazione edilizia, comportanti anche sopraelevazione degli edifici con aumento di
superficie o volume, non superiori a quelli potenzialmente allagabili, con contestuale dismissione d’uso di
queste ultime e a condizione che gli stessi non aumentino il livello di rischio e non comportino significativo
ostacolo o riduzione apprezzabile della capacità di invaso delle aree stesse, previa rinuncia da parte del
soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa
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e) Porzioni di territorio appartenenti alla CLASSE IIIb3A – IIIb3B – IIIb3C

IIIb3A

IIIb3B

IIIb3C

Porzioni di territorio edificate nelle quali le condizioni di elevata pericolosità
geomorfologica possono essere determinate:
CLASSE IIIb3A: dall’eventualità che si verifichino fenomeni di alluvionamento da
parte della rete idrografica secondaria ed artificiale;
CLASSE IIIb3B: dall’eventualità che si verifichino fenomeni di alluvionamento
caratterizzati dal deflusso di acque di esondazione ad energia
dinamica medio-moderata, da parte del fiume Po;
CLASSE IIIb3C: dall’eventualità che si verifichino fenomeni di alluvionamento
caratterizzati dal deflusso di acque di esondazione ad energia
dinamica da moderata a molto elevata, da parte dei principali corsi
d’acqua.
La fattibilità degli interventi (tutti) consentiti e di seguito specificati, deve essere
preventivamente verificata ed accertata attraverso opportune indagini geologicogeotecniche ed idrogeologiche, in ottemperanza a quanto previsto dalla vigente
normativa; la progettazione degli interventi (edilizi e/o urbanistici esecutivi) deve
inoltre prevedere accorgimenti tecnici finalizzati alla riduzione ed alla mitigazione
del rischio e dei fattori di pericolosità.
In assenza degli interventi di “riassetto territoriale” di carattere pubblico mirati
all’eliminazione e/o alla minimizzazione delle condizioni di pericolosità ed alla
tutela del patrimonio edilizio e urbanistico esistente, sono consentite
esclusivamente trasformazioni che non incrementano il carico antropico (^)
(manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro conservativo, risanamento
conservativo, ristrutturazione edilizia di tipo A, sopraelevazione, mutamento di
destinazione d’uso senza aumento del carico antropico^, demolizione di cui
all’art.12 - comma 1 delle N.T.A. del P.R.G.C., secondo le modalità indicate al punto
10.2 lettera b)b)) e tutti gli interventi che consentono una più razionale fruizione dei
fabbricati esistenti ed i necessari adeguamenti igienico-funzionali).

^ Non si configura incremento del carico antropico negli ampliamenti che consentono una più razionale
fruizione degli edifici esistenti (realizzazione di nuovi locali e di pertinenze, ad es. autorimesse private) e negli
adeguamenti igienico-funzionali (realizzazione di locali ad uso servizi igienici) - cfr. art.7.3 della Nota Tecnica
Esplicativa (dicembre 1999) alla Circolare P.G.R. 08.05.1996 n.7/LAP
b) Interventi di ristrutturazione edilizia, comportanti anche sopraelevazione degli edifici con aumento di
superficie o volume, non superiori a quelli potenzialmente allagabili, con contestuale dismissione d’uso di
queste ultime e a condizione che gli stessi non aumentino il livello di rischio e non comportino significativo
ostacolo o riduzione apprezzabile della capacità di invaso delle aree stesse, previa rinuncia da parte del
soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa.
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A seguito dell’attuazione degli interventi di “riassetto territoriale” di cui sopra, è
possibile realizzare solo un modesto incremento del carico antropico^; sono
pertanto consentiti i seguenti tipi di intervento, distinti per ognuna delle classi.
CLASSE IIIb3A
Porzioni di territorio edificate, adiacenti a canali vari tra cui, nel
concentrico:
- Vuotasacco
- Canale del Molino di Via Salotto e Via Porta Mercatoria
- Scaricatore del Molino di Via Diaz e Via Marconi
CLASSE IIIb3A: sono consentiti i tipi di intervento di cui all’art.12, comma 1 delle
presenti N.T.A. con le seguenti precisazioni:
 la nuova costruzione è consentita limitatamente ai fabbricati
destinati all’attività agricola per i tipi di costruzione di cui alle
lett.a),b) ex art.22, comma 2 delle presenti N.T.A. e sempre che le
SP delle abitazioni (residenza rurale) connesse alla conduzione
aziendale siano realizzate a quote compatibili con la “piena di
riferimento”, da accertarsi in sede locale. Dette quote debbono
essere computate e riportate in apposita relazione asseverata da
tecnico abilitato, previa rinuncia da parte del soggetto interessato
al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura
assicurativa;
 è vietata la realizzazione di piani interrati.
CLASSE IIIb3B
-

Zone edificate poste immediatamente ad est della S.P. n°129:
Zona industriale di Torre Valsorda
Campagnino est
Tetti Sagrin
Cascine S. Martino e Vaudagna

CLASSE IIIb3B: sono consentiti i tipi di intervento di cui all’art.12.1 delle presenti
N.T.A. con le seguenti esclusioni e precisazioni:
 sono escluse la sopraelevazione (ex art.12.10 delle presenti
N.T.A.) e la ristrutturazione urbanistica (ex art.12.13 delle presenti
N.T.A.);
 la ristrutturazione edilizia di tipo B (ex art.12.7.2 delle presenti
N.T.A.) è consentita sapendo che qualora essa comporti opere di
sopraelevazione con incremento di Sul, si richiede che detto
incremento non sia superiore alla Sul potenzialmente allagabile

^ Non si configura incremento del carico antropico negli ampliamenti che consentono una più razionale
fruizione degli edifici esistenti (realizzazione di nuovi locali e di pertinenze, ad es. autorimesse private) e negli
adeguamenti igienico-funzionali (realizzazione di locali ad uso servizi igienici) - cfr. art.7.3 della Nota Tecnica
Esplicativa (dicembre 1999) alla Circolare P.G.R. 08.05.1996 n.7/LAP
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(º) e che, contestualmente alla richiesta di intervento, sia
effettuata la dismissione d’uso per detta Sul potenzialmente
allagabile;
 l’ampliamento (ex art.12.9 delle presenti N.T.A.) è consentito solo
se finalizzato ad ottenere una più razionale fruizione dei
fabbricati esistenti ed un adeguamento igienico-funzionale degli
stessi;
 la nuova costruzione (ex art.12.8 delle presenti N.T.A.) è
consentita limitatamente ai fabbricati destinati all’attività
agricola, per i tipi di costruzione di cui alle lett.a),b) ex art.22.2
delle presenti N.T.A. e sempre che le Sul delle abitazioni
(residenza rurale) connesse alla conduzione aziendale siano
realizzate a quote compatibili con la “piena di riferimento”,
desumibile dai dati contenuti nella Tabella 32 - profilo di piena
per il Po nel tratto da Martiniana a Isola S. Antonio (confluenza
Tanaro) dell’Allegato 1 “Direttive sulla piena di progetto da
assumere da assumere per la progettazione e le verifiche di
compatibilità idraulica” - D.G.R. 15.07.2002 n.45-6656 - stralcio
della quale viene riportato in allegato. Le sezioni idrauliche e le
quote relative alla “piena di riferimento”, desunte da detta Tabella
32 e riportate sulla TAVOLA E6, debbono essere pertinenti
all’area su cui si effettua l’intervento e debbono essere riportate
in apposita relazione asseverata da tecnico abilitato, previa
rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso
di danno o in presenza di copertura assicurativa;
 è vietata la realizzazione di piani interrati;
 specificatamente per l’area “Ic - Torre Valsorda” - la cui
normativa (cfr. art.19 delle presenti N.T.A.) è fatta salva, nel senso
che prevale rispetto alle prescrizioni stabilite nel presente
paragrafo - si conferma che il dislivello tra il piano stradale della
S.P. n°219 (Carignano–Saluzzo) ed il piano di calpestio delle
opere di nuova realizzazione (primo piano f.t.) non deve risultare
superiore a 2.00 m I locali caratterizzati da un dislivello
(computato tra il piano stradale della S.P. n°219 ed il piano di
calpestio del locale stesso) superiore alle suddette indicazioni,
non possono essere destinati ad attività ed usi che implichino la
permanenza negli stessi; in detti locali non è consentita
l’installazione di impianti tecnologici diversi dalle comuni reti di
alimentazione.

(º) Nel caso del territorio di Carignano, qualora un intervento edilizio fra quelli ammessi (sia pure con
limitazioni) comporti anche la sopraelevazione di uno o più piani, la SP complessiva corrispondente al
numero di piani in aggiunta a quelli preesistenti non potrà essere superiore a quella del e/o dei piani
“potenzialmente allagabili”, ove per superficie del e/o dei piani “potenzialmente allagabili” si intende la
somma della SP del piano interrato e/o seminterrato (ove o l’uno o l’altro o tutte e due esistano) e della SP
relativa al 1° p.f.t.. In ogni caso la possibilità di sopraelevazione di uno o più piani deve comportare la
contestuale dismissione d’uso dei locali posti appunto al piano interrato e/o seminterrato (ove o l’uno o
l’altro o tutte e due esistano) e al 1° p.f.t..
 Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica
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CLASSE IIIb3C
Frazioni e cascine della parte orientale del territorio comunale tra cui:
- Garavella
- La Gorra
- Tetti Faule
- parte più orientale di Ceretto
- Cascine varie ad est verso Villastellone, Moncalieri e La Loggia
CLASSE IIIb3C: sono consentiti i tipi di intervento di cui all’art.12, comma 1 delle
presenti N.T.A. con le seguenti esclusioni e precisazioni:
 sono escluse la sopraelevazione (ex art.12, comma 10 delle
presenti N.T.A.) e la ristrutturazione urbanistica (ex art.12, comma
10 delle presenti N.T.A.);
 la ristrutturazione edilizia di tipo B (ex art.12.7.2 delle presenti
N.T.A.) è consentita; qualora però comporti opere di
sopraelevazione con incremento di Sul, si richiede che detto
incremento non sia superiore alla Sul potenzialmente allagabile
(º) e che, contestualmente alla richiesta di intervento, sia
effettuata la dismissione d’uso per detta Sul potenzialmente
allagabile;
 l’ampliamento è consentito solo se finalizzato ad ottenere una più
razionale fruizione dei fabbricati esistenti ed un adeguamento
igienico-funzionale degli stessi; la quota relativa al piano di
calpestio del primo piano fuori terra dei fabbricati oggetto di
opere di ampliamento deve risultare rialzata di almeno +0.80 m
rispetto al piano campagna attuale;
 è vietata la realizzazione di piani interrati;
 la nuova costruzione (ex art.12.8 delle presenti N.T.A.) è
consentita limitatamente ai fabbricati destinati ad attività
agricola, per i tipi di costruzione di cui alle lett.a),b) ex art.22.2
delle presenti norme e sempre che le Sul delle abitazioni
(residenza rurale) connesse alla conduzione aziendale siano
realizzate a quote compatibili con la “piena di riferimento”,
desumibile dai dati contenuti nella Tabella 32 - profilo di piena
per il Po nel tratto da Martiniana a Isola S. Antonio (confluenza
Tanaro) della “Direttiva sulla piena di progetto da assumere per le
progettazioni e le verifiche di compatibilità idraulica”
(relativamente al settore di territorio comunale posto ad Est della
S.P. n°219 Carignano-Saluzzo) e nel predetto e soprariportato
(º) Nel caso del territorio di Carignano, qualora un intervento edilizio fra quelli ammessi (sia pure con
limitazioni) comporti anche la sopraelevazione di uno o più piani, la SP complessiva corrispondente al
numero di piani in aggiunta a quelli preesistenti non potrà essere superiore a quella del e/o dei piani
“potenzialmente allagabili”, ove per superficie del e/o dei piani “potenzialmente allagabili” si intende la
somma della SP del piano interrato e/o seminterrato (ove o l’uno o l’altro o tutte e due esistano) e della SP
relativa al 1° p.f.t.. In ogni caso la possibilità di sopraelevazione di uno o più piani deve comportare la
contestuale dismissione d’uso dei locali posti appunto al piano interrato e/o seminterrato (ove o l’uno o
l’altro o tutte e due esistano) e al 1° p.f.t..
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“Allegato 2” – “Profilo idraulico di calcolo del torrente Lemina
per T = 200 anni” della Relazione – “Linee generali di assetto
idraulico e idrogeologico nel bacino del torrente Lemina del
Progetto di variante al Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico
(PAI) - rete idrografica minore naturale della Regione Piemonte
(art.17, comma 6-ter e art.18, comma 10 della L. n.183 del 18
maggio 1989)” – (relativamente al settore occidentale di territorio
comunale), subordinatamente alla condizione per la quale la
quota relativa al piano di calpestio del primo piano fuori terra dei
fabbricati di nuova costruzione deve comunque risultare
superiore ad almeno +0.80 m rispetto al piano campagna attuale.
Le quote relative alla “piena di riferimento” debbono essere
pertinenti all’area su cui si effettua l’intervento (indicazione delle
sezioni e delle relative quote idrometriche è stata riportata sulla
Tavola E6) e debbono essere riportate in apposita relazione
asseverata da tecnico abilitato, previa rinuncia da parte del
soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in
presenza di copertura assicurativa.
f) Porzioni di territorio appartenenti alla CLASSE IIIb4
CLASSE IIIb4
Frazioni e cascine della parte orientale del territorio comunale tra cui:
- Regione Ponte Po
- Associazioni Sportivo Ricreative site ad est verso il fiume Po
- Cave (= fabbricati)
- Cascine varie site ad est verso Carmagnola, Villastellone,
Moncalieri e La Loggia
Porzioni di territorio edificate nelle quali le condizioni di elevata pericolosità
geomorfologica possono essere determinate dall’eventualità che si verifichino
fenomeni di alluvionamento caratterizzati dal deflusso di acque di esondazione a
energia dinamica da elevata a molto elevata, da parte dei principali corsi d’acqua.
La fattibilità degli interventi (tutti) consentiti e di seguito specificati, deve essere
verificata ed accertata attraverso opportune indagini geologico-geotecniche ed
idrogeologiche, in ottemperanza alla vigente normativa; la progettazione degli
interventi (edilizi ed urbanistici esecutivi) deve inoltre prevedere accorgimenti
tecnici finalizzati alla riduzione ed alla mitigazione del rischio e dei fattori di
pericolosità.
In assenza degli interventi di “riassetto territoriale” di carattere pubblico mirati
all’eliminazione e/o alla minimizzazione delle condizioni di pericolosità ed alla
tutela del patrimonio edilizio e urbanistico esistente, sono consentiti
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esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, risanamento
conservativo e restauro.
Ancorché sia dato seguito all’attuazione degli interventi di “riassetto territoriale” di
cui sopra, non sono tuttavia consentiti interventi edilizi e/o urbanistici esecutivi
che incrementino il carico antropico (^); sono invece ammessi:
 adeguamenti igienico-funzionali (realizzazione di nuovi locali ad esclusione di
nuovi manufatti pertinenziali);
 realizzazione di opere pubbliche e/o di interesse pubblico, a condizione che le
stesse non aumentino il livello di rischio e non comportino significativo ostacolo
o riduzione apprezzabile della capacità d’invaso delle Fasce Fluviali; a tal fine la
documentazione progettuale relativa agli interventi di cui sopra deve essere
corredata da un apposito studio di compatibilità che dimostri l’assenza dei
suddetti fenomeni e delle eventuali modifiche alle suddette caratteristiche.
MODIF X > Limitatamente agli interventi ricadenti nelle porzioni di territorio
comprese all’interno della Fascia A e della Fascia B la predetta documentazione
dovrà essere sottoposta al parere dell’Agenzia Interregionale per il fiume Po
(AIPO). < MODIF X
 nelle porzioni di territorio di pertinenza alle Associazioni Sportivo-Ricreative
(VSP) pubbliche e/o di interesse pubblico, a cui in sede di dimensionamento delle
superfici atte a soddisfare gli standard di legge è stata riconosciuta la
destinazione “aree a sevizi sociali ed attrezzature a livello comunale e/o di
interesse generale” (cfr. artt. 30 e 31 MODIF IX delle presenti N.T.A.), è consentita
l’edificazione di fabbricati e la realizzazione di infrastrutture afferenti l’attività di
dette Associazioni (così come previsto dai già citati artt. 30 e 31 MODIF IX delle
presenti N.T.A.). Detti interventi sono consentiti a condizione che non modifichino
i processi idraulici naturali e le caratteristiche di particolare rilevanza naturale
dell’ecosistema fluviale, che non costituiscano significativo ostacolo al deflusso,
che non limitino in modo significativo la capacità di invaso e che non concorrano
ad incrementare il carico insediativo (*). A tal fine la documentazione progettuale
relativa a ciascun intervento deve essere corredata da un apposito studio di
compatibilità che dimostri l’assenza dei suddetti fenomeni e delle eventuali
modifiche alle suddette caratteristiche. MODIF X > Limitatamente agli interventi
ricadenti nelle porzioni di territorio comprese all’interno della Fascia A e della
Fascia B la predetta documentazione dovrà essere sottoposta al parere
dell’Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO). < MODIF X
(^) Non si configura un incremento del carico antropico, negli ampliamenti che consentano una più razionale
fruizione degli edifici esistenti (realizzazione di ulteriori locali e di pertinenze, ad es. autorimesse private) e
negli adeguamenti igienico-funzionali (realizzazione di locali ad uso servizi igienici) - cfr. art.7.3 della Nota
Tecnica Esplicativa (dicembre 1999) alla Circolare P.G.R. 08.05.1996 n.7/LAP
MODIF X MODIFICAZ. n. X (ex art. 17 – c. 12 – LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n. 34 del 27/04/2016
MODIF IX MODIFICAZ. n. IX (ex art. 17 – c. 12 – LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n. 19 del 24/02/2016

(*) Si verifica un incremento del carico urbanistico se si tratta della realizzazione di vani che siano di uso
permanente per abitazione quali: cucina, stanze di soggiorno, da letto, per studio (cfr. art.1, comma 2,
lett.a della L.R. 06.08.1998 n.21)
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 nelle porzioni di territorio ove l’attività estrattiva non è esclusa e la cui
perimetrazione risulti già definita nell’ambito di Strumenti Urbanistici ed in
particolare di Piani Esecutivi Convenzionati (PEC) accolti ed approvati dal
Consiglio Comunale, è consentita la realizzazione di fabbricati (e a maggior
ragione il recupero di quelli esistenti) e delle infrastrutture afferenti l’attività
estrattiva stessa (così come previsto dai summenzionati Strumenti Urbanistici
Esecutivi), a condizione che detti interventi non modifichino i processi idraulici
naturali e le caratteristiche di particolare rilevanza dell’ecosistema fluviale, non
costituiscano significativo ostacolo al deflusso, non siano tali da limitare in modo
significativo la capacità di invaso e non concorrano ad incrementare il carico
insediativo (*). A tal fine la documentazione progettuale relativa a ciascun
intervento deve essere corredata da un apposito studio di compatibilità che
dimostri l’assenza dei suddetti fenomeni e delle eventuali modifiche alle
summenzionate caratteristiche dell’ecosistema fluviale. MODIF X > Limitatamente
agli interventi ricadenti nelle porzioni di territorio comprese all’interno della
Fascia A e della Fascia B la predetta documentazione dovrà essere sottoposta al
parere dell’Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO). < MODIF X

38.19






la fascia di rispetto di 25 m per sponda, stabilita per i corsi d’acqua
interessati da dissesto lineare, dovrà essere adeguatamente
omogeneizzata, sotto il profilo geometrico, anche per le tratte d’alveo
afferenti alla Gora del Molino ed al Rivo Vuotasacco che attraversano il
concentrico comunale, nonché le località C.na Canonico, T.ti Brus e Gilli,
ove attualmente risultano di ampiezza ridotta rispetto a quanto
univocamente indicato a pag. 30 dell’elaborato E9/E10 “RELAZIONE
GEOLOGICO-TECNICA – QUADRO DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO E
DELLA PERICOLOSITA’ GEOMORFOLOGICA”;
qualsiasi intervento di nuova edificazione e di ampliamento con
occupazione di suolo riguardante aree poste in classe II di idoneità
all’utilizzazione urbanistica situate in prossimità dei settori perifluviali
dei corsi d’acqua appartenenti alla rete idrografica minore di competenza
del Settore scrivente, ivi compreso tutti i rii non classificati e/o aventi
sedime non demaniale, dovrà essere suffragato, a livello di singolo
permesso di costruire, oltre che da uno studio di fattibilità condotto
secondo quanto previsto dal D.M. 11.03.1988, anche da uno specifico
studio idraulico del/i corso/i d’acqua eventualmente interessato/i, da
effettuarsi secondo metodologia approfondita in condizioni di moto
uniforme, vario o permanente a seconda dei casi, verificando, con
opportuna cautela, la capacità di smaltimento delle sezioni di deflusso
utilizzando parametri di scabrezza reali, tenuto conto, altresì, della
presenza di eventuali manufatti di attraversamento, di intubamenti e/o di

MODIF X MODIFICAZ. n. X (ex art. 17 – c. 12 – LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n. 34 del 27/04/2016
 Il paragrafo 37.19 costituisce “MODIFICA EX OFFICIO” introdotta in fase di approvazione della VARIANTE

STRUTTURALE al P.R.G.C. vigente da parte della Giunta Regionale (= D.G.R. n. 50-13546 del 16/03/2010).
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altre criticità idrauliche che potrebbero costituire pregiudizio per le
possibilità edificatorie della zona prescelta;
ai fini delle possibilità edificatorie delle aree suddette, a seguito degli
approfondimenti e delle verifiche idrauliche da effettuarsi a scala locale
secondo la metodologia e le indicazioni di cui al punto precedente,
tenuto conto, altresì della presenza, soprattutto in prossimità delle aree
abitate, di eventuali criticità per le quali necessitano interventi di difesa
e/o opere più estensive di riassetto idraulico, occorre preventivamente
prevedere, in ogni caso, l’esecuzione di opportuni ed adeguati lavori di
manutenzione ordinaria e straordinaria del reticolo idrografico minore
insistente nel contorno delle aree medesime, provvedendo, altresì, alla
realizzazione, ove necessario, di appropriate opere di regimazione delle
acque superficiali finalizzate alla riorganizzazione ed alla corretta
ufficiosità idraulica della rete idrica interessata, garantendo, in ogni caso,
lo smaltimento delle acque meteoriche scolanti dal/i bacino/i afferente/i;
le fasce di rispetto dei corsi d’acqua corrispondenti alla classe IIIa (IIIb
per l’edificato) sono da intendersi di assoluta inedificabilità;
qualora risultassero delle differenze tra l’andamento dei corsi d’acqua
demaniali, così come riportati sulle mappe catastali, rispetto all’attuale
percorso planimetrico, resta inteso che le fasce di rispetto, ai sensi del
R.D. n. 523/1904, si applicheranno all’alveo attivo delimitato dai cigli
superiori di sponda, rimanendo di proprietà demaniale l’alveo
eventualmente abbandonato ai sensi e per gli effetti della L. n. 37/1994,
nonché in ragione dell’art. 32, comma 3, titolo II delle NdA del PAI;
l’eliminazione e/o la riduzione della pericolosità attraverso l’esecuzione
di interventi di riassetto territoriale, che consentono la realizzazione di
nuove opere e nuove costruzioni nelle aree ricadenti in classe IIIb, potrà
avvenire solo a seguito di collaudo e di relativa emissione di apposita
certificazione attestante che gli interventi eseguiti abbiamo raggiunto
l’obiettivo di minimizzazione del rischio, ai fini della fruibilità urbanistica,
delle aree interessate da eventuali previsioni di piano, in accordo e nel
pieno rispetto dei contenuti di cui ai paragrafi 7.6 e 7.10 delle N.T.E./99
della Circolare P.G.R. n. 7/LAP/96;
le norme associate ai dissesti in argomento devono essere in ogni caso
conformi ai disposti degli artt. 9, 13, 18 bis, 23, 50 e 51 delle NdA del PAI.
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Art. 39 - Beni culturali ambientali VP10
39.1 PRESCRIZIONI GENERALI
39.1.1 Descrizione
Il vigente P.R.G.C. individua i seguenti beni culturali:
39.1.1.1

39.1.1.2
39.1.1.3
39.1.1.4

39.1.1.5

edifici riconosciuti di interesse storico artistico, ai sensi del
D.Lgs. 42/2004 smi - art. 10 (individuati con specifica campitura sulla
cartografia);
edifici riconosciuti di interesse storico artistico dal P.R.G.C. – classe 2
in CS e in CU (individuati con specifica campitura sulla cartografia);
edifici riconosciuti di interesse storico artistico in area agricola
(individuati con specifica simbologia di colore azzurro sulla cartografia);
edifici riconosciuti di interesse storico artistico dal P.R.G.C. in area
agricola (individuati con specifica simbologia di colore rosa sulla
cartografia);
elementi riconosciuti di interesse storico e artistico dal P.R.G.C.
(individuati con la seguente numerazione sulla cartografia):
1. archi (F. 30 mapp. 267);
2. facciata (F. 30 mapp. 383);
3. chalet (F. 30 mapp. 304);
4. soffitti lignei interni (F. 30 mapp. 78);
5. carpenteria lignea di copertura (F. 30 mapp. 356);
6. soffitti lignei (F. 30 mapp. 63);
7. portone di ingresso (F. 30 mapp. 72);
8. archi (F. 30 mapp. 9);
9. portone di ingresso (F. 30 mapp. 5);
10. tracce di finestra rinascimentale e loggiato seicentesco (F. 29 mapp.
83);
11. affreschi (F. 29 mapp. 4);
12. portone di ingresso (F. 29 mapp. 139);
13. affresco e tracce medioevali (F. 29 mapp. 625);
14. galleria e porticato (F. 29 mapp. 182);
15. mulino (F. 28 mapp. 158);
16. scala e meridiana (F. 28 mapp. 742);
17. platano storico (F. 39 mapp. 179);
18. platano propr. Berutto (F. 31 mapp. 577);
19. abside chiesa (F. 65 mapp. 154).

VP10 ARTICOLO 39 N.T.A. INTERAMENTE RIFORMULATO con la Variante Parziale n. 10/2017 (ex art. 17 –

c. 5 – L.R. 56/1977 smi) approvata con DCC n. 42 del 26/06/2017
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Il P.R.G.C. individua i seguenti beni paesaggistici:
39.1.1.6

39.1.1.7

39.1.1.8

il fiume Po, il torrente Oitana ed il torrente Meletta e le relative sponde o
piede degli argini per una fascia di mt 150 ciascuna, ai sensi del
D.Lgs. 42/2004 smi (art. 142 – lett. c);
“aree contigue - f3” e
“riserve naturali a gestione regionale –
C7,C8,C11) istituite ai sensi della L.R. 19/2009 e ricomprese nei beni
paesaggistici individuati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 smi (art. 142 – lett.
f);
l’area del Po Morto e Borgo Cornalese (per quanto attiene il territorio di
Carignano) oggetto di “Dichiarazione di notevole interesse pubblico”
con D.M. 1/8/1985 (c.d. “Galassino”) e ricompresa nei beni paesaggistici
individuati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 smi (art. 157 – lett f bis).

Il P.R.G.C. individua inoltre:
la “strada della Pancalera”, riconosciuta quale “percorso storico
accertato” dal Progetto Territoriale Operativo (PTO) di cui alla D.C.R. n.
981.4186 dell’8/3/1995 (di cui al comma 39.2 delle presenti N.T.A.)
39.1.1.10 beni di interesse documentario e di architettura minore segnalati
nell’ambito di operatività diretta da parte del PTO (di cui al comma 39.3
delle presenti N.T.A.).
39.1.1.9

39.1.2 Tipi di intervento
39.1.2.1 I tipi di intervento ammessi per i beni culturali ed i beni paesaggistici di
cui al precedente comma 39.1.1 sono quelli definiti dalla normativa del
vigente P.R.G.C. relativamente all’area urbanistica in cui ricadono, fatte
salve le “prescrizioni paesaggistiche ed ambientali” di cui al comma
39.1.4.

39.1.3 Modalità di attuazione
Gli interventi sui beni culturali elencati al comma 39.1.1 sono subordinati:
39.1.3.1 al preventivo parere favorevole della competente Sovrintendenza da allegare
al titolo abilitativo edilizio di cui D.P.R. 380/2001 smi, nel caso dei beni di
cui al comma 39.1.1.1;
39.1.3.2 al preventivo parere vincolante della Commissione Regionale per la tutela
dei beni culturali di cui all'art.91 bis della L.R. 56/1977 smi o, in caso di
istituzione, della Commissione Locale per il Paesaggio ex L.R. 32/2008
smi, da allegare al titolo abilitativo edilizio di cui D.P.R. 380/2001 smi, nel
caso dei beni di cui ai commi 39.1.1.2, 39.1.1.3, 39.1.1.4 e 39.1.1.5.
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Gli interventi sui beni paesaggistici elencati al comma 39.1.1 sono subordinati:
39.1.3.3 ai titoli abilitativi paesaggistici di cui al D.Lgs. 42/2004 smi ed ai titoli
abilitativi edilizi di cui al D.P.R. 380/2001 smi, nel caso dei beni
paesaggistici di cui ai commi 39.1.1.6, 39.1.1.7 e 39.1.1.8;
39.1.3.4 ai titoli abilitativi edilizi di cui al D.P.R. 380/2001 smi, fatte salve le
prescrizioni particolari di cui al successivo comma 39.2, nel caso del
percorso storico di cui al comma 39.1.1.9 e dei beni di interesse
documentario e di architettura minore di cui al comma 39.1.1.10.

39.1.4 Prescrizioni paesaggistiche ed ambientali
39.1.4.1 Per i beni culturali di cui ai precedenti commi 39.1.1.1, 39.1.1.2, 39.1.1.3 e
39.1.1.4 (edifici ed aree di pertinenza) è prescritto, in caso di intervento,
l'obbligo di attenersi al rispetto delle linee architettoniche emergenti, all'uso
coerente di materiali idonei ed alla cura dei particolari costruttivi con particolare
riguardo all'inserimento nell'ambiente circostante.
39.1.4.2 Per i beni paesaggistici di cui ai precedenti commi 39.1.1.6, 39.1.1.7 e
39.1.1.8 valgono le norme di tutela degli strumenti di pianificazione
regionale (PPR) e nel caso di delle “aree contigue” e delle “riserve
naturali a gestione regionale” (comma 39.1.1.7) si applicano anche le
norme del “Piano d’Area – Sistema delle aree protette della fascia fluviale
del Po
- tratto Torinese”, approvato dalla Regione Piemonte con
deliberazione del Consiglio Regionale n. 982-4328 del 8/3/1995” (PdA).

39.2 PRESCRIZIONI PARTICOLARI “PERCORSO STORICO
ACCERTATO” dal PTO (STRADA della PANCALERA)
39.2.1 Descrizione
Trattasi della la strada detta della Pancalera, ricadente nell'ambito di influenza
del Progetto Territoriale Operativo (PTO) "Tutela e valorizzazione delle risorse
ambientali del Po di cui alla D.C.R. n.981.4186 dell'8.3.1995, riportata con
apposita simbologia nella cartografia del PTO in scala 1:25000 come "Percorso
storico accertato" ed evidenziata nella cartografia del vigente P.R.G.C.

39.2.2 Prescrizioni particolari quale “percorso storico accertato”
Ai sensi e per gli effetti di cui al citato Progetto Territoriale operativo (PTO) ", la
strada detta della Pancalera, quale “percorso storico accertato” è
assoggettata alle seguenti prescrizioni di tutela:
39.2.2.1 la strada e l'attiguo canale possono essere assoggettati soltanto ad
interventi di manutenzione, di restauro e recupero delle strutture, di
valorizzazione dei tracciati tramite modeste sistemazioni volte
all'eliminazione degli impatti visivi o alla ricostituzione dei riferimenti ai
beni culturali ed alle emergenze naturalistiche o paesaggistiche o
all'integrazione con i percorso di fruizione previsti dal PTO. Per la strada
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39.2.2.2
39.2.2.3

39.2.2.4

39.2.2.5

39.2.2.6

39.2.2.7

non sono ammessi interventi di ampliamento o di rettifica in quanto
strada comunale non importante dal punto di vista dei collegamenti
veicolari;
gli interventi di cui al precedente punto 1) non debbono aggravare le
condizioni di fruibilità della strada e del canale;
lungo il tracciato della strada della Pancalera è fatto obbligo rispettare
un vincolo di inedificabilità per una profondità minima di m. 50
(cinquanta) a partire dai cigli della strada stessa. Sono esclusi dal
vincolo di inedificabilità:
 le opere stradali necessarie per razionalizzare l'incrocio della strada
della Pancalera con la SS 663 e con la provinciale CarignanoPiobesi-Candiolo (SP142);
 gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e
risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia di tipo A e B, di
ampliamento riguardanti gli impianti produttivi e commerciali (aree Ie
dell'art. 20) purchè oltre a rispettare quanto è contenuto nel
precedente articolo 20 della presenti NTA, tengano conto della
presenza di una fascia di protezione dei nastri e degli incroci stradali
di m. 20 nella quale la destinazione d'uso e i relativi interventi, a
differenza di quanto previsto dall'art. 32.8 MODIF IX delle presenti
N.T.A., sono limitati ai seguenti:
o parcheggi pubblici a livello, conteggiabili anche ai fini del
soddisfacimento dello standard richiesto in caso di piani esecutivi;
o percorsi pedonali o ciclabili;
o opere di urbanizzazione primaria;
o interventi fino alla manutenzione straordinaria;
o sistemazione a verde.
 gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e
risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia di tipo A e B sui
fabbricati ricadenti in area agricola normale (area A dell'art. 22)
ovvero ricadenti in aree utilizzate da associazioni sportivo-ricreative
(Vsp) individuate nella cartografia del PRGC o costituenti beni
culturali;
non è consentito costituire nuovi accessi carrai o utilizzare quelli
esistenti lungo la strada della Pancalera se non per consentire lo
svolgimento dell'attività agricola o delle attività extragricole previste dal
presente PRGC nelle aree Ie e Vsp;
non è consentito procedere all'asfaltatura dei tratti di strada non ancora
asfaltati, anzi, qualora si programmino interventi sulla strada stessa,
questi dovranno prevedere l'utilizzo di materiali lapidei o similari con
caratteristiche compatibili con l'ambiente circostante;
non è consentita l'installazione di stazioni di servizio per la distribuzione
di carburanti, chioschi di vendita, attrezzature commerciali in genere,
nella fascia di inedificabilità, neppure a titolo precario;
è consentito, nella fascia di inedificabilità, realizzare recinzioni
esclusivamente a giorno con antistante siepe viva posta quest'ultima
alla distanza minima di m. 5 (cinque) dal ciglio stradale.

MODIF IX MODIFICAZ. n. IX (ex art. 17 – c. 12 – LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n. 19 del 24/02/2016
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39.2.3 Prescrizioni particolari quale “percorso di fruizione”
Atteso che la strada della Pancalera è individuata nel PTO (ambito di influenza
indiretta) non solo come "percorso storico accertato" ma anche come "percorso di
fruizione (ex art.3.8 della NTA del PTO) e che la strada dipartentesi dal Ceretto,
passando per Brillante, arriva alla Cappella del Valinotto (si veda la cartografia del
PTO scala 1:25000) è individuata come "percorso di fruizione", sono operanti le
seguenti prescrizioni:
39.2.3.1 per la strada della Pancalera: si applicano le prescrizioni di cui al
precedente comma 39.2.2 in quanto prevalenti rispetto a quelle indicate
dal PTO per i "percorsi di fruizione”;
39.2.3.2 per la strada del "Ceretto-Brillante-Valinotto" (tavv. 5A/1-5A/2):
 è fatto obbligo agli enti o privati che intendono realizzare interventi di
sistemazione eccedenti la manutenzione ordinaria e straordinaria su
detta strada, di realizzare percorsi ciclopedonali affiancati alberandoli
ovunque possibile;
 è fatto obbligo rispettare, nella realizzazione di nuove recinzioni (solo
a giorno con retrostante siepe viva), la distanza minima di m. 5 dai
cigli stradali;
39.2.3.3 gli obblighi di cui al precedente comma 39.2.3.2 non sono operanti
all'interno delle aree agricole frazionali (aree Af dell'art. 23) (Cfr.Del.
C.C. n.40 del 21.6.1999).

39.3 PRESCRIZIONI
PARTICOLARI
BENI
DI
INTERESSE
DOCUMENTARIO E DI ARCHITETTURA MINORE
39.3.1 Descrizione
Trattasi dei beni di interesse documentario e di architettura minore,
segnalati nell’ambito di operatività diretta da parte del PTO.
Essi si suddividono in:
39.3.1.1 beni che ricadono nel Piano d’Area (PdA);
39.3.1.2 beni che ricadono all’esterno del PdA:
a) Torre Valsorda;
b) Santuario B.V. delle Nevi a Campagnino;
c) complesso rurale Quazza a Ceretto;
d) complesso rurale di S. Martino in Località S. Martino.

39.3.2 Prescrizioni particolari beni di interesse documentario e di
architettura minore ricadenti nel Piano d’Area (PdA)
Per tali beni di interesse documentario e di architettura minore ricadenti
all'interno del P.d.A. valgono le norme del “Piano d’Area – Sistema delle aree
protette della fascia fluviale del Po - tratto Torinese”, approvato dalla
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Regione Piemonte con deliberazione del Consiglio Regionale n. 982-4328
del 8/3/1995” (PdA).

39.3.3 Prescrizioni particolare beni di interesse documentario e di
architettura minore ricadenti all’estero del Piano d’Area
(PdA)
Le seguenti prescrizioni particolari, finalizzate alla tutela dei beni culturali e
relative ai beni di cui al comma 39.3.1.2, prevalgono su ogni altra
disposizione del P.R.G.C.
39.3.3.1 Torre Valsorda – lett. a) del comma 39.3.1.2 (cui viene riconosciuto
il valore di testimonianza storico-culturale in quanto trattasi di bene
compreso negli elenchi di cui al D. Lgs. 42/04):
a) è soggetta alla normativa del precedente art.19;
b) è destinata ad uso pubblico (attività sociali e culturali) (U2.1 di
PTO);
c) può essere interessata da interventi di recupero edilizio
(manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento
conservativo) da realizzarsi su progetto unitario esteso all'intera
zona monumentale (raggio di m 50).
39.3.3.2 Santuario B.V. delle Nevi – lett. b) del comma 39.3.1.2
a) deve essere mantenuta la destinazione in atto e può essere
ridestinato ad attività sociali, culturali ecc. in aree attrezzate con
servizi di rilievo locale e di limitato impatto (U2.1 di PTO) ovvero
alle destinazioni d’uso RA-TR-SP-SPR di cui all’art. 11.7 delle
presenti norme;
b) sono consentiti i seguenti tipi di intervento: manutenzione
ordinaria (I),
manutenzione straordinaria (II), restauro
conservativo (III) , risanamento conservativo (IV).
39.3.3.3 Complesso rurale Quazza a Ceretto e complesso rurale di
S.Martino in Loc. S. Martino - lett. c) e d) del comma 39.3.1.2:
a) deve essere mantenuta la destinazione in atto (AR-AP) e
possono essere ridestinati ad attività sociali, culturali, ecc. in
aree attrezzate con servizi di rilievo locale e di limitato
impatto (U2.1 di PTO) ovvero alle destinazioni d’uso RA-TRSP-SPR di cui all’art. 11.7 delle presenti norme;
b) sono consentiti i seguenti tipi di intervento: manutenzione
ordinaria (I), manutenzione straordinaria (II), restauro
conservativo (III), risanamento conservativo (IV);
c) per tali complessi rurali attivi alla data di adozione della presente
variante di adeguamento (11/10/1996) sono ammessi anche
interventi di ristrutturazione edilizia di tipo A (Va) per
l'adeguamento funzionale dell'attività ai fini dello sviluppo
aziendale, con le seguenti attenzioni:
 le aree di pertinenza, definite fino a documentata specificazione
in sede di progetto edilizio, come l'insieme delle particelle
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catastali afferenti alle preesistenze edificate e connesse
funzionalmente ad esse (comprendenti aie, cortili, orti, giardini,
aree cintate) sono da mantenere nella loro funzionalità e da
valorizzare;
 lo stato dei luoghi e il luogo del complesso rurale nel paesaggio
devono essere valorizzati dagli interventi previsti;
 gli elementi caratterizzanti la tipologia e quelli costruttivi
tradizionali o comunque rilevanti sotto il profilo documentario,
sono da mantenere e restaurare.

Art. 40 - Insediamenti esistenti in contrasto con le caratteristiche
ed i vincoli di area.
40.1 Tutti i fabbricati esistenti nel territorio comunale in contrasto con le caratteristiche ed
i vincoli dell'area in cui sono ubicati, con esclusione di quelli che ricadono in un'area
riservata a servizi pubblici o di interesse pubblico per i quali è ammessa la
manutenzione ordinaria e straordinaria fino a quando il Comune abbia affrontato un
progetto esecutivo delle opere edilizie che ne precisi la definitiva utilizzazione,
debbono rispettare le disposizioni di cui ai successivi punti.

40.2 Sui

fabbricati MODIF XIV ovvero sui fabbricati già di proprietà comunale in area
impropria sono consentiti interventi di mutamento di destinazione d'uso,
manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro conservativo, risanamento
conservativo, ristrutturazione edilizia di tipo A e B, ampliamento "una tantum" nel
limite massimo del 20% della superficie utile lorda (Sul) esistente; in ogni caso è
consentito un ampliamento minimo di 25 mq. L’ampliamento della superficie non
residenziale (Snr) concorre al precedenti limiti di Sul (20% - min 25 mq) nella
misura del 60%.

40.3 Nella

foresteria dell'azienda faunistico venatoria di La Gorra, situata all'interno del
castello della Gorra, vincolato ai sensi del D. Lgs. 42/04, sono ammessi interventi
fino al risanamento conservativo, previo nullaosta della competente
Soprintendenza.
VP 10>

< VP 10

MODIF XIV MODIFICAZ. n. XIV (ex art. 17 – c. 12 – LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n. 19 del 29/07/2019

= residenziali
VP 10 Variante Parziale n. 10/2017 approvata con D.C.C. n. 42 del 26/06/2017 = Per gli insediamenti rurali
inattivi sono consentiti cambi di destinazione (da agricolo abbandonato a destinazione extragricola) per un max.
di 1000 mq. di superficie lorda di pavimento, purchè detti interventi non determinino un aumento superiore ad
una unità immobiliare rispetto a quella e/o quelle esistenti, e purchè detti insediamenti risultino inutilizzati alla
data di adozione del progetto preliminare della presente variante (= 4/4/2006). Sono ammesse esclusivamente
attività non nocive, moleste o inquinanti ai sensi delle leggi vigenti.Sulla superficie di pertinenza dell'intervento
debbono essere reperite quote di area da destinare a parcheggio privato pari ad 1 mq. ogni 10 mc. della
volumetria che si riusa, ed a verde privato pari al 15% della superficie fondiaria. Debbono altresi essere
verificate le opere di urbanizzazione primaria e, ove il caso, integrate o potenziate anche con ricorso al
permesso di costruire convenzionato di cui all’art. 49 della L.U.R. 56/77. (già art. 40.4 N.T.A.)
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VP 10>

_

< VP 10

40.4 Per

i depositi di bombole di GPL e di carburante agricolo esistenti alla data di
adozione del progetto preliminare della presente variante (= 4/4/2006) purchè in
regola con la normativa di prevenzione incendi vigente, sono ammessi interventi
fino al risanamento conservativo previo rilascio di autorizzazione ed interventi di
ristrutturazione edilizia di tipo A e B e di ampliamento;questi ultimi soltanto per gli
impianti ricadenti al di fuori delle aree classificate residenziali, previo rilascio di
concessione edilizia.

40.4.1 Gli interventi di ampliamento dovranno rispettare i seguenti parametri:


Rapporto di copertura fondiario



Altezza massima
a.

Rc = 1/3 Sf

= m11 al colmo per i fabbricati di servizio;

b. = m 7 all'intradosso dell'ultimo solaio per uffici e residenze da contenersi
nei limiti di 200 mq. Sul

40.4.2 Sia nel caso di ristrutturazione di tipo B che nel caso di ampliamento dovranno
essere reperite aree a parcheggio e verde privato nella misura minima di:


parcheggio privato: 100% di Sul.



verde privato: 15% di Sf con piantumazioni di alberi di alto fusto.

MODIF IX >

< MODIF IX

VP 10 Variante Parziale n. 10/2017 approvata con D.C.C. n. 42 del 26/06/2017 = Gli edifici rurali e le
attrezzature agricole esistenti riconosciuti dal P.R.G.C. in zona impropria , possono effettuare lavori di
sistemazioni interne, di miglioramento igienico ed ampliamenti in misura non superiore al 20% della superficie
coperta in atto, se finalizzati ad una più favorevole razionalizzazione delle condizioni di lavoro. Gli ampliamenti
saranno possibili nel rispetto del rapporto di copertura che dovrà sempre risultare complessivamente non
superiore al 50% della superficie fondiaria (Sf) esistente alla data di adozione del progetto preliminare della
presente variante (= 4/4/2006), e nel rispetto comunque degli indici e prescrizioni specifiche delle zone in cui
sono compresi per quanto riguarda il volume, l'altezza massima, le distanze e le confrontanze.

(già art. 40.5 N.T.A.)

MODIF IX MODIFICAZ. n. IX (ex art. 17 – c. 12 – LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n. 19 del 24/02/2016 =

stralciato da questo articolo la normativa relativa alle aree Vsp (confluita nell’articolo 30 delle N.T.A.)
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40.7 Aree per attività estrattive
40.7.1 Lo svolgimento di attività estrattiva all’interno del comune di Carignano è
disciplinato dalla L.R. n°69 del 22.11.1978 e s.mi..

40.7.2 Le attività estrattive sono ammesse, ai sensi

dell’art. 3.10 e 4.1 delle
Norme di Attuazione del Piano d’Area del Sistema Regionale delle aree protette
della fascia fluviale del Po.

TITOLO IV - SPECIFICAZIONI E VALORI
Art. 41 – Specifiche sulla Superficie Fondiaria – Sf
41.1

Nel caso di un fabbricato affacciantesi su un cortile comune si può considerare
nella superficie fondiaria anche la quota di cortile comune che compete al fabbricato,
secondo le risultanze di un atto pubblico o di una convenzione tra i proprietari
interessati.
41.2 In mancanza di tali atti ai fini edificatori, il cortile va ripartito in proporzione al
volume dei fabbricati che vi hanno accesso. La superficie fondiaria,quando definita
da uno strumento urbanistico esecutivo (S.U.E) può essere suddivisa in lotti.

Art. 42 – Specifiche sulla Superficie utile lorda della costruzioni –
Sul
42.1 La superficie utile lorda del presente comma è omologa e sostituisce altresì la
superficie lorda di pavimento (SP) di cui all’art. 21 della L.R. 56/77 e s.mi. per le
attrezzature a servizio degli insediamenti direzionali e commerciali.
42.2

Fermo restando quanto previsto all’articolo 8.6.1 delle presenti
N.T.A., nel computo della superficie utile lorda di tutti i piani –entro e fuori
terra – sottotetto compreso – delimitate dal perimetro esterno di ciascun
piano sono comprese anche le superfici relative alle tettoie (comprese
quelle aperte su tutti i lati). < VMOD VII/2014
MOD VII/2014 >

MOD VII/2014 Modificazione n. VII (Precisazione normativa relativa ad indici urbanistici ed edilizi) approvata

con D.C.C. n. 64 del 27/11/2014
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Art. 43 – Specifiche sulla Superficie Coperta - Sc
43.1 Si definisce “vano scala”, e come tale concorre al computo della
Superficie Coperta – Sc, ex Art. 8.9, una scala chiusa da tutti i lati (es.
scala interna ad edificio), ovvero una scala nei pressi della quale è
previsto relativo ascensore, od infine una scala delimitata su uno o più
lati da una o più pareti (a tutt’altezza od altezza parziale, quali ad
esempio muri sottoscala) non coincidenti con le murature perimetrali
dell’edificio di cui costituisce pertinenza.

Art. 44 – Specifiche sull’altezza dei fronti della costruzione - Hf
44.1 Le disposizioni di R.E.C. vengono integrate dalle seguenti differenti modalità per la
determinazione della linea di spiccato nelle seguenti condizioni particolari:

a) nei centri abitati, dove le trasformazioni urbane avvenute hanno eliminato i
riferimenti con l’originario piano di campagna, la linea di spiccato è considerata
coincidente con quella del sedime stradale o delle banchine pedonali esistenti o
in progetto o, in assenza al piano di campagna dei terreni limitrofi.

b) qualora la normativa di PRG non consenta la realizzazione di locali interrati, è
ammesso considerare la quota di spiccato coincidente con quella del terreno
riportato come previsto all’art. 32, 2° comma del Regolamento Edilizio
Comunale.

44.2

Le disposizioni dei punti precedenti valgono per gli edifici residenziali ed
assimilati (commerciali – terziari) ; per i fabbricati industriali ed agricoli la misurazione è
riferita alla linea di colmo della copertura.

44.3

Per la determinazione delle altezze dei fabbricati nel caso di costruzioni su strade
in pendenza, le altezze massime raggiungibili si intendono misurate in
corrispondenza del punto mediano della fronte.
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Art. 45 – Specifiche e valori sulla distanza - D
Il metodo di cui all’art. 16 – 3° comma del R.E.C. si applica all’edificazione delle
nuove costruzioni e non agli ampliamenti delle medesime.

45.1
45.2

Confrontanze

45.2.1 In CS e CU, per gli interventi che non eccedono la ristrutturazione edilizia di tipo
A (Va) nonché per le categorie VII e VIII (ampliamento e soprelevazione), le
distanze minime tra i fabbricati non possono essere inferiori a quelle intercorrenti
tra i volumi edificati preesistenti computati senza tener conto di costruzioni
aggiuntive prive di valore storico, artistico, ambientale ed in ogni caso non
possono essere inferiori alla distanza minima di m 3,00 come da C.C. Nel
caso delle categorie Vb e XII (demolizione con ricostruzione o sostituzione
edilizia)
vale la distanza minima di m 3,00 come da C.C.Fatte salve più
specifiche indicazioni contenute nelle presenti NTA riguardanti i singoli tipi di aree
e che in ogni caso prevalgono, in presenza di interventi di ristrutturazione
urbanistica, ampliamento,sopraelevazione, nuova costruzione al di fuori di
CS,CU,Af,RC, aree commerciali esistenti Ce in CU, aree Ie in CU, è prescritta la
distanza minima fra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti pari all'altezza del
fabbricato più alto con un minimo di m10. La norma si applica anche quando una
sola parete sia finestrata e qualora i fabbricati si fronteggino per uno sviluppo
superiore a m12. In caso di sviluppo inferiore o uguale a m 12 la distanza minima
tra pareti dei fabbricati, di cui una finestrata e una cieca, si riduce a m 10.
45.2.3 Si assimila alla parete cieca vera e propria una parete di fabbricato qualsiasi
quando su di essa si aprono esclusivamente delle luci di tolleranza o delle vedute
che illuminano i soli locali di servizio (wc.,bagni,cucinini,corridoi,scale) e la
lunghezza della parete non superi i m12. La confrontanza tra pareti finestrate,
tra pareti finestrate e cieche e/o tra pareti cieche (muri d’ambito), così come
sopra definite e considerate nella loro interezza, si misura sulla distanza
minima tra i fili delle pareti che si confrontano.
45.2.3.1

La distanza minima fra pareti cieche (note come muri d'ambito) è fissata in
m 5,00.

45.2.3.2

Nel CS, CU, Af, aree commerciali esistenti Ce in CU, aree Ie in CU, la
distanza minima fra pareti di fabbricati antistanti è stabilita in m6,00
riducibile a m3,00 qualora entrambe le pareti che si confrontano risultino
cieche.

45.2.3.3

Nelle aree RC tali distanze non possono essere inferiori a m10 (con la sola
esclusione della distanza minima tra pareti cieche per cui vale il punto
45.2.3.1 MODIF IX).

45.2.4

La distanza minima fra spigoli di fabbricati è fissata a m 3,00.

VP 2/2010

MODIF IX MODIFICAZ. n. IX (ex art. 17 – c. 12 – LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n. 19 del 24/02/2016
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45.3

Distanze minime tra fabbricati
(pubbliche e/o private) .

tra i quali siano interposte strade

45.3.1 In assenza di indicazione specifica di P.R.G.C. nelle aree agricole (escluse
quelle frazionali Af) debbono osservarsi nell'edificazione le seguenti
distanze minime dai cigli stradali:
1)

m 30 dalle strade statali o provinciali con sede viabile maggiore di
m10,50;

2) m 20,00 dalle strade provinciali o comunali non comprese nella
categoria precedente.
45.3.2 Nelle aree agricole, dalla mezzeria di strade vicinali e private dovrà essere
osservata una distanza di almeno m 3,00 per la realizzazione di ogni
manufatto.
45.3.3 In tutte le altre aree, salvo specifiche indicazioni di piano, le distanze
devono corrispondere alla larghezza della sede stradale, di progetto di
P.R.G.C., (marciapiedi compresi) maggiorata di:
- m 6,00 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 m15,00;
- m 10,00 per lato per strade di larghezza superiore a m15,00 se trattasi di
strade identificate in cartografia come nuove strade e/o ampliamenti di
strade esistenti o in progetto.
45.3.4 Se le distanze così stabilite sono inferiori all'altezza del fabbricato più alto,
devono essere maggiorate fino al raggiungimento dell'altezza di detto
fabbricato.
45.3.5 Sono ammesse distanze inferiori rispetto a quelle sopraddette
esclusivamente tra fabbricati posti all'interno della stessa area
assoggettata a S.U.E. in osservanza di quanto disposto dal 3° comma
dell'art. 9 del D.M 2.4.68 n. 1444 ovvero, ai sensi del 2° comma dello
stesso articolo, nel caso di fabbricati prospicienti viabilità a fondo cieco
(diametro minimo della piazzola di manovra a "cul de sac" m 14,00).
45.3.6 In questo caso e nelle strade già realizzate e caratterizzate da fabbricazioni
continue lungo il ciglio stradale o da arretramenti inferiori a quelli
sopraindicati, al fine di conservare una caratteristica preesistente, il
Comune può chiedere che i nuovi fabbricati si allineino con quelli esistenti,
salvo diverse prescrizioni cartografiche ed eccezion fatta per le zone Af e

VP 2/2010 Variante Parziale n. 2/2010 (modifiche normative e cartografiche – oggetti vari) approvata con

D.C.C. n. 17 del 31/3/2011
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RC dove dovrà essere garantita una distanza minima di m 3,50
dall'asse stradale.
45.3.7 Sono fatte salve le distanze in deroga per le seguenti “Aree per
servizi sociali ed attrezzature a livello comunale e di interesse
generale – Aree di livello comunale (art.21 L.U.R.)”:
A) Aree per l’istruzione – Se1;
B) Aree per spazi pubblici a parco – Va9,
disciplinate rispettivamente:
A) dalla Deliberazione del Consiglio Comunale n.39 del 24/07/2002
avente per oggetto “Trasformazione destinazione d’uso di parte
di area vincolata a istruzione denominata “Se”, in altra
destinazione d’uso “servizi sociali ed attrezzature a livello
comunale (Aam)” (= mantenimento della distanza attuale
dell’edificato esistente dal ciglio stradale del Viale della
Molinetta);
B) dalla Deliberazione del Consiglio Comunale n.69 del 24/11/2004
avente per oggetto “Approvazione documento di adeguamento
normativo per la realizzazione di copertura dei campi da bocce
esistenti nel “Campo giochi” di Via Roma n.10, redatto in
applicazione dell’art.8, c. 13, sub 6 del vigente P.R.G.C. e ai sensi
e per gli effetti dell’art.17 c.8 lett. b)” (= distanza minima dal
ciglio stradale del predetto Viale della Molinetta ridotta a mt.
6,50).

45.4

Distanze dei fabbricati dal confine del lotto di proprietà
45.4.1

In CS e CU, nel caso di interventi non eccedenti la ristrutturazione
edilizia, le distanze minime dai confini di proprietà non possono essere
inferiori a quelle in atto e nel caso di ampliamento, soprelevazione,
demolizione con ricostruzione o sostituzione edilizia debbono
rispettare il Codice Civile.

45.4.2

In tutti gli altri casi la distanza minima dal confine di proprietà è fissata in
1/2 dell'altezza del fabbricato con un minimo di m 5,00 eccezion fatta
per gli interventi che eccedono la ristrutturazione edilizia e nel contempo
ricadono all'interno di
Af, aree per le quali le distanze minime dai
confini di proprietà non potranno essere inferiori alla metà di quelle
previste dalle presenti Norme per la confrontanza fra fabbricati nelle
medesime aree e comunque mai meno di m 3,00 dai confini, salvo
accordo con il vicino.

45.4.3

E' ammessa la costruzione a confine se sul lotto confinante preesiste
altra parete priva di vedute, limitatamente alla sagoma della parete
esistente, ovvero nel caso in cui intercorra un accordo tra i proprietari
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confinanti stipulato con atto pubblico di vincolo, regolarmente trascritto,
con il quale il confinante si obblighi a rispettare, nella eventuale futura
edificazione, tutte le norme sulle distanze tra fabbricati o a costruire a
sua volta anch'egli a confine con le stesse limitazioni espresse nel
precedente punto MODIF IV > (fatto salvo per CS e CU quanto previsto
dal precedente comma 45.4.1 MODIF IX il cui disposto prevale sul
< MODIF IV
presente comma 45.4.3 MODIF IX)
. Nel caso di “edificazione
sul confine in aderenza a fabbricato di altra proprietà avente parete
cieca limitatamente alla sagoma del fabbricato” si intende non solo
che la sagoma del nuovo fabbricato non può eccedere quella
dell’edificio preesistente ma anche che il nuovo fabbricato possa
avere una sagoma più piccola, senza tuttavia che ciò implichi la
verifica della distanza tra fabbricati misurata con il metodo di cui
all’art. 16.3 del R.E.C.
45.5

I valori relativi alle Confrontanze (Art. 45.2 MODIF IX), alle Distanze minime
tra fabbricati tra i quali siano interposte strade (Art. 45.3 MODIF IX) ed alle
Distanze dei fabbricati dal confine del lotto di proprietà (Art. 45.4 MODIF IX)
non devono essere osservate in caso di edificazione (con l’osservanza
della conformazione del tetto stabilita dall’Art. 51.2 MODIF IX) nel caso di
edificazione di piani mansardati anche se agibili MODIF VIII in quanto
afferenti a costruzioni già esistenti.

Art. 46 - Altezza dei Locali
46.1

E’ definita altezza interna di un locale la distanza tra pavimento finito e
soffitto finito, misurata in metri [m] sulla perpendicolare ad entrambe le
superfici.

46.2

Nel caso in cui il soffitto non presenti andamento orizzontale o il locale sia
articolato in parti a differenti sezioni verticali o nel caso di solai nervati,
nonché per le coperture industriali, la misura dell'altezza interna si ottiene,
convenzionalmente, dividendo il volume del locale per l'area netta del
pavimento ricavata escludendo le soglie di passaggio da un vano all'altro e
gli sguinci di porte e finestre, fino ad una profondità massima di m 0.50.
La misura minima dell'altezza interna dei locali adibiti ad abitazione e dei
vani accessori è fissata dalle vigenti leggi statali e pertanto dal D.M 5.7.1975.
Essa è calcolata da pavimento a soffitto, non deve essere inferiore a m 2,70
mentre per corridoi, disimpegni e bagni può ridursi a m 2,40; altezze interne
inferiori a m 2,70 sono consentite solo nel caso di mantenimento di altezze

MODIF IV MODIFICAZIONE n. IV (ex art. 17 – c. 8 – LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n. 49 del 26/9/2012
MODIF IX MODIFICAZ. n. IX (ex art. 17 – c. 12 – LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n. 19 del 24/02/2016
MODIF VIII MODIFICAZ. n. VIII (ex art. 17 – c. 12 – LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n. 42 del 24/11/2015
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esistenti e per operazioni di manutenzione ordinaria, straordinaria e
restauro conservativo.
46.3

Sono quindi consentite misure minime dell'altezza interna inferiori a quelle
prescritte dalle leggi statali:
46.3.1 per le nuove costruzioni, nei casi di:
1) ricostruzione di edificio di valore storico e/o artistico e/o ambientale,
che deve necessariamente mantenere le caratteristiche originarie;
2) inserimento di nuovo edificio a completamento di costruzioni di
valore storico e/o artistico e/o ambientale, disposte a cortina, per
cui è richiesto l'allineamento con gli orizzontamenti contigui e
preesistenti;
3) ampliamento di edificio di valore storico e/o artistico e/o ambientale,
per cui è richiesto l'allineamento con gli orizzontamenti
preesistenti;
46.3.2 per le costruzioni esistenti, nei casi di:
1) interventi edilizi volti al recupero di costruzioni in cui è in atto una
funzione abitativa;
2) interventi edilizi volti al recupero di costruzioni in cui non è in atto
una funzione abitativa, ma di valore storico e/o artistico e/o
ambientale, per cui sia necessario il mantenimento delle
caratteristiche originarie.

46.3.3 In tutti i casi menzionati al comma precedente, il rilascio del
certificato di agibilità è comunque subordinato al rispetto degli altri
requisiti igienico sanitari prescritti dalle leggi vigenti o all'adozione di
misure compensative indicate nel progetto, anche offerte dalle attuali
tecnologie.
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Art. 47 - Riporti e sistemazione terreni
47.1

Per terreno sistemato è da intendersi anche quello derivante da riporti di
terreno la cui pendenza massima è stabilita per tutte le zone di P.R.G.C.
nella misura del 3% rispetto al piano della strada di accesso al lotto sul
quale si intende edificare. In ogni caso è concesso un riporto di 45 cm
minimo e 120 cm massimo rispetto alla quota stradale, per realizzare
superfici a giardino che dovranno risultare dagli elaborati di progetto
indicanti, con apposita planimetria in scala non inferiore al 200, le opere, gli
alberi d'alto fusto, gli arbusti, le superfici a prato ed i percorsi pedonali e
carrai con l'indicazione dei materiali impiegati, i quali dovranno avere
relazione con l'ambiente in cui saranno collocati).

47.2

Per le Classi Classi IIIb2 e IIIb3c, così come definite dalle Tavole E6 – E7a –
E7b – E7c allegate al presente P.R.G.C., sarà imposto un riporto definito
all’art. 38.18 MODIF IX delle presenti N.T.A.

Art. 48 – Serre
48.1

Come prescritto dall’art. 8 – 2° comma - della L.R. 13/2007 – “Disposizioni in
materia di rendimento energetico nell’edilizia”, le serre solari e altri elementi
costruttivi finalizzati alla captazione diretta dell’energia solare ed
all’esclusivo miglioramento dei livelli di isolamento termico sono esclusi dai
computi per la determinazione dei volumi, superfici e nei rapporti di
copertura secondo i limiti fissati nella deliberazione della Giunta regionale di
cui all’articolo 21, comma 1, lettera g) della medesima Legge Regionale.

Art. 49 – Bassi fabbricati
49.1

Per bassi fabbricati si intendono MODIF VIII:

49.1.1 le costruzioni aventi altezza non superiore a mt 2,50 misurata dal piano del
terreno sistemato all'intradosso del solaio orizzontale di copertura (nel caso di
copertura piana);
49.1.2 le costruzioni aventi altezza non superiore a mt 2,50 misurata dal piano del
terreno sistemato alla linea di imposta (esterna) di tutte le falde (nel caso di
copertura a falde inclinate).
Le falde di copertura dovranno avere una pendenza massima di 27°.
MODIF IX MODIFICAZ. n. IX (ex art. 17 – c. 12 – LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n. 19 del 24/02/2016
MODIF VIII MODIFICAZ. n. VIII (ex art. 17 – c. 12 – LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n. 42 del 24/11/2015
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49.2

Nei bassi fabbricati con copertura ad una sola falda, l’estradosso della falda
medesima, in corrispondenza del colmo, non potrà essere collocato ad una
quota più elevata di cm 100 rispetto all’estradosso della gronda.

49.3

I bassi fabbricati (comprendenti anche le autorimesse private) possono
essere edificati fino a confine se la loro altezza non supera le misure di cui ai
precedenti commi 48.1 e 48.2 o MODIF II se sono uniti o aderenti con un
eventuale altro fabbricato (alto o basso) preesistente sul lotto confinante oppure
se vi è tra essi una distanza non minore di m 3,00.

49.4

I bassi fabbricati, comprendenti anche le autorimesse private e destinati ad
esclusivo servizio dei fabbricati residenziali, non sono computabili nel volume
emergente se sono contenuti nel limite massimo di 1 mq. ogni 5 mc. del fabbricato
principale e non sono connessi ad attività di tipo commerciale, produttivo,
artigianale o direzionale.

Art. 50 – Fabbricati esistenti
50.1

Fatti salvi eventuali e specifici vincoli (in tal caso prevalenti) che vietino la
possibilità di intervenire con opere edilizie sui fabbricati esistenti, in tutto il territorio
comunale - per motivi di tutela o recupero di igienicità dei fabbricati - è consentito
effettuare interventi di ristrutturazione edilizia limitati alla sopraelevazione dei
fabbricati esistenti nella misura necessaria ad ottenere le altezze minime interne di
legge dei locali (D.M 5.7.1975) innalzando la linea di imposta e la corrispondente
linea di colmo dei tetti, per non modificare le pendenze originarie delle falde. Dette
modifiche non richiedono verifiche riguardanti l'indice di densità edilizia fondiaria
(If) e/o territoriale (It) e degli altri indici o rapporti di cui al presente articolo, né
richiedono atti di vincolo fra privati essendo sufficiente il rispetto delle norme del
Codice Civile e, ove il caso, delle leggi specifiche che ne regolano l'attuazione.

50.2

Nel volume esistente vengono considerate le parti di fabbricato originariamente
utilizzate come attrezzature rurali a servizio dell'agricoltura per le quali,
compatibilmente con le prescrizioni di P.R.G.C., si richiede la trasformazione d'uso
in residenziale a condizione che tali parti costituiscano unico corpo con la parte già
residenziale del fabbricato e che non diano origine a nuove unità abitative ma
soltanto a vani di ampliamento di unità immobiliari esistenti.

50.3

Nell’ambito del patrimonio edilizio esistente è contemplata la possibilità di
effettuare il recupero dei rustici in conformità con quanto stabilito dalla

MODIF II MODIFICAZIONE n. II (ex art. 17 – c. 8 – LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n. 3 del 27/01/2011

197/228

Legge regionale 29 aprile 2003, n. 9 – “Norme per il recupero funzionale dei
rustici” e s.mi. di cui si riportano a seguire i principali contenuti:
Art. 2 (Definizione)
“Ai fini della presente legge si intendono per rustici i manufatti edilizi
esistenti realizzati anteriormente al 1° settembre 1967 delimitati da
tamponamenti individuati a catasto terreni o edilizio urbano ed utilizzati a
servizio delle attività agricole o per funzioni accessorie alla residenza o di
altre attività economiche considerate compatibili con la destinazione
residenziale dai vigenti regolamenti e dalle norme di attuazione degli
strumenti urbanistici vigenti; sono esclusi i capannoni agricoli realizzati con
strutture prefabbricate o in cemento armato”

Art. 3 (Ambito di applicazione)
“1. Gli interventi di recupero di cui all'articolo 1 sono consentiti purche' gli
edifici interessati:
a)

risultino legittimamente realizzati alla data di entrata in vigore
della presente legge, fatto salvo quanto stabilito all'articolo 2;

b)

siano serviti dalle opere di urbanizzazione primaria e, in
particolare, siano reperiti spazi sia a parcheggio privato, in
quantita' non inferiore a quella prevista per le nuove
costruzioni dall'articolo 41 sexies della legge 17 agosto 1942,
n. 1150 (Legge urbanistica) e successive modificazioni, sia a
parcheggio pubblico, ai sensi dell'articolo 21 della legge
regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo),
come da ultimo modificato dall'articolo 7 della legge regionale
12 novembre 1999, n. 28; e' facolta' dei comuni di ammettere la
monetizzazione del parcheggio pubblico in base ai costi
correnti di esproprio applicati all'interno delle singole aree,
sempreche' il dimensionamento della dotazione esistente

c)

risulti sufficiente anche per il nuovo carico insediativo;
(omissis)

2. Il recupero dei rustici, come definiti all'articolo 2, non serviti dalle opere di
urbanizzazione primaria, puo' essere consentito a condizione che i fabbricati
siano in possesso dei servizi in forma diretta e autonoma, nei termini previsti
dalle vigenti normative di settore.
3. Nel caso di rustici serviti da strade classificate vicinali l'autorizzazione al
recupero a fini abitativi e' subordinata all'impegno di concorrere alla relativa
manutenzione sulla base della normativa vigente.
4. (omissis)
5. Per le altezze interne dei locali oggetto di recupero si rimanda alla
normativa ed ai regolamenti locali vigenti; devono inoltre essere rispettate le
prescrizioni igienico-sanitarie riguardanti le condizioni di abitabilita' previste
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dalla normativa vigente e le norme sulle distanze, in particolare sulle
distanze tra fabbricati, stabilite dagli strumenti urbanistici vigenti.
6. Nel caso di rustici ubicati su terreni in pendenza sistemati a terrazzamenti
con muri di sostegno, le norme regolamentari sulle distanze dai confini e
dagli altri fabbricati sono sempre derogate se dal progetto di recupero il
punto piu' alto del solido emergente posto a valle risulta a quota inferiore del
punto piu' basso del coronamento del muro di sostegno posto a monte; la
misura e' effettuata limitatamente alla parte in cui i manufatti si fronteggiano.
7. Il rapporto di copertura riferito alle superfici dell'edificio principale ed alle
superfici oggetto di recupero non puo' superare il 40 per cento per ogni
singolo lotto.
8. Il recupero di edifici rustici agricoli, realizzati anteriormente al 1° settembre
1967, avviene nel rispetto delle tipologie preesistenti e con l'uso di materiali
tradizionali e compatibili con quelli originari.
9. (omissis) … ”

50.3 bis
In riferimento al “recupero funzionale dei rustici”, di cui al precedente
punto, valgono le esclusioni di parti di territorio, deliberate dal Consiglio
Comunale con D.C.C. n. 63 del 29/10/2003, di cui viene riportato a seguire il
contenuto:
I) sono escluse, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 6 – 1° comma – della
Legge Regionale 29/04/2003, n. 9, dall’applicazione delle Norme stabilite
dalla medesima Legge Regionale le seguenti aree:
 Centro Storico C.S.;
 Centro Urbano C.U.;
 Aree di completamento RC;
 Aree residenziali di nuovo impianto NI;
 Aree commerciali esistenti Ce in CU, RC;
 Aree per impianti di ricezione e ristoro Irr;
 Aree destinate ad impianti produttivi e commerciali di completamento
Ic;
 Aree agricole di salvaguardia ambientale Aa;
 Aree agricole di cornice e di salvaguardia al territorio edificato
esistente Aac;
 Aree di salvaguardia attorno agli impianti di presa dell’acquedotto ed
agli impianti di depurazione;
 Aree per servizi sociali ed attrezzature a livello comunale e di
interesse generale;
 Aree per la viabilità (escluse le fasce di rispetto stradale),
nonché ai settori di territorio comunale caratterizzati da pericolosità
rilevante ed ascritti nelle seguenti classi (= classi omogenee di
pericolosità geomorfologica):
 Classe IIIa;
 Classe IIIb3A;
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Classe IIIb3B;
Classe IIIb3C;
Classe IIIb4.

Art. 51 – Coperture – Sottotetti agibili MODIF VIII (mansardati) –
Abbaini - Altane
51.1

Coperture
La conformazione delle coperture deve avvenire nel rispetto della “sagoma
limite” caratterizzata dalle seguenti prescrizioni:
51.1.1 La massima pendenza delle falde non deve superare 27°;
51.1.2 La linea d’imposta delle falde, VP 7/2013> misurata sul filo esterno della
parete< VP 7/2013, non deve superare m 0,76 rispetto al piano di
estradosso dell’ultimo solaio di locale agibile MODIF VIII non
mansardato;
51.1.3 L’altezza massima di ingombro della “sagoma limite” reale o virtuale,
misurata tra l’estradosso dell’ultimo solaio di locale agibile MODIF VIII
non mansardato e l’estradosso degli elementi del manto di copertura,
costituenti la linea di colmo (linea reale o virtuale di congiunzione
delle falde) del tetto, non deve superare m 5,10.

51.2

Si definisce “piano mansardato agibile” MODIF VIII la porzione di fabbricato
immediatamente sottostante alla copertura e dotata di tutti i requisiti
dimensionali e igienici che ne consentano l’utilizzo abitativo ai sensi della
legislazione vigente. VP 2/2010

51.3 – Sottotetti agibili MODIF VIII (mansardati) relativi a fabbricati realizzati
anteriormente all’entrata in vigore della L.R. 21/1998 e successive modifiche
In riferimento a quanto prescritto dall’art. 2 della L.R. 21/1998 e successive
modifiche è consentito il rifacimento della copertura rispettando la “sagoma
limite” delle coperture di cui art. 51.1 MODIF IX e per tale rifacimento, in
osservanza a quanto stabilito dall’art. 3 – 2° comma della medesima L.R.

MODIF VIII MODIFICAZ. n. VIII (ex art. 17 – c. 12 – LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n. 42 del 24/11/2015
VP 7/2013 Variante Parziale n. 7/2013 (Oggetti vari) approvata con D.C.C. n. 43 del 19/7/2013
VP 2/2010 Variante Parziale n. 2/2010 (modifiche normative e cartografiche – oggetti vari) approvata con

D.C.C. n. 17 del 31/3/2011 = pertinenzialità unità immobliare principale
MODIF IX MODIFICAZ. n. IX (ex art. 17 – c. 12 – LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n. 19 del 24/02/2016
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21/1998 e successive modifiche, non occorre verificare gli indici urbanistici
ed edilizi stabiliti dalle presenti N.T.A.
51.3.1 I sottotetti agibili MODIF VIII (mansardati) e cioè tutti quei volumi 13
sovrastanti l’ultimo piano dei fabbricati realizzati anteriormente ai termini
stabiliti dall’art. 1 VP 2/2010 della L.R. 6.8.1998, n.21 e successive
modifiche, compresi nella sagoma della copertura di questi ultimi sono
considerati “esistenti” quando esiste una documentazione probatoria
VP 2/2010
che accerti la loro esistenza nei termini di cui all’art. 1
della
L.R. 6.08.1998, n.21 e successive modifiche, vale a dire quando si
verifica una delle seguenti situazioni:
a) il fabbricato ha conseguito il certificato di agibilità MODIF VIII entro i
VP 2/2010
termini di cui all’art. 1
della L.R. 21/1998 e successive
modifiche;
b) risulta depositata la comunicazione di ultimazione lavori, relativa al
VP 2/2010
fabbricato, entro i termini di cui all’art. 1
della L.R. 21/1998 e
successive modifiche;
c) in presenza di fabbricati in corso di costruzione, il direttore dei lavori,
con certificazione rilasciata ai sensi di legge, dichiara che nei termini di
VP 2/2010
cui all’art. 1
della L.R. 21/1998 e successive modifiche
erano realizzate le opere atte ad individuare la sagoma dello spazio
destinato a sottotetto; vale a dire struttura, tamponamenti, copertura
ovvero muri portanti, copertura;
d) è prodotta autocertificazione da parte del proprietario attestante
VP 2/2010
l’esistenza del sottotetto nei termini di cui all’art. 1
della L.R.
21/1998 e successive modifiche, in tutti gli altri casi.

51.3.2 Limitatamente alle classi di intervento 1, 2, 3 di cui al precedente
art.14.1.1 e nel rispetto :
a) delle prescrizioni di cui all’art. 14.11 circa le quinte ambientali;

1 (con il termine volume in questo caso si intende lo spazio compreso nella sagoma, “in atto o limite”, di

copertura, anche se aperto su uno o più lati)
VP 2/2010 Variante Parziale n. 2/2010 (modifiche normative e cartografiche – oggetti vari) approvata con

D.C.C. n. 17 del 31/3/2011
MODIF VIII MODIFICAZ. n. VIII (ex art. 17 – c. 12 – LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n. 42 del 24/11/2015
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b) dei contenuti
N.T.A.;
c)

dell’allegato 3 (Rilievo C.S.) delle presenti

delle determinazioni più specifiche dell’U.T.C. (ad esempio in
ordine alla richiesta di sostituzione di tetto piano con
copertura a falde ovvero al completamento di tratti di
copertura mancante, ecc.);

il recupero ai fini abitativi dei sottotetti agibili MODIF VIII (mansardati)
ai sensi della L.R. 6.08.1998, n. 21 e successive modifiche nel C.S.
e nel C.U., per le classi 1-2-3MODIF II, può avvenire esclusivamente nel
rispetto della sagoma originaria del tetto (di cui i sottotetti sono una parte
integrante) dal punto di vista formale e strutturale, nonché nella scelta dei
materiali, dei colori, della foggia dei manufatti e delle decorazioni. Quanto
sopra è prescritto a prescindere dal fatto che in precedenza o in
concomitanza della richiesta di interventi di recupero si sia verificato, o si
preveda il verificarsi di quanto stabilito nel precedente
articolo 50.1 MODIF IX .

51.3.3 Per le classi di intervento 4 e 5, di cui al citato art. 14.1.1, e in tutte le
rimanenti aree insediative previste dal P.R.G.C., ove, tenendo comunque
conto del contesto ambientale in cui ciascuno di essi è situato, è consentito
il ricupero del sottotetto, a prescindere dal verificarsi delle condizioni
di cui al precedente articolo 50.1 MODIF IX, purché siano rispettate le
prescrizioni di cui al paragrafo successivo 51.3.4 MODIF IX.

51.3.4 Gli interventi ammessi al precedente paragrafo 51.3 MODIF IX devono
inoltre rispettare le disposizioni di cui al precedente
paragrafo 51.1 MODIF IX “Coperture” nonché le seguenti prescrizioni:
a) i vani ad uso abitativo avranno l’altezza media interna 24
maggiore o uguale a m 2,40;
b) i vani ad uso accessorio avranno l’altezza media interna
maggiore o uguale a m 2,20;
c) l’altezza minima interna dei vani residenziali sarà maggiore o
uguale a m 1,60, in caso di soffitto inclinato e verificata l’altezza
media;

MODIF II MODIFICAZIONE n. II (ex art. 17 – c. 8 – LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n. 3 del 27/01/2011
MODIF IX MODIFICAZ. n. IX (ex art. 17 – c. 12 – LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n. 19 del 24/02/2016
2 L’altezza media interna è definita dal rapporto tra il volume interno lordo e la superficie interna lorda
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d) l’altezza minima interna dei vani accessori sarà maggiore o
uguale a m 1,40, in caso di soffitto inclinato e verificata l’altezza
media;
e) Gli eventuali spazi di altezza inferiore ai minimi devono essere chiusi
mediante opere murarie o arredi fissi e ne può essere consentito l’uso
come spazio di servizio destinato a guardaroba ed a ripostiglio. In
corrispondenza delle fonti di luce diretta la chiusura di tali spazi non è
prescrittiva. Per i locali con soffitto a volta, l’altezza media è calcolata
come media aritmetica tra l’altezza dell’imposta e quella del colmo
della volta stessa, misurata dal pavimento al loro intradosso con una
tolleranza fino al 5% a seconda del tipo di volta;
f) appartenere a fabbricati esistenti che, alla data della richiesta di
intervento abbiano le caratteristiche di cui all’art.1 comma 3
L.R.6.08.1998, n.21 e successive modifiche;
g) appartenere a fabbricati serviti dalle urbanizzazioni primarie;
h) rispettare le seguenti prescrizioni igienico-sanitarie minimali:
h.1)
la superficie finestrata sia pari almeno ad 1/8 della
superficie del pavimento dei locali mansardati, con un
minimo di mq. 0,50 nel caso di bagno ventilato
naturalmente;
h.2)
le aperture per l’osservanza dei requisiti minimi di
aero-illuminazione naturale dei locali di cui al precedente
punto 1) siano ottenute mediante la formazione, o il
ripristino di finestre, lucernari, abbaini, terrazzi risultino
conformi ai caratteri di insieme, formali e strutturali
dell’originario organismo architettonico di cui il sottotetto è
parte e secondo le disposizioni delle presenti N.T.A. in
materia;
h.3)
non siano realizzati soppalchi all’interno del
sottotetto anche se dichiarati e vincolati “non agibili”
MODIF VIII;
h.4)
siano verificate le norme sull’abbattimento delle
barriere architettoniche di cui alla L.9.01.1989, n.13 in
ordine ai requisiti di visitabilità e adattabilità delle unità
abitative di nuova costituzione.
h.5)
le opere di isolamento termico ai fini del
contenimento dei consumi energetici risultino conformi alle
prescrizioni tecniche in materia, contenute nei regolamenti

MODIF VIII MODIFICAZ. n. VIII (ex art. 17 – c. 12 – LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n. 42 del 24/11/2015
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vigenti, nonché nelle norme nazionali e regionali in materia
di impianti tecnologici e di risparmio energetico;
h.6)
il volume di sottotetto, preesistente nella sagoma
originaria del tetto, che non sia fisicamente separato dai
vani sottostanti con un orizzontamento, può essere
considerato, ai fini abitativi, equivalente al sottotetto
oggetto della L.R. 21/98 e successive modifiche e
pertanto assoggettato alle prescrizioni di cui ai precedenti
punti a), b), c), h1), h2), h3), h4), h5) e seguente punto i) , a
partire da un piano virtuale ipotizzato a quota m 3,00 (m
2,70 di luce netta e m 0,30 di spessore solaio ) dal piano di
calpestio del vano sottostante. Il rapporto di illuminazione di
cui al precedente punto h1) dev'essere verificato anche per
i vani del piano sottostante;
i)

j)

la volumetria ed il contributo afferente gli OO.UU., nonché il
costo di costruzione, è calcolata, ai sensi dell’art.3 della
L.28.01.1077 n.10 e secondo le tariffe in vigore per le opere di
nuova costruzione applicate al volume risultante con altezza
virtuale fissa di m 3,00. Il contributo dovuto all’atto del ritiro del
permesso di costruire è ridotto del 50% qualora il richiedente il
permesso provveda alla dichiarazione notarile con la quale le
parti rese agibili MODIF VIII costituiscono pertinenza dell’unità
immobiliare principale. In presenza della situazione di cui al
precedente punto e), la corresponsione del contributo dianzi
richiamato è commisurata limitatamente agli OO.UU. (costo di
costruzione escluso) non verificandosi alcun incremento di
Superficie Lorda di Pavimento;
Per la realizzazione di un nuovo tetto a falde, in luogo del
preesistente tetto piano, ovvero di completamento di tratti di
copertura mancante vanno rispettate le disposizioni di cui al
successivo paragrafo 51.4 MODIF IX, eccezion fatta per le
limitazioni poste alla sagoma del tetto di cui al precedente
paragrafo 51.1 MODIF IX – “Coperture” qualora l’intervento
richiesto ricada nel C.S. e nel C.U. (in questo caso solo per le
classi d’insediamento 1,2,3) essendo queste ultime da
concordarsi di volta in volta con il Comune.

51.4 – Sottotetti agibili MODIF VIII (mansardati) relativi a nuovi fabbricati

MODIF VIII MODIFICAZ. n. VIII (ex art. 17 – c. 12 – LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n. 42 del 24/11/2015
MODIF IX MODIFICAZ. n. IX (ex art. 17 – c. 12 – LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n. 19 del 24/02/2016
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Ai fini dell’applicazione della presente norma si considera “nuovo
fabbricato” quello risultante da intervento di nuova costruzione (VI)
ovvero da sostituzione edilizia (XII), così come definiti all’art. 12
delle presenti N.T.A.
51.4.2 I sottotetti agibili MODIF VIII (mansardati) e cioè tutti quei volumi sovrastanti
l’ultimo piano dei nuovi fabbricati compresi nella sagoma della copertura
di questi ultimi, sono considerati di nuova costruzione.
51.4.1

51.4.3 Vengono conteggiati nella “Superficie utile lorda della costruzione
(Sul)” di cui all’art. 8.6 delle presenti N.T.A. e di conseguenza
concorrono alla verifica sia dell’“Indice di Densità edilizia Fondiaria
(If)” di cui all’art. 8.5 delle medesime N.T.A., che dell’ “Indice di
Densità edilizia Territoriale (It)” di cui all’art. 8.4 delle predette N.T.A.,
nonché alla verifica dell’“Indice di utilizzazione territoriale (Ut)” di cui
all’art. 8.16 delle stesse N.T.A. i sottetti agibili MODIF VIII (mansardati) di
nuova costruzione, come definiti nel predetto paragrafo 51.4.2 MODIF IX.
A tal riguardo i succitati “Indici di Densità edilizia Fondiaria (If)”,
“Indici di Densità edilizia Territoriale (It)” e “Indici di utilizzazione
territoriale (Ut)” sono stabiliti dalle presenti N.T.A. per le singole Aree.
51.4.4

Gli interventi ammessi di recupero ai fini abitativi dei sottotetti
agibili MODIF VIII (mansardati) relativi a nuovi fabbricati devono
comunque avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui al
precedente paragrafo 51.1 MODIF IX – “Coperture” del presente
articolo nonché prescrizioni seguenti:
1)

2)

il volume del sottotetto, compreso entro la “sagoma limite” del
tetto a falde (come in precedenza individuata) anche se non
separato fisicamente, può essere considerato ai fini abitativi alla
stregua di un comune sottotetto (quindi assoggettato alle
prescrizioni di cui ai successivi punti 2), 3), 4), 5) e 6) a partire
da un piano virtuale ipotizzato a quota m 3,00 (m 2,70 di luce
netta e m 0,30 spessore solaio) da piano di pavimento del vano
sottostante. Il rapporto di illuminazione dev’essere verificato per
il vano del piano sottostante;
all’interno della “sagoma limite” del tetto non è consentito
realizzare soppalchi anche se vani o locali ricavati in siffatto
modo sono dichiarati e vincolati “non agibili MODIF VIII”;

MODIF VIII MODIFICAZ. n. VIII (ex art. 17 – c. 12 – LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n. 42 del 24/11/2015
MODIF IX MODIFICAZ. n. IX (ex art. 17 – c. 12 – LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n. 19 del 24/02/2016
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3)

i sottotetti rispettino i seguenti requisiti minimi, riferiti alle altezze
ed alla superficie aero-illuminante dei locali:
a) vani ad uso abitativo : altezza media interna maggiore o
uguale a m 2,70;
b) i vani ad uso accessorio avranno l’altezza media interna
maggiore o uguale a m 2,40;
c) l’altezza minima interna dei vani residenziali sarà
maggiore o uguale a m 1,80 MODIF VIII, in caso di soffitto
inclinato e verificata l’altezza media;
d) l’altezza minima interna dei vani accessori sarà maggiore
o uguale a m 1,80 MODIF VIII, in caso di soffitto inclinato e
verificata l’altezza media;
e) la superficie finestrata sia pari almeno ad 1/8 della
superficie del pavimento dei locali mansardati, con un
minimo di mq. 0,50
nel caso di bagno ventilato
naturalmente;

4)

le aperture per l’osservanza dei requisiti minimi di aeroilluminazione naturale dei locali di cui al precedente punto 1)
siano ottenute mediante la formazione, o il ripristino di
finestre, lucernari, abbaini, terrazzi risulti conformi ai caratteri
di insieme, formali e strutturali dell’originario organismo
architettonico di cui il sottotetto è parte, nel caso di un
recupero, ovvero del contesto architettonico ambientale in
cui i sottotetti sono previsti, nel caso di nuova costruzione, e
secondo le disposizioni delle presenti N.T.A. in materia;

5)

i soli locali agibili MODIF VIII dei sottotetti possono avere balconi e
terrazzi, secondo le disposizioni delle presenti N.T.A. in
materia direttamente accessibili dai locali medesimi;

6)

la costruzione di nuovi tetti in C.S. e C.U. (in questo caso solo per
le classi 1.2.3) la cui realizzazione non sia motivata da quanto
previsto nel precedente paragrafo 51.3.4 MODIF IX – lettera j),
richiede il rispetto delle prescrizioni di cui al presente comma e
delle disposizioni di cui al precedente paragrafo 51.1 MODIF IX –
“Coperture” del presente articolo nonché, dovendo infatti la
sagoma di ciascun nuovo tetto corrispondere prioritariamente ad
esigenze estetiche e di conformità alle caratteristiche
architettoniche ambientali circostanti, e quindi essere di volta in
volta concordata con il Comune.

MODIF VIII MODIFICAZ. n. VIII (ex art. 17 – c. 12 – LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n. 42 del 24/11/2015
MODIF IX MODIFICAZ. n. IX (ex art. 17 – c. 12 – LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n. 19 del 24/02/2016
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51.5 – Abbaini
a) Indipendentemente dal rispetto delle prescrizioni seguenti, i volumi
abitativi individuabili nel sottotetto che non concorrono alla definizione
della capacità insediativa di PRGC non possono essere considerati piani
regolamentari; pertanto gli abbaini non possono assumere forme che,
di fatto, si configurino come piani aggiuntivi anche su un solo prospetto
del fabbricato.
b) Tale categoria di manufatto è regolamentata con riferimento a principi di
carattere generale nonché in relazione alle classi di insediamento di
P.R.G.C. su cui possono essere inseriti.
51.5.1

Principi di carattere generale:

51.5.1.1 gli abbaini devono essere inseriti in falda definendo preliminarmente
gli elementi edilizi di riferimento su cui collocare i propri assi di
simmetria;
51.5.1.2 gli assi di simmetria di riferimento sono quelli determinati dalle
predominanze
compositive
della
facciata
oggettivamente
determinabili, quali aperture, lesenature, riquadrature composite quali
quelle determinate da quinte
di primo piano ( coniugazione
compositiva di setti verticali e orizzontali, bowindows, ecc).
51.5.1.3 Con gli assi di simmetria individuabili nel prospetto concorrono
ulteriori elementi compositivi, individuabili a livello del fronte di
copertura, quali:
a) le simmetrie proprie di falde, che richiedono la congruenza degli
avancorpi di abbaino con le stesse;
b) l’ulteriore verifica della congruenza degli abbaini con la simmetria
combinata tra falda e prospetto;
c) la salvaguardia dei cantonali da eventuali sovrapposizioni o
intersezioni delle falde di copertura degli abbaini stessi;
d) il parallelismo delle falde degli abbaini con le linee di pendenza dei
cantonali.
e) Il mantenimento dei cornicioni sottostanti senza soluzione di
continuità, salvo che per i piani mansardati agibili MODIF VIII, qualora la
soluzione progettuale documenti il corretto inserimento degli abbaini
nella facciata e risulti condivisa sia dalla commissione edilizia, sia

MODIF VIII MODIFICAZ. n. VIII (ex art. 17 – c. 12 – LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n. 42 del 24/11/2015
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dal soggetto competente al rilascio del parere paesaggistico, ove
necessario. VP 2/2010
51.5.2

Riferimenti dimensionali:
f) l’altezza

interna all’imposta non deve superare i m 2,50
corrispondente alla somma dell’altezza di una finestra tipo e del
corrispondente sottodavanzale (m 1,50 + 1,00).
g) La larghezza interna è determinata dalla larghezza della porta o
finestra inserita, di dimensioni pari alle aperture di facciata che
costituiscono il naturale riferimento, maggiorata di spalle laterali, per
un massimo di m 2.00 e fatto salvo il rapporto tra superficie della
falda, in proiezione frontale, e superficie complessiva della somma
degli abbaini di cui al successivo paragrafo 51.5.4 MODIF IX .
h) L’estradosso del punto più sporgente della copertura dell’abbaino
non può interrompere la continuità della linea del colmo della
copertura del fabbricato.
i) Saranno ammessi serramenti a tutta vetrata su edifici di nuova
edificazione o nel caso di edifici storicizzati ove ricorrano condizioni
di facciate sottostanti che inglobano elementi costruttivi, ad esempio
porticati, che prevalgono architettonicamente sulle aperture di porte
e finestre di facciata.
51.5.3

Tipologie degli abbaini
La tipologia è determinata dalle caratteristiche architettoniche degli
edifici su cui devono insistere.
51.5.3.1
In linea generale gli edifici esistenti di epoca anteriore al XIX°
secolo richiedono abbaini con copertura a due falde. Altra
tipologia, di forma comunque congruente con gli elementi di
facciata suddetti, è soggetta alla valutazione analitica ed
approvazione del Servizio Edilizia Privata dell’Ufficio Tecnico
Comunale, sentita la Commissione Edilizia.
51.5.3.2
Per edifici di epoca neoclassica e successiva sono compatibili
tipologie e forme di abbaini a due falde e/o botte, sempre
comunque in presenza di elementi architettonici di prospetto
che le giustifichino. Qualora l’edificio interessato non
possieda tali elementi di riferimento, gli stessi possono essere
mutuati da elementi caratterizzanti l‘intorno ambientale, se di
riferimenti architettonico omogeneo.

VP 2/2010 Variante Parziale n. 2/2010 (modifiche normative e cartografiche – oggetti vari) approvata con

D.C.C. n. 17 del 31/3/2011
MODIF IX MODIFICAZ. n. IX (ex art. 17 – c. 12 – LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n. 19 del 24/02/2016
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51.5.3.3
51.5.3.4

51.5.3.5

51.5.3.6

51.5.4

Su tutti gli edifici non sono comunque ammessi abbaini a
falda piana.
Per le classi di insediamento 1 – 2 – 3 del Centro Storico, C.S.
(Art. 14), del Centro Urbano, C.U. (Art.15) e delle Aree di
Completamento, RC (Art.17) non sono ammessi abbaini con
falde aggettanti oltre il filo del proprio prospetto frontale, che
deve essere caratterizzato da elementi costruttivi di prospetto,
quali lesene e trabeazioni,
omogenei con gli elementi
architettonici presenti nel prospetto di facciata o di cornicione
di riferimento.
Per gli edifici di recente o nuova costruzione, fatte salve le
disposizioni di cui al precedente paragrafo 51.5.1 MODIF IX
nonché i punti f) – g) del paragrafo 51.5.2 MODIF IX, possono
essere proposte soluzioni tipologiche comunque adatte a
garantire la miglior agibilità MODIF VIII in coerenza con la Legge
Regionale 21/98. I vincoli formali sono determinati dalla
soluzione architettonica propria del fabbricato stesso.
Per tutte le tipologie di abbaino proponibile sono vietati
elementi oscuranti all’esterno.

Rapporto dimensionale tra abbaini e falda di inserimento
51.5.4.1

Il rapporto tra la superficie complessiva degli abbaini e la
superficie di ciascuna falda, misurato in proiezione frontale,
non può superare il 35% ad eccezione degli edifici storici
soggetti alle categorie d’intervento fino al restauro
conservativo, per i quali la percentuale suddetta è limitata al
25%.

51.5.4.2

Sono possibili anche abbaini abbinati, in numero massimo di
due, a condizione che il progetto proponga oggettive
condizioni di equilibrio e di simmetria,
descritte ai punti
precedenti, sia intrinseche alla falda stessa sia in relazione alle
simmetrie di facciata. L’abbinamento suddetto deve costituire
una ritmicità architettonica, di pieni e di vuoti, proporzionata e
utile a rendere il tetto parte integrante del disegno
complessivo di facciata.

MODIF IX MODIFICAZ. n. IX (ex art. 17 – c. 12 – LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n. 19 del 24/02/2016
MODIF VIII MODIFICAZ. n. VIII (ex art. 17 – c. 12 – LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n. 42 del 24/11/2015
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Abbaini con balcone

51.5.5

51.5.5.1

In CS e CU per gli edifici di cui ai precedenti paragrafi
51.5.3.1 MODIF IX e 51.5.3.2 MODIF IX i balconcini abbinati agli
abbaini sono ammessi sui fronti interni e non su via e non
potranno avere profondità superiore a m 1,00. Per edifici di cui
al paragrafo 51.5.3.2 MODIF IX sono ammessi anche terrazzini di
maggior profondità con il limite massimo della larghezza
interna dell’abbaino, comunque realizzati sempre nel rispetto
delle caratteristiche formali dell’edificio e con elementi
costruttivi congruenti con gli stilemi in atto.

51.6 – Altane VP 2/2010
51.6.1

Le altane sono definite e normate, sotto il profilo tipologico-formale, dal
comma 16 dell’art. 58 del Regolamento Edilizio Comunale, al quale si fa
rinvio anche per l’applicazione della presente norma.

51.6.2

Le altane non sono computate nella superficie utile lorda e nel volume dei
fabbricati, ma sono assimilate alle logge e ai terrazzi, anche per quanto
attiene il calcolo dei contributi di costruzione.

51.6.3

Per la realizzazione delle altane è possibile usufruire dell’incremento di m
3,00 dell’altezza del fabbricato, come previsto dalle NTA per la
realizzazione dei piani mansardati agibili MODIF VIII. Tale incremento è
utilizzabile “una tantum”, o per la mansarda o per l’altana.

51.6.4

Sono inoltre vincolanti i seguenti parametri dimensionali:
a)

la superficie coperta delle altane non deve superare il 35% di quella del
piano immediatamente sottostante,

b) la copertura delle altane deve contenersi nella “sagoma limite” nel
rispetto dalle seguenti prescrizioni
–

la pendenza massima delle falde non deve superare la massima
pendenza di quelle dell’edificio su cui l’altana si colloca;

–

la linea d’imposta delle falde non deve superare m 2,40 rispetto al
piano di estradosso del solaio dell’altana.

MODIF IX MODIFICAZ. n. IX (ex art. 17 – c. 12 – LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n. 19 del 24/02/2016
VP 2/2010 Variante Parziale n. 2/2010 (modifiche normative e cartografiche – oggetti vari) approvata con

D.C.C. n. 17 del 31/3/2011
MODIF VIII MODIFICAZ. n. VIII (ex art. 17 – c. 12 – LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n. 42 del 24/11/2015
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TITOLO V - NORME FINALI E TRANSITORIE
Art 52 - Attività in corso e autorizzazione temporanee
52.1 I

progetti edilizi autorizzati prima dell'adozione del progetto preliminare della
presente variante (= 4/4/2006) di P.R.G.C.sono realizzabili nel periodo di validità
del permesso di costruire anche se in contrasto con la nuova normativa del
P.R.G.C. stesso, purchè l'inizio dei lavori avvenga nei termini previsti dal
permesso di costruire stesso.

52.2 Durante

il periodo consentito per l'esecuzione dei lavori, sono consentite varianti
distributive senza che vengano variate le superfici coperte ed i volumi
precedentemente concessi.

52.3 I

piani esecutivi convenzionati di libera iniziativa che alla data di adozione del
progetto preliminare della presente variante (= 4/4/2006) risultino essere approvati
dal Consiglio Comunale, e le eventuali successive modificazioni approvate nel
rispetto del vigente P.R.G.C, possono attuarsi secondo le indicazioni contenute nei
piani esecutivi stessi anche in presenza di difformità rispetto alle nuove norme di
P.R.G.C. nell’arco di validità decennale delle convenzioni stipulate.

52.4 I permessi di costruire rilasciati

con efficacia a tempo determinato (precari) non
possono essere prorogati alla loro scadenza, se non previo conseguimento del
permesso a norma delle leggi statali e regionali in vigore e di quelle comunali
vigenti all'atto del rilascio dei precari stessi; la scadenza è fissata dal responsabile
dell’ufficio edilizia privata dell’U.T.C. e comunicata all'interessato assieme al
termine per la rimozione delle opere e manufatti.

Art. 53 - Lettura delle tavole di P.R.G.C.
53.1 Qualora dovessero riscontrarsi difformità tra le varie tavole di P.R.G.C. alle diverse
scale, devono intendersi prevalenti le indicazioni specificate nella planimetria a
scala di maggior dettaglio.

Art. 54 - Barriere architettoniche
54.1 Al fine di garantire l'utilizzazione degli spazi edificati e di quelli ad essi accessori, ad
una fascia sempre più ampia di utenti, con particolare riguardo alle persone che
permanentemente o temporaneamente presentano una ridotta capacità motoria, si
fa esplicito richiamo all'osservanza delle disposizioni delle leggi vigenti in merito al
superamento delle barriere architettoniche.

54.2 Per quanto riguarda sia gli edifici privati che gli edifici pubblici e privati aperti
al pubblico si fa riferimento a quanto prescritto al capo III della parte II "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici privati, pubblici e privati aperti al pubblico" del
D.P.R. 380/2001 e s.mi.
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Art. 55 – Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici
- Deroghe.
55.1

E' previsto l'esercizio dei poteri di deroga di cui all'art.14 del D.P.R. 380/2001,
limitatamente ai casi di edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico.

Art. 56 -Disciplina in materia di radiotelecomunicazioni
In merito alla disciplina inerente la localizzazione degli impianti radioelettrici, si
dovrà far riferimento alla zonizzazione nonchè al "Regolamento Comunale" che il
Comune di Carignano dovrà redigere ai sensi di quanto stabilito ed in conformità
alla Deliberazione della Giunta Regionale 5 settembre 2005, b, 16-757 avente per
oggetto "Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004 - Nuova disciplina regionale sulla
protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.
Direttiva tecnica in materia di localizzazione degli impianti radioelettrici, spese per
attività istruttorie e di controllo, redazione del regolamento comunale, programmi
localizzativi, procedure per il rilascio delle autorizzazioni e del parere tecnico.

Art. 56 bis - Impianti fotovoltaici ed affini ubicati al suolo VP 1/2010
56/b.1 Nelle seguenti aree:






agricole normali (A), di cui art. 22 delle presenti N.T.A.;
agricole di salvaguardia ambientale (Aa), di cui art. 24 delle presenti N.T.A.;
agricole di salvaguardia ambientale per la trasformazione sportivoricreativa (Aats), di cui art. 25 delle presenti N.T.A.;
agricole di salvaguardia ambientale per il recupero dell’ambiente fluviale
(Aaf), di cui art. 26 delle presenti N.T.A.;
agricole di cornice e di salvaguardia al territorio edificato esistente (Aac),
di cui art. 27 delle presenti N.T.A.,

è VIETATA l’installazione di impianti fotovoltaici, nonché l’installazione di impianti
relativi ad altre fonti di energia rinnovabile, con moduli ubicati al suolo, qualora gli
stessi non siano volti alla produzione di energia finalizzata alla conduzione
dell’attività agricola, sui suoli individuati dagli strumenti comunali di pianificazione
urbanistica (Piani Regolatori Generali Comunali) quali aree agricole e di
salvaguardia ambientale.

56/b.2 Il divieto di cui al precedente comma si applica sull’intero territorio
comunale all’interno di un raggio di mt 150 da complessi individuati dallo strumento
urbanistico comunale vigente quali beni culturali ed ambientali nonché quelli aventi
valore documentario e cartograficamente individuati negli “edifici in aree di

VP 1/2010 Variante Parziale n. 1/2010 (B.F. e fotovoltaico al suolo in aree agricole) approvata con D.C.C. n.

45 del 18/11/2010

212/228

interesse storico artistico D.Lgs. 42/2004 (già L. 1089/1939)” (classe 1 in CS e
CU), negli “edifici riconosciuti di interesse storico e artistico dal PRGC (classe
2 in CS e CU), nonché negli “edifici con elementi di interesse storico ed
artistico (classe 3 in CS e 2 in CU).

56/b.3 Nelle aree agricole riportate al primo comma del presente articolo, in
deroga al predetto divieto, l’installazione di impianti fotovoltaici od affini ubicati al
suolo, anche se volti alla produzione di energia non necessariamente finalizzata alla
conduzione dell’attività agricola, è consentita all’interno dell’“area cortilizia” degli
edifici esistenti, leggittimamente autorizzati, a servizio dell’attività agricola. L’“area
cortilizia” in argomento dovrà essere opportunamente documentata catastalmente.

TITOLO VI - NORME DI ADEGUAMENTO AL D.Lgs.114/98
ART. 6 E ALLA L.R.28/99 ART.3 IN MATERIA DI
DISCIPLINA, SVILUPPO E INCENTIVAZIONE DEL
COMMERCIO IN PIEMONTE (Delib.C.R.n.59 – 10831 del
24/03/2006)
Art. 57 - Autorizzazione all’insediamento di attività commerciali al
dettaglio.
57.1

57.2

Il rilascio delle concessioni ed autorizzazioni edilizie relative all’insediamento delle
attività commerciali al dettaglio avviene secondo i disposti di cui ai commi 6-7-8-910-11 dell’art. 26 della L.U.R. n° 56/77 così come introdotti dalla L.R. 12/11/1999
n° 28 e s.mi..
Ai sensi della D.C.R. 29/10/1999 n° 563-13414, modificata ed integrata con
D.C.R. 23.12.2003 n°347-42514, D.C.R. 24/03/2006 n° 59 - 10831 e s.mi., D.C.R.
n. 191-43016 del 20/11/2012 ed s.m.i. VP 7/2013, i criteri per l’applicazione degli
indirizzi ed i criteri di cui all’art. 3 della L.R. 12/11/1999 n° 28 e le motivazioni per
le scelte operate nella definizione delle zone di insediamento commerciale sono
contenute nell’elaborato specifico allegato al presente P.R.G.C. denominato
“Piano dell’insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa” di recepimento
dei parametri e indirizzi regionali approvato con delibera di C.C. n° 22 del
(***)
12/4/2013 VP 7/2013ed allegato alla presente variante che ne costituisce parte

VP 7/2013 Variante Parziale n. 7/2013 (Oggetti vari) approvata con D.C.C. n. 43 del 19/7/2013
VP 7/2013 Variante Parziale n. 7/2013 (Oggetti vari) approvata con D.C.C. n. 43 del 19/7/2013
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57.3
57.4

integrante e sostanziale. Le prescrizioni di tale piano, e s.mi., prevalgono su
singole disposizioni di zona, qualora discordanti.
Le zone di insediamento commerciale sono individuate nella tavola n. 2A/BIS
allegata al presente P.R.G.C.
Le tipologie delle strutture distributive ammesse nelle zone di insediamento
commerciale sono indicate nella “tabella della compatibilità territoriale allo
sviluppo” contenuta nell’elaborato di cui al precedente comma 2 (“tabella” riportata
in calce al presente articolo), così come le normative specifiche relative alle
attività commerciali, alla dotazione di parcheggi e le procedure relative al rilascio
delle autorizzazioni commerciali.
Agli effetti dell'applicazione dell’art.21 della LUR relazionato alle presenti
disposizioni in materia di attività commerciali, si attribuisce all'addensamento di
tipo A1 individuato nella tavola del “ Piano dell’insediamento del commercio al
dettaglio in sede fissa” allegata al presente PRGC, la caratteristica urbanistica di
Centro Storico.
Sempre agli effetti dell'applicazione dell'art.21 della LUR relazionato alle presenti
disposizioni, viene riconosciuta l'equivalenza fra i tipi di intervento richiamati
nell'art.21 della LUR e quelli considerati dal vigente PRG nel modo seguente:
LUR

NTA (PRG)

Ristrutturazione urbanistica

Ristrutturazione urbanistica

Ristrutturazione urbanistica

Ristrutturazione edilizia di tipo B

Completamento

Ampliamento

Completamento

Sopraelevazione

Nuovo impianto

Nuova costruzione

Nuovo impianto

Mutamento di destinazione d'uso

Nuovo impianto

Sostituzione edilizia

Per quanto riguarda la quota di posti a parcheggio e relativa superficie, specificatamente
risevata ai parcheggi pubblici (ex art.21 LUR) - fatta eccezione per gli esercizi
commerciali interessati da uno SUE (nel cui caso la quota va ricercata nell'ambito
territoriale dello SUE medesimo), essa può essere monetizzata in modo da contribuire
alla costituzione di un fondo destinato al finanziamento della realizzazioe di parcheggi di
iniziativa pubblica finalizzati a sopperire ai fabbisogni pregressi in una prospettiva di
avvicinamento della domanda di spazi pubblici a parcheggio e a una offerta realistica da
parte del Comune di detti spazi.
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L'importo della monetizzazione verrà di volta in volta stabilito sulla base dei metri quadrati
di superficie lorda di pavimento (SP) utilizzata dall'esercizio commerciale (risultante da
atto pubblico di formale richiesta di autorizzazione rivolta alla competente Autorità
comunale e, ove il caso, anche dalla richiesta di concessione edilizia ovvero di DIA) e
sulla base di un costo convenzionale al mq. di superficie a parcheggio pubblico
corrispondente al 5o% del valore che il Comune applica nella monetizzazione delle opere
di urbanizzazione secondaria.
Sono fatte salve eventuali prescrizioni delle presenti NTA che limitano le possibilità di
monetizzazione degli spazi pubblici.

57.5

La sistemazione dei fronti commerciali, l’organizzazione degli spazi espositivi, la
scelta dei materiali di finitura e delle tipologie di insegne pubblicitarie ai sensi del
comma 6 dell’art. 22 della DCR N. 59-10831 del 24/03/2006 s.mi. devono
avvenire conformemente a quanto previsto agli artt. 32 e 56 MODIF II del vigente
Regolamento Edilizio e, per gli edifici normati dagli specifici piani di settore
eventualmente approvati, per tutti gli altri edifici compresi nell’ambito commerciale
valgono i principi seguenti:
a) Quando si tratti di edifici che costituiscono fondali di vie o di armoniche
prospettive o di edifici che si inseriscono in un tessuto esistente,
l'Amministrazione comunale ha la facoltà di imporre opportuni fili costruttivi,
linee architettoniche e forme decorative, stabilendo anche limitazioni all'altezza
rispetto alle prescrizioni di PRG per ottenere definiti inquadramenti visuali od
effetti prospettici.
b) Per interventi su edifici inclusi nel perimetro del Centro Storico (C.S.) nonché
su singoli edifici segnalati ai sensi dell’art. 24 della L.R. 56/77, si fa espresso
riferimento alle disposizioni particolari di cui all’allegato 3 del vigente P.R.G.C..
c) Per interventi su edifici inclusi nel perimetro del “Centro Urbano (C.U.) si
applicano le disposizioni di cui all’art. 12 comma 3 anche per i casi di
manutenzione straordinaria o ristrutturazione di tipo A.
d) Sono comunque da salvaguardare i caratteri formali propri della zona, fatta
eccezione per quelle realtà in atto di evidente disordine compositivo. In tali
ambiti vanno proposte soluzioni progettuali che interpretino in modo migliorativo
lo stato di fatto. Anche per i fabbricati accessori, quali tettoie, depositi per
stoccaggio e/o similari, si impone l’utilizzo di materiali non in contrasto con
l’ambiente e i fabbricati circostanti.
e) Eventuali interventi, sulla facciata dei fabbricati principali e comunque su altre
pareti esposte alla pubblica vista, di pitture figurative di qualunque
o
l’esecuzione di altre opere di decoro deve darne comunicazione al Comune
allegando bozzetti e note di illustrazione tecnica.

MODIF II MODIFICAZIONE n. II (ex art. 17 – c. 8 – LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n. 3 del 27/01/2011
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f) Il Sindaco può, con ordinanza, disporre il restauro delle pitture e opere di decoro
e di arredo esistenti.
g)

Chiunque intenda fare iscrizioni sui muri e collocarvi stemmi od affissi
pubblicitari deve essere autorizzato dal Comune previa presentazione di un
progetto. Qualora il Comune si dotasse di un provvedimento specifico questo
prevarrà sulle suddette prescrizioni.

h) È fatto obbligo di provvedere alla conservazione e ripristino di insegne ed arredi
superstiti realizzati prima del 1930 e delle iscrizioni sui muri segnalanti esercizi
pubblici, fatte salve ragioni di opportunità valutate dalla CIE. Tale obbligo deve
essere assolto nelle opere di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento
e ristrutturazione interna, come condizione apposta agli atti autorizzativi o a
seguito di ordinanza del Sindaco.
i)

Nel caso di vetrine è ammesso un aggetto dal filo di fabbricazione dell'edificio di
m 0,10 ove esista banchina pedonale lungo il fronte interessato dall'aggetto di
larghezza non inferiore a m 1,5. Nello stesso caso e con gli stessi limiti sono
ammesse vetrine e bacheche ad uso temporaneo ed amovibili, purchè
autorizzati dal Comune previa presentazione di un progetto che dimostri la
coerenza della soluzione proposta con i caratteri dell’edificio stesso e del suo
interno edificato, se presenta caratteri ambientali omogenei e/o significativi; ciò
fatto salvo quanto stabilito
dal vigente Regolamento Edilizio. Qualora il
Comune si dotasse di un provvedimento specifico questo prevarrà sulle
suddette prescrizioni.

j)

Nei progetti di nuovi edifici o di recupero di edifici esistenti in cui siano previsti
locali per attività di carattere commerciale dovranno essere previsti i modi di
applicazione delle insegne, in coerenza con la tipologia dell’impianto
compositivo della facciata.

k) Sugli edifici esistenti, su quelli di nuova costruzione o oggetto di ricupero,
qualora alla richiesta de permesso di costruire non siano stati indicati
espressamente i criteri di applicazione relativi alle insegne ed altre strutture
pubblicitarie in genere, si intendono consentite esclusivamente installazioni a
parete sovrastanti le vetrine o all’interno dello specchio delle vetrine stesse per
l’intera loro ampiezza.

VP 7/2013> (***)

“Estratti” dall’elaborato 2 e dalle “Disposizioni attuative” dei “Criteri per il
rilascio delle autorizzazioni di medie strutture di vendita – riconoscimento di addensamenti
e localizzazione” approvati con la delibera di C.C. n° 22 del 12/4/2013
Nel rispetto dei criteri fissati dalla Regione si riconoscono a CARIGNANO che è Comune
INTERMEDIO i seguenti addensamenti:
Tipo

Descrizione

A CARIGNANO

VP 7/2013 Variante Parziale n. 7/2013 (Oggetti vari) approvata con D.C.C. n. 43 del 19/7/2013
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A.1

A.2

A.3

A.4

A.5

Addensamento storico rilevante:
È l’ambito commerciale di antica formazione che si è sviluppato spontaneamente
intorno al fulcro del territorio comunale (Piazza principale, piazza del mercato, Chiesa
Municipio e simili) caratterizzato dalla presenza di attività commerciali e di servizi non
rivolte prevalentemente al vicinato e da una buona densità residenziale. È
riconoscibile nell’area centrale del centro abitato e può non coincidere con la
perimetrazione degli insediamenti urbani aventi carattere storico-artistico così come
definiti dall’articolo 24 della LR 56/77 e s.m.i.
Addensamento storico secondario:
Si riconosce in ambiti urbani che non hanno le caratteristiche per essere classificati
A.1. È l’ambito commerciale di antica formazione, posto all’interno del tessuto
residenziale che costituisce la prima corona insediativa dell’area centrale,
caratterizzato da un’elevata densità commerciale e di servizi.
Addensamento commerciale urbano forte:
Si riconosce in ambiti urbani che non hanno le caratteristiche per essere classificati
A.1. e A.2. L’addensamento commerciale urbano forte è ogni ambito commerciale di
non antica formazione, ubicato nel centro abitato caratterizzato da un’apprezzabile
presenza di esercizi commerciali e di servizio e da una buona densità commerciale di
contorno. L’offerta commerciale tendenzialmente completa e si contrappone in
genere a quella presente negli addensamenti storici rilevanti e secondari.
Addensamento commerciale urbano minore o debole:
Si riconosce in ambiti urbani che non hanno le caratteristiche per essere classificati
A.1. A.2. e A.3. È ogni ambito semicentrale di non antica formazione ubicato nel
centro abitato e nel tessuto residenziale del Comune, lambito o percorso da assi viari
di livello urbano locale, caratterizzato da una presenza di offerta commerciale limitata
alle funzioni meno rare. Gli addensamenti minori sono interclusi tra i vari tipi di
addensamento.
Addensamento commerciale extraurbano arteriale:
Si riconosce in ambiti extraurbani che non hanno le caratteristiche per essere
classificate A.1. A.2. A.3. e A.4. È ogni ambito esterno al centro abitato e al tessuto
residenziale, ubicato lungo assi o nodi di traffico di scorrimento e non su strade di
distribuzione interna. È sede attuale di esercizi commerciali la cui superficie di vendita
può essere funzionalmente collegata a spazi dedicati all’esposizione di merci, ad
attività produttive o di trasformazione, ubicati l’uno in prossimità dell’altro, spesso
caratterizzati da un’offerta principalmente extralimentare.

Centro storico ampliato

Non riconosciuto

A.3.1 Asse viario Via Silvio
Pellico – Stradale Saluzzo
A.3.2 Asse viario Via
Salotto

Tratti assi viari
di C.so Cesare Battisti e
C.so Torino

Non riconosciuto

Nel Comune di CARIGNANO si riconoscono le seguenti zone di insediamento commerciale
Addensamenti:
Tipo

A.1

A.3

A.4

Descrizione
Addensamento storico rilevante:
È l’ambito commerciale di antica formazione che si è sviluppato spontaneamente intorno al
fulcro del territorio comunale (Piazza principale, piazza del mercato, Chiesa Municipio e simili)
caratterizzato dalla presenza di attività commerciali e di servizi non rivolte prevalentemente al
vicinato e da una buona densità residenziale. È riconoscibile nell’area centrale del centro abitato
e può non coincidere con la perimetrazione degli insediamenti urbani aventi carattere storicoartistico così come definiti dall’articolo 24 della LR 56/77 e s.m.i.
Addensamento commerciale urbano forte:
Si riconosce in ambiti urbani che non hanno le caratteristiche per essere classificati A.1. e A.2.
L’addensamento commerciale urbano forte
è ogni ambito commerciale di non antica
formazione, ubicato nel centro abitato caratterizzato da un’apprezzabile presenza di esercizi
commerciali e di servizio e da una buona densità commerciale di contorno. L’offerta commerciale
tendenzialmente completa e si contrappone in genere a quella presente negli addensamenti
storici rilevanti e secondari.

Addensamento commerciale urbano minore o debole:
Si riconosce in ambiti urbani che non hanno le caratteristiche per essere classificati A.1. A.2. e
A.3. È ogni ambito semicentrale di non antica formazione ubicato nel centro abitato e nel tessuto
residenziale del Comune, lambito o percorso da assi viari di livello urbano locale, caratterizzato
da una presenza di offerta commerciale limitata alle funzioni meno rare. Gli addensamenti minori
sono interclusi tra i vari tipi di addensamento.

A CARIGNANO

Centro storico
ampliato

A.3.1 Asse
viario Via Silvio
Pellico –
Stradale
Saluzzo
A.3.2 Asse
viario Via
Salotto

Tratti assi viari
di
C.so Cesare
Battisti e C.so
Torino

Localizzazioni
Tipo

A CARIGNANO
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Descrizione

L.1

Localizzazioni commerciali urbane non addensate:
Si riconoscono in aree che non hanno le caratteristiche per essere classificate A.1, A.2, A.3, A.4
e A.5. Sono aree totalmente intercluse nel tessuto residenziale nell’ambito del centro abitato,
preferibilmente lambite o percorse da assi viari di livello urbano. Sono candidate ad ospitare
attività rivolte al servizio dei residenti o al potenziamento dell’offerta nel quadro del processo di
riqualificazione urbana.

L.1.1 area Ex
Bona

Per ognuno degli addensamenti e delle localizzazioni sopra individuati si procede a rilevare il
rispetto delle previsioni, di cui all’articolo 22 e seguenti, dei criteri di programmazione urbanistica
come indicati dalla DCR 563-13414 e s.m.i.
Aree a
destinazione
commerciale
Art. 22 criteri

Destinazioni
d’uso
Art. 24 criteri

Aree a parcheggi
pubblici
e privati
Art. 22 e 25 criteri

Beni culturali
e ambientali
Art. 23 criteri

A.1

Come da PRGC
vigente *

Come da PRGC
vigente

Come da tabella
regionale

Nessun rilievo
(●)

A.3

Come da PRGC
vigente

Come da PRGC
vigente

Come da tabella
regionale

Nessun rilievo
(●)

A.4

Come da PRGC
vigente

Come da PRGC
vigente

Come da tabella
regionale

Nessun rilievo
(●)

L.1

Come da PRGC
vigente

Come da PRGC
vigente

Come da tabella
regionale

Addensamenti
Localizzazioni



Non sono individuati parti del tessuto commerciale o singoli esercizi commerciali, pubblici esercizi e attività
artigianali che presentino caratteri tali da evitarne snaturamento e/o espulsione dagli addensamenti
riconosciuti.

* Per PRGC Vigente si intende lo strumento urbanistico integrato con le disposizioni commerciali previste
dalla DCR 563-13414 e s.m.i., utile per le istruttorie dei procedimenti in materia di esercizi di vendita al
dettaglio.

La compatibilità territoriale dello sviluppo di ciascuna delle tipologie di strutture distributive, di cui
all’articolo 8 della D.C.R. 29.10.1999, n. 563-13414 e s.m.i., è delineata nella tabella che segue.
Tipologia delle strutture distributive
Medie strutture di vendita

Medi Centri commerciali
Grandi strutture di vendita

Grandi Centri commerciali

Superficie
di vendita (mq)
fino a 150
VICINATO
151 – 250
M - SAM1
251 – 900
M - SAM2
901 – 1500
M - SAM3
151 – 400
M - SE1
401 – 900
M - SE2
901 – 1500
M - SE3
151 – 1500
M - CC
1501 – 4500
G - SM1
4501 – 7500
G - SM2
7501 – 12000
G - SM3
> 12000
G - SM4
1501 – 3500
G - SE1
3501 – 4500
G - SE2
4501 – 6000
G - SE3
> 6000
G - SE4
fino a 6000
G - CC1
6001 – 12000
G - CC2
12001 – 18000
G - CC3
> 18000
G - CC4

A1
Si
Si
Si
No
Si
Si
No
Si
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No

Addensamenti
A3
A4
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
No
Si
Si
Si
Si
No
No
Si
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Si (2)
No
No
No
No
No
No
No

A5
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

Localizzazioni
L1
L2
Si
=
Si
=
Si
=
Si
=
Si
=
Si
=
Si
=
Si
=
Si(4)
=
No
=
No
=
No
=
No
=
No
=
No
=
No
=
Si(2)
=
No
=
No
=
No
=
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(2) Solo fino a mq. 3.000
(4) Solo fino a mq 1.800
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Estratto TAV. 2A bis – “Piano di insediamento commercio al dettaglio in sede fissa”
(riduzione raster non in scala) <VP 7/2013

TITOLO VII – NORME DI ADEGUAMENTO A LEGGI E
DISPOSIZIONI DI SETTORE
Art. 58 – Piano di zonizzazione acustica
In merito alle disposizioni per la tutela dell’ambiente, in materia di inquinamento
acustico, si dovrà far riferimento alla "Zonizzazione acustica" adottata dal
Consiglio Comunale il 28/11/2005 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 66
nonchè al "Regolamento comunale recante norme per il controllo e il contenimento
dell'inquinamento da rumore" che verrà adottato da questo Comune

Art. 59 – Ricupero dei rustici
Gli interventi edilizi finalizzati al ricupero dei rustici sono normati dalla L.R. 9/2003
e relativa Circolare applicativa n° 5/PET del 09/09/2003, con le esclusioni di cui alla
Deliberazione del C.C. n° 63/2003.

VP 7/2013 Variante Parziale n. 7/2013 (Oggetti vari) approvata con D.C.C. n. 43 del 19/7/2013
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Art. 60 – Anagrafe dei siti contaminati
Nella cartografia della Variante Strutturale al P.R.G.C. vigente sono individuate le
seguenti inserite nell’“Anagrafe Regionale dei Siti Contaminati”, istituita con D.G.R.
n. 22-1378 del 26/04/2004 in conformità all’articolo 17 del D.M. 4714/1999 ed al
successivo articolo 251 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. MODIF II
MODIF IV> Qualsiasi intervento urbanistico ed edilizio in tali aree è subordinato al
rispetto di quanto contenuto negli atti comunali derivanti dalle “procedure
operative ed amministrative” ex art. 242 del D.Lgs. 152/2006 e smi, relative alla
<MODIF IV
bonifica dei siti contaminati e ai quali si rimanda.

1. area già adibita ad “impianto di distribuzione carburanti” in ex S.S. 20 Km
8+800 (P.V.F. 3060) ed inserita con codice regionale n. 1423, come risulta
da lettera della Provincia di Torino – Servizio Gestione e Rifiuti e Bonifiche
del 13/2/2006 prot. n. 49876/LB3/GLS.

MODIF IV >

1.1 A seguito dell’approvazione del Verbale della relativa Conferenza dei Servizi
tenutasi il 15/06/2010 e della “Relazione tecnica descrittiva delle indagini
eseguite ed analisi di rischio” (avvenute con “Determinazione del
Responsabile dell’Area Tecnica Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente” n. 27
del 02/03/2011) la porzione di tale area in cui permangono i superamenti delle
CSC (Concentrazione Soglia di Contaminazione), così come risulta perimetrata
nell’allegato 4 della medesima Determinazione, è assoggetta ai vincoli ed alle
limitazioni d’uso derivanti dalle condizioni assunte nell’elaborazione
dell’Analisi di Rischio.
In particolare presso l’area in oggetto:
a) si deve prendere atto della presenza di terreno profondo caratterizzato da
superamenti delle CSC, sia rispetto ad una destinazione d’uso residenziale,
che commerciale-industriale;
b) non possono essere eseguiti scavi nel sottosuolo in assenza di apposite
precauzioni per gli operatori e di obblighi di smaltimento come rifiuto del
< MODIF IV
terreno di scavo”.

2. “area di proprietà Calcestruzzi S.p.A.” in Tetti Faule ed inserita con codice
regionale n. 1864, come risulta da lettera della Provincia di Torino –
Servizio Gestione e Rifiuti e Bonifiche del 16/3/2009 prot. n.
224244/LB3/GLS;

MODIF II MODIFICAZIONE n. II (ex art. 17 – c. 8 – LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n. 3 del 27/01/2011
MODIF IV MODIFICAZIONE n. IV (ex art. 17 – c. 8 – LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n. 49 del 26/9/2012
MODIF IV MODIFICAZIONE n. IV (ex art. 17 – c. 8 – LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n. 49 del 26/9/2012
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3. area “punto vendita carburanti” in ex S.S. 20 Km 12+230 ed inserita con
codice regionale n. 2012, come risulta da lettera della Provincia di Torino –
Servizio Gestione e Rifiuti e Bonifiche del 19/8/2010 prot. n.
664884/LB3/GLS;
4.

area “ex Consorzio Agrario Provinciale” in Via Salotto n. 116 ed inserita
con codice regionale n. 2044, come risulta da lettera della Provincia di
Torino – Servizio Gestione e Rifiuti e Bonifiche del 29/11/2010 prot. n.
963461/LB3/GLS.
MODIF IV >

4.1 A seguito dell’approvazione del Verbale della relativa Conferenza dei Servizi
tenutasi il 19/07/2011 e del Documento di “Analisi di Rischio Sanitario e
Ambientale” (avvenute con “Determinazione del Responsabile dell’Area
Tecnica Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente” n. 135 del 22/08/2011) su tale
sito contaminato dovranno essere attuate le seguenti prescrizioni:
a) il riutilizzo o lo smaltimento all’esterno del sito dei terreni escavati dovrà
avvenire come rifiuto con preventiva attribuzione di idoneo codice CER
da effettuarsi mediante determinazioni analitiche di laboratorio. Nello
specifico risultano inibite le possibilità di riutilizzo delle terre e rocce da
scavo, così come previsto dall’Art. 186 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i;
b) eventuali futuri edifici realizzati in corrispondenza dell’area sorgente
dovranno avere caratteristiche strutturali e dimensionali non peggiorative
rispetto a quelle utilizzate nell’ambito della presente “analisi di rischio”,
con verifica a cura del progettista e con specifico riferimento all’inalazione
di vapori indoor. < MODIF IV

5. area “ex Lanificio Bona” in Via Frichieri 9-11 ed inserita con codice
regionale n. 2050, come risulta da lettera della Provincia di Torino –
Servizio Gestione e Rifiuti e Bonifiche del 31/12/2010 prot. n.
1068906/LB3/GLS.

Art. 61 – Insediamento attività di somministrazione alimenti e
bevande VP 7/2013>
61.1

In merito all’insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e
bevande, si dovrà far riferimento ai relativi “Criteri comunali” approvati dal

MODIF IV MODIFICAZIONE n. IV (ex art. 17 – c. 8 – LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n. 49 del 26/9/2012
VP 7/2013 Variante Parziale n. 7/2013 (Oggetti vari) approvata con D.C.C. n. 43 del 19/7/2013
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Consiglio Comunale il 24/11/2011 con Deliberazione n. 67 e successive
modifiche ed integrazioni.
61.2

Gli importi dell’eventuale monetizzazione del fabbisogno dei posti
parcheggio consentita, ai sensi dei “Criteri comunali” di cui al precedente
comma, per gli esercizi di somministrazione ubicati negli addensamenti A.1,
A.3, A.4 e nelle localizzazioni commerciali urbane L.1 oggetto di
autoriconoscimento, contribuiscono alla costituzione di un fondo destinato
al finanziamento di parcheggi di iniziativa pubblica dedicati alla zona di
insediamento da reperire ad una distanza di pertinenza degli addensamenti e
localizzazioni riconosciuti (A.1, A.3, A.4, L.1 se oggetto di
autoriconoscimento) pari a ml 500.

61.3

Le modalità e l’ammontare della monetizzazione di cui al presente articolo
sono stabilite da apposito atto amministrativo comunale e da ogni suo
eventuale e successivo aggiornamento. < VP 7/2013
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TITOLO VIII - ALLEGATI ALLE NORME TECNICHE DI
ATTUAZIONE
Art. 62 - Tavole e allegati
62.1 La tavola grafica in scala 1:25000 (collegata alla cartografia di cui all'art.1 delle
presenti NTA) denominata Tavola I "Settore del territorio comunale a cui si
applicano anche le prescrizioni dell'art.22 commi 37,38,39,40 delle presenti NTA" è
allegata alle presenti NTA: Tomo I.

62.2 Il Tomo II delle presenti NTA comprende i seguenti allegati:
- Allegato 1 costituito dalle seguenti tavole grafiche:
All.1/1 Comparto di intervento 2 (prevale sulla Tav.2A PRGC);
All.1/2 Variante ai vincoli della Cascina Cantalupa (prevale

sulla Tav.5A PRGC);

All.1/3 Variante al perimetro dell'Area agricola frazionale di Tetti Pautasso (prevale
sulla Tav.3A PRGC);
All.1/4 Variante al perimetro dell'Area Ie di C.so Torino - (prevale sulla Tav.2A
PRGC).
- Allegato 2 Norme di Attuazione del Comparto Bolgiani e cartografie.

- Allegato 3 "Rilievo Centro Storico " costituito dai seguenti documenti:
a) Rilievo percettvo del C.S. da P.R.G.C. (Indice, Relazioni, Appendice);
b) Rilievo percettivo del C.S. da P.R.G.C. (prospetti dei profili verso strada fase "A"
tav.A.01/55);
c) Rilievo percettivo del C.S. da P.R.G.C.(analisi critica dei profili rilevati fase "B"
tav.B.01/55);
d) Rilievo percettivo del C.S. da P.R.G.C.(pavimentazioni stradali fase "C"
tav.C.01/15);
e) Rilievo percettivo del C.S. da P.R.G.C.(Tavola d'insieme relativa alle Tavole di cui
alle lett.b,c Fasi "A" e "B");
f) Rilievo percettivo del C.S. da P.R.G.C. (Quadro sinottico particolari prospetti).

- Allegato 4 - Rilievo percettivo del CENTRO URBANO strutturato su:
a) DOC. 1RP

ELEMENTI DI VALUTAZIONE E SCHEDA DI INDAGINE

b) DOC. 2RP

RILIEVO TIPOLOGICO – MORFOLOGICO DEGLI EDIFICI DEL
CENTRO URBANO (cartografia d’insieme);
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c) DOC. 3RP

DETTAGLIO DEL RILIEVO TIPOLOGICO – MORFOLOGICO
DEGLI EDIFICI DEL CENTRO URBANO, per isolato e correlato
alla documentazione fotografica (supporto informatico [CD]).

62.3 Fatte salve le specificazioni di cui ai precedenti articoli, gli Allegati 3 e 4
costituiscono parte integrante delle stesse ed è documento di indirizzo
progettuale (architettonico, urbanistico e ambientale ) di guida alla
progettazione edilizia ed urbanistica pubblica e privata, nonché alla
valutazione da parte delle istituzioni preposte all’approvazione e/o al
controllo degli interventi edilizi ed urbanistici riguardanti il Centro Storico
(C.S.) La valutazione (positiva o negativa) degli “elementi” (particolari
costruttivi) di cui alle Appendici del Fascicolo 1 sono cogenti nei confronti
degli interventi che riguardano il C.S. e sono di indirizzo per quelli relativi al
C.U. Si raccomanda che sia nel C.S. che nel C.U. i materiali, le
tinteggiature delle facciate siano sobri e rispettino la tradizione
architettonica uniformandosi alle preesistenze; ciò almeno fino a quando il
Comune predisporrà un Piano del Colore.. Le insegne pubblicitarie devono
essere semplici, adeguatamente armonizzate per forma, materiale e colore
con i fabbricati su cui sono poste. L’illuminazione delle stesse deve essere
sobria con esclusione di insegne abbaglianti. Il disegno delle cancellate e
delle ringhiere deve essere semplice evitando, salvo casi particolari, la
ripetizione di modelli antichi restituiti con materiali attuali. L’arredo urbano
deve corrispondere ai canoni della tradizione locale in modo particolare per
quanto concerne marciapiedi, portici, muri di cinta, cancellate, recinzioni
(nella parte retrostante di queste ultime, se a giorno, è consigliabile la
messa a dimora di siepi sempre verdi), alberature.
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