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1. PREMESSA
Il presente documento tecnico, inerente alla proposta di Variante Semplificata al P.R.G.C. del
Comune di Bagnolo Piemonte, viene redatta in base a quanto richiesto dalla L.R. 17 novembre
2016 n.23 all’art.8 comma 4 e dal D.P.G.R. n.11/R del 02 ottobre 2017.
La presente Relazione illustrativa è parte integrante della proposta di Variante n.40 al P.R.G.C.
vigente composta da:
Documenti:
• Relazione illustrativa;
• Normativa tecnica Comunale;
• Documenti tecnico di verifica di assoggettabilità alla V.A.S.
Elaborati grafici:
• Tav. 2.1 – “Territorio” in scala 1:5.000 – invariata rispetto al P.R.G.C. attualmente vigente;
• Tav. 2.2 – “Territorio” in scala 1:5.000;
• Tav. 3.1 – “Capoluogo” in scala 1:2.000 – invariata rispetto al P.R.G.C. attualmente vigente;
• Tav. 3.2 – “Villar” in scala 1:2.000 – invariata rispetto al P.R.G.C. attualmente vigente;
• Tav. 3.3 – “Villaretto” in scala 1:2.000 – invariata rispetto al P.R.G.C. attualmente vigente;
• Tav. 3.4a – “Montoso” in scala 1:2.000 – invariata rispetto al P.R.G.C. attualmente vigente;
• Tav. 3.4b – “Rucas” in scala 1:2.000;
• Tav. 3.5 – “San Bernardo” in scala 1:2.000 – invariata rispetto al P.R.G.C. attualmente
vigente;
• Tav. “Rucas Sovrapposizioni” in scala 1:2.000 – riportante le sovrapposizioni della proposta
di variante al P.R.G.C. vigente (così come richiesto in sede di conferenza dei servizi)
Si specifica che il proponente ha la piena disponibilità dei terreni oggetto di variante in forza ai
contratti di locazione stipulati, per i terreni di rispettiva proprietà, con la ditta Carle Teresa s.a.s.
(Registrato a Saluzzo il 30/03/2017 n.981 – serie 3T) e la Sig.ra Aragno Dorella (Registrato a
Saluzzo il 19/09/2017 n.962 – serie 3) che si allegano alla presente.

2. SITUAZIONE URBANISTICA COMUNALE
Il comune di Bagnolo Piemonte è dotato di PRGC, la cui REVISIONE GENERALE n. 1, è stata
approvata con D.G.R. n. 9-4901 del 28/12/2001.
Sullo Strumento Urbanistico Generale sono state apportate le seguenti Varianti Parziali, ai sensi
dell’art. 17 della L.U.R. 56/’77:
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VARIANTE n. 9/2002, (Parziale n. IV); relativa alla rilocalizzazione di due aree artigianali di
deposito contrassegnate con la sigla (D*), approvata in via definitiva con D.C.C. n. 87 del
30.11.2002;
VARIANTE n. 10/2002 (Parziale n. V), relativa ad un complesso di modifiche normative e
cartografiche, approvata in via definitiva con D.C.C. n. 88 del 30.11.2002;
VARIANTE n. 11/2003 (Parziale n. VI), relativa all’ampliamento di un’area produttiva
contrassegnata con la sigla (I/A1), approvata dal Consiglio Comunale con Delibera n. 39 del
30.06.2003;
VARIANTE n. 12/2003 ( PARZIALE N. VII ), relativa al ridisegno urbanistico dell’area produttiva
contrassegnata con la sigla (A36), nonché l’area a servizi pubblici 25d Airali, approvata dal
Consiglio Comunale con Delibera n. 24 del 14/04/2004;
VARIANTE n. 13/2003 ( PARZIALE N. VIII ), relativa alla modifica di un’area a verde privato
inedificabile contigua all’area produttiva I/A1, approvata dal Consiglio Comunale con
Delibera n. 80 del 23/12/2003;
VARIANTE n. 14/2004 ( PARZIALE N. IX ), relativa al ridisegno dell’area residenziale C56 e
riconoscimento di nuovo ambito residenziale C68, approvata dal Consiglio Comunale con
Delibera n. 54 del 24/09/2004;
VARIANTE n. 15/2004 ( PARZIALE N. X ), relativa al ridisegno dell’area Turistica T3 e relative
norme di attuazione, come previste dall’art. 22 delle Norme Tecniche vigenti; approvata
dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 71 del 29/11/2004;
VARIANTE n. 16/2004 ( PARZIALE N. XI ), relativa all’ampliamento di alcuni ambiti produttivi
A31 e A38, oltre al riconoscimento di un ambito destinato a caseificio in area agricola;
approvata dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 72 del 29/11/2004;
VARIANTE n. 17/2004 ( PARZIALE N. XII ), relativa ad alcune modifiche normative, riguardanti
le aree agricole e gli ambiti urbanistici soggetti a PEC; approvata dal Consiglio Comunale
con Deliberazione n. 12 del 22/03/2005;
VARIANTE n. 18/2004 ( PARZIALE N. XIII ), relativa ad alcune modifiche riguardanti ambiti
artigianali e aree agricole nonché riconoscimento di ambito a campeggio in località
Montoso, approvata dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 13 del 22/03/2005;
VARIANTE n. 19/2004 ( PARZIALE N. XIV ), relativa ad alcune modifiche riguardanti gli ambiti
artigianali A19. 1 , A 20 e A 11.2, nonchè le aree residenziali C. 56 e C.I.E. 6, approvata dal
Consiglio Comunale con Deliberazione n. 36 del 12/09/2005;
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VARIANTE n. 20/2005 ( PARZIALE N. XV ), relativa ad alcune modifiche riguardanti gli ambiti
artigianali A 5 e A 9, nonchè l’area residenziale C. 77, approvata dal Consiglio Comunale
con Deliberazione n. 8 del 30/01/2006;
VARIANTE n. 21/2005 ( PARZIALE N. XVI ), relativa ad alcune modifiche riguardanti l’ambito
artigianale A 35, rilocalizzazione ambito residenziale C6 e modifica normativa artt. 31 e 32
delle N.T.A. vigenti, approvata dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 9 del
30/01/2006;
VARIANTE n. 22/2006 ( PARZIALE N. XVII ), relativa ad alcune modifiche riguardanti gli ambiti
artigianali A. 5 e A7, il ridisegno della viabilità pubblica e delle aree contigue al cimitero
capoluogo, nonché alcune modifiche normative delle N.T.A. vigenti, approvata dal
Consiglio Comunale con Deliberazione n. 5 del 08/02/2007;
VARIANTE n. 23/2007 ( PARZIALE N. XVIII ), relativa all’accorpamento d’alcuni ambiti
produttivi in località la Borgia, modifica delle previsioni di viabilità comunale, in località
Madonnina, modifica e stralcio d’alcuni ambiti residenziali, modifica delle previsioni
inerenti alcuni ambiti a servizi in località Morelli, modifica dei confini dell’area produttiva
A9, approvata dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 21 del 12/04/2007;
VARIANTE n. 24/2009 ( PARZIALE N. XIX ), relativa al ridisegno urbanistico dell’area artigianale
A4, al trasferimento d’ambito residenziale interessato da vincolo geomorfologico ed
idraulico e modifiche all’area residenziale C9, approvata dal Consiglio Comunale con
Deliberazione n. 28 del 30/03/2009;
VARIANTE n. 25/2009 ( PARZIALE N. XX ), relativa alla individuazione di nuovo ambito a servizi
scolastici, nell’ambito della generale distribuzione dei servizi pubblici, nel rispetto delle
dotazioni complessive previste dal PRGC vigente e nel rispetto delle quote stabilite dall’art.
21 della L.U.R. 56/’77. La Variante è stata adottata dal Consiglio Comunale con
Deliberazione n. 43 del 12/05/2009;
VARIANTE n. 26/2009 ( PARZIALE N. XXI ), relativa a modifiche inerenti la sistemazione della
Piazza Sen. Giacomo Paire, modifiche inerenti ambiti produttivi e di deposito in area
agricola, nonché modifiche normative inerenti l’art. 32 delle N.T.A. La Variante è stata
approvata dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 64 del 29/09/2009.
VARIANTE n. 27/2010 ( PARZIALE N. XXII ), relativa a modifiche inerenti l’ambito urbanistico
CIE6 in via Barrata, trasferimento di ambito residenziale nel contesto della frazione
Villaretto, trasferimento e modifica dell’ambito turistico T1, modifiche ambito produttivo
artigianale A7 e modifiche normative all’art. 27 delle N.T.A. vigenti. La Variante è stata
approvata dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 34 del 02/08/2011.
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VARIANTE n. 28/2011 (PARZIALE N. XXIII), riguarda: il ridisegno dell’ambito urbanistico
residenziale C66 in località Villar, al fine di favorirne l’attuazione. La modifica delle modalità
attuative dell’area artigianale A 27, in Via Sant’Anna, da ambito soggetto a PEC ad ambito
soggetto a Convenzionamento. Il trasferimento di capacità insediativa, tra aree artigianali
A11 e A9, in modo da permettere il recupero d’ambiti soggetti a vincolo. La modifica della
disposizione planimetrica di un’area residenziale di completamento, in località Montoso, al
fine di migliorarne le condizioni attuative. Nell’ambito di un accordo procedimentale,
recupero d’edificabilità in ambiti residenziali soggetti a vincoli d’inedificabilità, con
individuazione di nuova area in contiguità all’ambito residenziale C55, denominata C56. La
Variante è stata approvata dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 14 del 21.03.12;
VARIANTE n. 29/2011 (PARZIALE N. XXIV), relativa a modifiche inerenti l’ambito urbanistico D
attività artigianale, posta in Loc. via Merlo, con completo trasferimento della stessa in via
Truna, in aderenza all’ambito urbanistico A11 a destinazione artigianale. La Variante è stata
approvata dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 15 del 21.03.12.
VARIANTE n. 30/2012 (PARZIALE N. XXV), relativa a modifiche inerenti la ricollocazione di
parte di area residenziale CIE1 (mq. 1108) e di verde privato inedificabile in località
Montoso. La Variante è stata approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del
28.06.2012;
VARIANTE n. 31/2013 (PARZIALE N. XXVI ), riguarda lo spostamento di un’area a deposito
come da richiesta del 15/01/2013 da parte della ditta LO.PI.CA. rappresentata da Depetris
Alessandro. La Variante è stata annullata;
VARIANTE n. 32/2014 (PARZIALE N. XXVII ), relativa a trasformazione, in località Montoso,
dell’area AC1, a campeggio, in area a verde privato inedificabile; riconoscimento di
ampliamento commerciale in ambito urbano del capoluogo, area residenziale CIE6; stralcio
di ambiti produttivi in area A17.2 del PRGC vigente; modifica disposizioni normative
relative all’area Speciale AS1 concernente il monastero Dominus Tecum in località Pra’
d’Mill. La Variante è stata approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del
23/03/2015;
VARIANTE n. 33/2015 (PARZIALE N. XXVIII), relativa allo spostamento di un’area a deposito,
da parte della ditta LO.PI.CA, rappresentata da Depetris Alessandro, nonché lo
spostamento di cubatura sull’area CIE6 per la chiusura di terrazzo aperto di proprietà della
Soc. Prealpina. La Variante è stata approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 2 del
09/02/2016;
VARIANTE n. 34/2015 (PARZIALE N. XXIX), prevede nel contesto del Centro Abitato, la
ridefinizione dell’ambito residenziale C24, con spostamento di cubatura ed individuazione
di nuovo ambito residenziale denominato C81. La Variante è stata approvata con Delibera
di Consiglio Comunale n. 3 del 14/03/2017.
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VARIANTE n. 35/2016 (PARZIALE N. XXX), prevede il trasferimento di una porzione d’area a
deposito in contiguità all’area artigianale I/A2. La Variante è in itinere in attesa di adozione
da parte del Consiglio Comunale.

VARIANTE n. 36/2017 (PARZIALE N. XXXI), prevede l’ampliamento dell’area artigianale A29 e
lo stralcio di una porzione dell’area artigianale A28. La Variante è in itinere in attesa di
adozione da parte del Consiglio Comunale.
VARIANTE n. 37/2017 (PARZIALE N. XXXII), prevede la trasformazione d’alcune aree agricole
in aree “produttive con utilizzazione espositiva commerciale”. La Variante è in itinere in
attesa di adozione da parte del Consiglio Comunale.
VARIANTE n. 38/2017 (PARZIALE N. XXXIII), prevede la trasformazione d’alcune aree agricole
in aree “residenziali”. La Variante è in itinere in attesa di adozione da parte del Consiglio
Comunale.
VARIANTE n. 39/2017 (PARZIALE N. XXXIV), prevede lo stralcio di una porzione di area
artigianale, nell’ambito normativo denominato A4 della documentazione del P.R.G.
vigente. La Variante è in itinere in attesa di adozione da parte del Consiglio Comunale.

L’area in oggetto ricade in zona agricola, in particolare la zona risulta essere totalmente compresa
nel perimetro del comprensorio estrattivo che, in base all’art.35 lett.B delle vigenti N.T.A.,
individua le aree destinate alle attività estrattive e quelle necessarie per il deposito del materiale
di risulta e sfrido.
In base alle N.T.A. non sono presenti parametri urbanistici e/o tabelle sinottiche che
regolamentano tali zone.
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3. MOTIVAZIONI E DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA DI VARIANTE
La variante in oggetto, di si rende necessaria al fine di ottemperare a quanto prescritto nella Legge
Regionale 17 novembre 2016 n.23, in particolare all’art.8.
L’area in oggetto, denominata “Balma Oro”, è uno dei corsi storici di lavorazione della pietra
locale, l’inizio della sua lavorazione e il suo sfruttamento è da collocarsi intorno agli anni 20 del
secolo scorso.
L’area è posta in una zona marginale del Comune di Bagnolo Piemonte, lungo la strada sterrata
che collega la Località Montoso alla località Pra d’mil, attraversando in ordine la zona cave
“Pravallino” e “Rocca del Toro” prima di approdare alla zona “Balma Oro”.
La località risulta già essere interamente contenute all’interno della perimetrazione del
comprensorio estrattivo e in parte (la più antica) contenuta nell’area per attività estrattive in
coltivazione definita nel vigente P.R.G.C..
La restante parte, pur non essendo contenuta nell’area in coltivazione del P.R.G.C., è di fatto
coltivata da circa 15 anni ed autorizzata a tale scopo tramite la precedente procedura di
autorizzazione alla coltivazione che prevedeva la variazione della destinazione urbanistica
implicitamente contenuta nell’autorizzazione mineraria (ma mai riportata negli elaborati grafici
del P.R.G.C.).
Ne consegue pertanto che per quanto riguarda l’area da destinare alla coltivazione, essa ricalchi
fedelmente quella già effettivamente coltivata ed autorizzata di circa 8.000 m2.
A fianco dell’attività estrattiva si prevede la realizzazione di una discarica per sfridi di lavorazione
che fungerà come tombamento di un vecchio corso cava esausto e in disuso (3.697 m2), con
successivo ripristino ambientale così come descritto nella procedura di Valutazione di Impatto
Ambientale (V.I.A.) allegata al progetto autorizzativo minerario.
Le aree oggetto della presente proposta di variante sono catastalmente individuabili in:
PER LA PARTE DI COLTIVAZIONE
Foglio 46 mapp.181 parte: di proprietà della Sig.ra Aragno Dorella;
Foglio 46 mapp.214 parte: di proprietà della ditta Carle Teresa s.a.s.;
Foglio 46 mapp.180 parte: di proprietà della ditta Carle Teresa s.a.s.;
PER LA PARTE DA DESTINARSI A DISCARICA DI INERTI
Foglio 46 mapp.188 parte: di proprietà della Sig.ra Aragno Dorella;
Foglio 46 mapp.215 parte: di proprietà della Sig.ra Aragno Dorella;
Foglio 46 mapp.195 parte: di proprietà della Sig.ra Aragno Dorella;
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MONTOSO

Impinti sciistici di RUCAS

Località CASETTE

Località PRAVALLINO

Località BALMA ORO-ROCCA DEL TORO

Fig.1 – Immagine satellitare di insieme
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Località ROCCA DEL TORO
Località BALMA ORO

Fig.2 – Immagine satellitare della zona in oggetto

In base al vigente P.R.G.C. l’area ricade totalmente in zona agricola, tale caratterizzazione è dovuta
al fatto che all’interno delle N.T.A. correlate a tale strumento urbanistico non sono previste aree
specificamente destinate all’attività estrattiva, non prevedendo tabelle di zona o prescrizioni
particolari.
Le aree di estrazione e discarica infatti sono definite cartograficamente all’interno del P.R.G.C. ,
contenute all’interno della perimetrazione del comprensorio estrattivo, identificate con diversa
campitura a seconda della loro destinazione d’uso, così come identificato nella legenda allegata
alle tavole del P.R.G.C.
A tal proposito, nell’elaborato “Normativa tecnica comunale” si riportano gli articoli riguardanti la
zona agricola e la zona estrattiva contenuti nelle N.T.A.
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Limite comprensorio estrattivo

Area “in coltivazione”
In base al vigente P.R.G.C:
Località BALMA ORO

Fig.3 – Estratto di P.R.G.C. - scala 1:5.000
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Area “in coltivazione”
In base al vigente P.R.G.C.

Fig.4 – Estratto di P.R.G.C. – Particolare zona in oggetto - scala 1:2.000
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LEGENDA TAVOLE DI P.R.G.C.
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4. PROPOSTA DI VARIANTE AL P.R.G.C.
La proposta di variante in oggetto intende adeguare la cartografia alla reale conformazione
dell’area estrattiva in coltivazione della cava “Balma Oro” (già autorizzata tramite il precedente
iter ma mai riportata negli elaborati grafici del P.R.G.C.) ampliandola rispetto a quanto presente
sull’attuale P.R.G.C. di una superficie di 8.003 m2 su terreno privato, con l’aggiunta della nuova
area a destinazione discarica di inerti di 5.161 m2.
Si ricorda che tutta l’area risulta interamente contenuta all’interno della perimetrazione del
comprensorio estrattivo e che gli interventi in variante proposti non modificano in alcun modo le
Norme Tecniche Attuative, nè le tabelle di zona, nè i parametri urbanistici del territorio Comunale.

Variante di ampliamento area per attività
estrattiva - in coltivazione

Variante per nuova area
per discarica inerti

Area “in coltivazione”
In base al vigente P.R.G.C:

Fig.5 – Proposta di variante a P.R.G.C. – particolare zona in oggetto - scala 1:2.000
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5. VINCOLI
In base al vigente P.R.G.C. e i piani sovraordinati, la zona in oggetto risulta essere sottoposta ai
seguenti vincoli:

5.1 VINCOLO PAESAGGISTICO
La zona, per essendo stata individuata e stralciata dalle aree soggette a vincolo paesaggistico,
ricade in parte in zona vincolata in particolar modo per la zona da destinare a discarica per inerti,
in base all’art.142 comma 1, lettera g “territori coperti da foreste e da boschi” dl D.Lgs. 42/2004 e
s.m.i..

Fig.6 – Estratto Piano Paesaggistico Regionale

Il progetto ha ottenuto parere FAVOREVOLE dalla Commissione Locale del Paesaggio di Bagnolo
Piemonte nella seduta del 06/06/2017 e successivamente il parere FAVOREVOLE dalla
Soprintendenza con nota prot.9194-34.10.05/195.10 in data 24/07/2017 a cui è seguito il rilascio
dell’Autorizzazione Paesaggistica n.14 del 25/10/2017 da parte del Comune di Bagnolo Piemonte.
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5.2 VINCOLO IRDOGEOLOGICO
In base al vigente P.R.G.C. la zona è sottoposta a vincolo idrogeologico (si richiama la Fig.5 e
relativa legenda).
Il parere idrogeologico verrà espresso in sede di Conferenza dei Servizi in base alla relazione
geologica-geotecnica contenuta nel progetto minerario.

5.3 AREA DI PROTEZIONE SORGENTE MINERALE
In base al vigente P.R.G.C., parte della nuova discarica di inerti ricade all’interno dell’area a
protezione di sorgente minerale (si richiama la Fig.5 e relativa legenda).
La fascia di protezione viene segnalata, all’interno del P.R.G.C., come una circonferenza di raggio
200 m, tuttavia nel caso in esame trattandosi di una sorgente montana posta in una zona
fortemente acclive e con caratteristiche geomorfologiche particolarmente marcate, in base
all’intervento proposto si può constatare che:
1. La zona di intervento è posta orograficamente su altro versante rispetto alla sorgente
minerale, infatti la zona in oggetto appartiene al, seppur ristretto, bacino idrografico del
Rio Pian del Mar, affluente del Torrente Infernotto ed in parte direttamente allo stesso
Infernotto, quindi la circolazione idrica superficiale afferente alla sorgente minerale non
viene modificata,
2. La porzione di intervento ricadente in tale circonferenza avrà destinazione a discarica di
inerti da realizzarsi senza attività di movimentazione del terreno esistente pertanto la
circolazione idrica sotterranea non viene modificata.
A tal proposito si si sottolinea che gli gneiss non hanno una permeabilità primaria e che la
circolazione delle acque nella massa rocciosa risulta esclusivamente consentita dai sistemi
di fratturazione (permeabilità secondaria).
Nella fattispecie sull'attuale piazzale di cava e lungo il fronte oggetto di ampliamento non
sono state rilevate scaturigini, deducendo quindi una circolazione idrica sotterranea
ridotta;
3. La zona di intervento è posta a valle della sorgente minerale montana pertanto, anche
nell’astratta ipotesi di realizzazione di interventi potenzialmente incidenti sulla circolazione
idrica superficiale e sotterranea, la sorgente non ne avrebbe ricaduta alcuna;
4. La sorgente minerale in oggetto non risulta utilizzata dal Comune di Bagnolo Piemonte per
scopi idrici civili/artigianali/industriali.
Alla luce delle motivazioni sopra descritte si conclude che l’intervento in variante non modifica la
capacità e la qualità idrica della sorgente e pertanto sia pienamente compatibile con il vincolo
riportato sul P.R.G.C. vigente.
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6. VERIFICA DI COMPATIBILITA’ ACUSTICA
In situazioni morfologiche assai variabili, come quella in esame, la modellizzazione acustica risulta
complessa sia per la variabilità della natura delle superfici del terreno sia per la complessità delle
superfici topografiche in esame, d’altro canto la sola applicazione di metodi previsionali dei piani
tende a sovrastimare i fenomeni di propagazione dell’onda sonora, infatti nella documentazione
specifica di valutazione di impatto acustico allegata al progetto minerario della cava “Balma Oro”
si è proceduto alla simulazione del clima acustico prevedibile presso i recettori sensibili individuati
applicando in prima battuta il criterio di propagazione piana.
Il progetto di sviluppo dell’attività presso la cava prevede sostanzialmente il generale
abbassamento delle quote dell’area di scavo (limitato a pochi metri) con un generale
affossamento delle superfici di lavoro con la formazione di un anfiteatro naturale.
Tali precisazioni risultano semplificare l’approccio di previsione del clima acustico durante i futuri
lavori previsti dal progetto di coltivazione, il baricentro delle aree operative risulta concentrato
con variazioni di poche decine di metri e l’ulteriore affossamento delle lavorazioni fanno si che i
livelli di rumore calcolati presso i recettori possano ragionevolmente essere ritenuti
rappresentativi (o addirittura superiori) di quelli futuri durante il progredire delle lavorazione.
Il territorio circostante il lotto di coltivazione in esame, appartenente al Comune di Bagnolo, risulta
essere stato zonizzato (DPCM 14/11/97, Legge 447/95) in via definitiva dal novembre 2005.
La zonizzazione acustica del territorio prevede l’insediamento delle attività in Classe V con una
zona cuscinetto in Classe IV e tutte le aree distanti in Classe III.
In particolare vengono definite:
CLASSE V – AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI–
“Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di
abitazioni.
Fanno parte di questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di
abitazioni, la connotazione di tali aree è chiaramente industriale e differisce dalla Classe IV per la
presenza di residenze non connesse agli insediamenti industriali.”
CLASSE IV – AREE DI INTENSA ATTIVITÀ UMANA –
“Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta
densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di
attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le
aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie.”
Fanno parte di questa classe le aree urbane caratterizzate da alta densità di popolazione e da
elevata presenza di attività commerciali e uffici, o da presenza di attività artigianali, o piccole
industrie.
Sono inseriti in questa classe centri commerciali, distributori e autolavaggi.
Le aree interessate da insediamenti industriali e caratterizzate da scarsità di popolazione devono
essere collocate nella Classe V.
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CLASSE III – AREE DI TIPO MISTO –
“Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di
attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici,
con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali
interessate da attività che impiegano macchine operatrici.”
Fanno parte di questa classe le zone residenziali con presenza di attività commerciali, servizi, ecc.,
le aree verdi dove si svolgono attività sportive, le aree rurali dove sono utilizzate macchine agricole.
Gli insediamenti zootecnici rilevanti o gli impianti di trasformazione del prodotto agricolo sono da
equiparare alle attività artigianali o industriali (Classi IV-V-VI).
In questa Classe vanno inserite le attività sportive che non sono fonte di rumore (campi da calcio,
campi da tennis, ecc.).
L’area di cava è da definirsi acusticamente come di “Classe V – Aree prevalentemente industriali”
tuttavia nel piano di zonizzazione acustica del Comune di Bagnolo Piemonte una porzione dell’area
è ricadente in “Classe IV – Aree di intensa attività umana”, in base agli accordi intercorsi con
l’Amministrazione Comunale sarà sua cura ed onere aggiornare il piano di zonizzazione acustica
alla prima sua prima revisione.
I punti di misura e verifica appartengono alla Classe III e Classe V.
La Classe III prevede come limiti di emissione/immissione acustica i valori LAeq 55/60 dB(A) nel
periodo diurno, la Classe IV i valori LAeq 60/65 dB(A) nel periodo diurno ela Classe V i valori LAeq
65/70 dB(A) nel periodo diurno.

Si specifica che i fabbricati presenti all’interno del raggio di 400 m sono in parte adibiti ad uso
spogliatoio, mensa ed infermeria per le manovalanze impegnate nella lavorazione della cava
stessa, in parte risultano accatastate o in corso di accatastamento come “unità collabenti” ovvero
inutilizzabili ai fini civili o addirittura come edificio diruto, in particolare:
•
•
•
•
•
•

F.46 num.303 sub.1 – Prop. Carle Teresa s.a.s. → unità collabente cat. F02;
F.46 num.304 sub.1 – Prop. Carle Teresa s.a.s. → unità collabente cat. F02;
F.46 num.305 sub.1 – Prop. Carle Teresa s.a.s. → unità collabente cat. F02;
F.46 num.306 sub.1 – Prop. Carle Teresa s.a.s. → unità collabente cat. F02;
F.46 num.306 sub.1 – Prop. Carle Teresa s.a.s. → unità collabente cat. F02;
F.46 num.255 – Prop. Aragno Dorella → in corso di accatast. unità collabente cat. F02;
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•
•
•
•
•
•

F.46 num.260 – Prop. Aragno Dorella → in corso di accatast. unità collabente cat. F02;
F.46 num.191 – Prop. Aragno Dorella → fabbricato diruto;
F.46 num.254 – Prop. Aragno Dorella → fabbricato diruto;
F.46 num.259 – Prop. Aragno Dorella → fabbricato diruto;
F.46 num.189 – Prop. Aragno Dorella → fabbricato diruto;
F.46 num.257 – Prop. Aragno Dorella → fabbricato diruto;

Fig.7 – Estratto Piano di Zonizzazione Acustica
Area di cava con disposizione dei tre punti di misura
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In base alle attrezzature effettivamente in possesso della ditta proponente sono state effettuate le
misurazioni durante l’arco diurno ottenendo i seguenti risultati.

Da quanto sopra esposto si osserva che presso i punti ipotizzati di recezione 1, 2 e 3 il livello di
rumorosità è limitato a valori inferiori a Leq 50dB(A) (caratteristici delle aree di classe inferiore a
quelle in esame III e V).
Il confronto dei valori previsionali con i valori limite adottati è quindi senz’altro positivo e non
rileva alcun superamento pertanto si conclude che l’ipotesi di variante sono compatibili e coerenti
con le indicazioni relative alla zonizzazione acustica.
Per ulteriori approfondimenti si richiama il cap.4.6 della relazione descrittiva e tecnica del
progetto minerario “Progetto di coltivazione e studio di impatto ambientale – Cava Balma Oro lotti
3A-4-4A-4B-5-6” contenente la verifica di compatibilità acustica completa.

7. VERIFICA DI COMPATIBILITA’ GEOMORFOLOGICA, GEOLOGICA,
GEOTECNICA E GEOMECCANICA
Dal punto di vista geologico regionale, l’area oggetto d’indagine si colloca all’interno del Massiccio
cristallino interno del Dora-Maira, classicamente noto, insieme a quello del Gran Paradiso ed a
quello del Monte Rosa, come uno dei “massicci cristallini interni” delle Alpi Occidentali
appartenenti alle unità del Dominio Pennidico. Secondo gli schemi classici paleogeografici delle
Alpi Occidentali, Monte Rosa, Gran Paradiso e Dora-Maira rappresenterebbero parte del
paleomargine europeo del bacino della Tetide coinvolto durante l’orogenesi alpina.
In lavori più recenti, viene proposta, però, l’attribuzione di tali unità al paleomargine apulo, per
giustificare la comune evoluzione metamorfica registrata, sia da Monte Rosa, Gran Paradiso e
Dora-Maira, sia da unità già ritenute paleoafricane come il Sesia-Lanzo (Cadoppi, 1993).
In particolare il Massiccio del Dora-Maira è un’unità composta da rocce cristalline metamorfiche
appartenute, secondo i modelli geodinamici più diffusi ed assodati, a lembi di crosta continentale
in seguito deformati e disarticolati dall’orogenesi alpina e che risulta costituita da metasedimenti e
metabasiti precarboniferi, geometricamente sovrastanti ad una copertura metasedimentaria
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permo-carbonifera. Diffuse intrusioni di granitoidi prevalentemente tardo erciniche ed un
generale metamorfismo in facies scisti verdi di età lepontina completano il quadro evolutivo
petrogenetico.
Tra i protoliti intrusivi si riconoscono prevalentemente graniti e granodioriti raggruppabili
nell’ampia famiglia degli “gneiss tipo Freidour” (Borghi et al., 1993).
Più precisamente in questo settore affiorano degli gneiss microocchiadini laminati, noti in
letteratura come “Pietra di Luserna”, oggetto di coltivazione nelle numerose cave già presenti
nella zona, con rare intercalazioni di micascisti gneissici.
Tale quadro geologico è confermato dall’analisi della Carta Geologica d’Italia in scala
1:100’000, Foglio 67 - Pinerolo.
Nello studio di P. VIALON (“Etude géologique du Massif Cristallin Dora-Maira”, 1966) gli gneiss tipo
“Luserna” sono stati attribuiti all’Ensemble de Dronero e sono stati interpretati come dei
“porfiroidi arcosici” (essi rappresenterebbero il prodotto della trasformazione metamorfica di
sequenze vulcano-detritiche di età permiana).
Secondo studi più recenti (Sandrone et al., 1982;1993) la Pietra di Luserna, dal punto di vista
petrografico, rappresenta il prodotto delle trasformazioni metamorfiche e strutturali alpine di
un’originaria roccia magmatica di età tardo ercinica, con chimismo leuco-granitico.
All’interno delle unità gneissiche si rinvengono talora sottili livelli e/o lenti di anfiboliti, marmi,
calcescisti, quarziti, micascisti “argentei” e micascisti granatiferi, che sono stati intrappolati
all’interno dei ripiegamenti delle unità litologiche principali, secondo pieghe isoclinali a piano
assiale suborizzontale e assi costantemente diretti E-W (Barisone et Al., 1979).
In particolare, immediatamente a sud del settore indagato, durante i rilievi di terreno, è stata
rilevata la presenza di alcuni affioramenti di marmi e calcescisti.
Le deformazioni fragili sono rappresentate da due principali sistemi di faglie normali, entrambi
piuttosto persistenti, e da alcune famiglie di giunti (Sandrone et al., 2001).
Il primo sistema ha direzione NNW-SSE (con rigetti anche di 200 m) e vi appartengono
verosimilmente le faglie che attraversano l’area di cava in esame, rappresentate
cartograficamente nella TAV_008_00 “Carta geomorfologica”, mentre il secondo sistema ha
direzione Est-Ovest.
In particolare si sottolinea che, in base agli affioramenti presenti nell’intorno dell’area in esame, è
verosimile ritenere che la faglia con direzione N-S posta più a EST rispetto all’area in esame sia
causa della dislocazione tra le diverse unità litologiche presenti in loco. In particolare
dislocherebbe il contatto gneiss microocchiadini laminati denominati “Pietra di Luserna” - Gneiss
occhiadini.
Nell'area in esame il substrato roccioso risulta in buona parte mascherato dalla coltre detriticocolluviale che presenta uno spessore modesto di ordine metrico e che ha permesso l'insediamento
della copertura vegetale.
Gli gneiss affiorano in corrispondenza degli impluvi, di alcuni risalti ad elevata acclività e lungo i
fronti di cava esistenti.
Dal punto di vista morfologico l'area in esame è ubicata in corrispondenza del settore di testata
del Torrente Infernotto, sui versanti sud-orientali della Costa Ciapè (località Bric della Losa).
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In particolare il settore interessato dal progetto è ubicato in corrispondenza della confluenza fra il
Torrente Infernotto ed il Rio Prà del Mar.
Il settore in cui è prevista la realizzazione del progetto di coltivazione si raccorderà alle aree di
cava esistenti, esso si presenta in parte rimodellato dall’intervento antropico legato ai lavori di
estrazione compiuti sul sito negli anni passati.
Le operazioni di ampliamento interesseranno un settore che si presenta in parte rimodellato
dall’intervento antropico legato ai lavori di estrazione compiuti in passato sul sito.
Gli attuali piazzali di cava insistono direttamente sul substrato roccioso gneissico, essi sono
infatti stati ricavati tramite asportazione delle bancate rocciose.
Per completezza d’informazione sisottolinea che nella Carta Geologico-Morfologica su queste aree
è stata segnalata la presenza generalizzata di materiali detritici, costituiti prevalentemente da
materiale di scarto legato all’attività antropica.
Dovrà essere inteso che in corrispondenza degli attuali piazzali il substrato roccioso è da
affiorante a subaffiorante e che la potenza dei detriti è variabile e provvisoria in quanto legata alla
logistica operativa del cantiere.
Altri materiali di origine antropica (detriti grossolani ad elementi lastroidi) sono stati segnalati in
corrispondenza di un’area in sinistra idrografica del Torrente Infernotto dove, al piede di una
antica cava di dimensioni di modeste, è presente una piccola discarica di materiale lapideo. Il
materiale in questione si presenta stabilizzato in quanto costituito da blocchi di dimensioni
pluridecimetrici che l’idrografia superficiale non è in grado di mobilizzare.
Come si evince dall’osservazione della carta geologico-morfologica allegata, sui versanti gli
affioramenti naturali sono relativamente rari, anche se, in alcuni settori, la copertura detritica
lascia intendere la presenza di un substrato roccioso subaffiorante.
Si sottolinea che nell'area in esame è prevista la realizzazione di una discarica per lo
smaltimento dei materiali lapidei di scarto proveniente dalle operazioni di estrazione.
Infine, per quanto concerne la situazione geomorfologica locale, si segnala la presenza delle
piste di accesso ai piazzali esistenti che si presentano attualmente in buone condizioni e che
saranno utilizzate anche in futuro per il transito dei mezzi operativi.
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Fig.8 – Estratto Carta geomorfologica

La zona ricade in classe III – “Aree gravate da condizionamenti negativi sotto il profilo
idrogeologico o della vulnerabilità sismica che ne impediscono l’utilizzo ai fini urbanistici” pertanto
è stata svolta una adeguata relazione geologica in merito.
La relazione e le indagini geomorfologiche complete sono riportate al cap.4.3 della relazione
descrittiva e tecnica del progetto minerario “Progetto di coltivazione e studio di impatto
ambientale – Cava Balma Oro lotti 3A-4-4A-4B-5-6” contenente anche le verifiche di stabilità dei
pendii.
Alla luce delle verifiche eseguite si conclude che l’ipotesi di variante è compatibili e coerenti con
le indicazioni relative alla caratterizzazione geomorfologica del sito.
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8. VERIFICA DI COMPATIBILITA’ CON I PIANI SOVRAORDINATI
L’insieme dei piani che incidono sul contesto nel quale si inserisce la proposta di Variante parziale,
costituiscono il quadro di riferimento per la determinazione di indirizzi di sostenibilità e
condizionamenti di interesse per il caso in oggetto.
L’esame della collocazione della proposta di progetto in tale sistema è finalizzata a stabilirne la
rilevanza e la relativa correlazione.
Si è proceduto, pertanto, all’analisi dei piani sovraordinati definiti per il governo del territorio, al
fine di individuare specifici indirizzi di sostenibilità ed eventuali condizionamenti da portare
all’attenzione del processo decisionale e per verificare il relativo grado di integrazione nella
Proposta di Variante.
Vengono pertanto valutati i seguenti strumenti di pianificazione:
- Piano Territoriale Regionale (PTR), comprendente a sua volta, a livello di indirizzo e
condizionamento, il Piano Paesaggistico Regionale (PPR);
- Il Piano Territoriale di Coordinamento provinciale (PTCP).

8.1 PIANO TERRITORIALE REGIONALE (PTR)
Il Piano Territoriale Regionale sulla base del quale viene condotta l’analisi, è quello in vigore dal
2011, approvato con DCR n. 122-29783 del 21 luglio.
Il PTR definisce le strategie e gli obiettivi di livello regionale, affidandone l'attuazione, attraverso
momenti di verifica e di confronto, agli enti che operano a scala provinciale e locale; stabilisce le
azioni da intraprendere da parte dei diversi soggetti della pianificazione, nel rispetto dei principi di
sussidiarietà e competenza, per dare attuazione alle finalità del PTR stesso.
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Zona in oggetto

Fig.9 – Estratto Piano Territoriale Regionale (PTR)

All’interno della Tavola di Progetto viene evidenziato come l’area di intervento sia contenuta
interamente nei territori montani di cui alla L.R. 16/99 e s.m.i., descritti all’t art. 29 delle Norme di
Attuazione.
Art. 29. I territori montani
[1] Il PTR assume come riferimento per la classificazione dei territori montani la suddivisione
operata dal Testo unico delle leggi sulla montagna (l.r. 16/1999 e s.m.i.) così come individuati nella
Tavola di progetto.
[2] Le indicazioni del presente articolo sono in riferimento ai comuni montani e si applicano anche
ai territori montani dei comuni parzialmente montani come individuati dall’allegato A alla l.r.
16/1999 e s.m.i.
[3] Il governo dei territori montani, in coerenza con quanto alla normativa del PPR, assume come
obiettivi strategici la tutela e la salvaguardia degli aspetti paesaggistici e ambientali, la garanzia di
adeguati livelli di sicurezza per la popolazione montana, la valorizzazione e l’incentivazione delle
risorse proprie del sistema montano rafforzando le sinergie tra ambiente naturale, patrimonio
storico culturale, attività agro-silvopastorali e turismo.
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Indirizzi
[4] Il piano territoriale provinciale, in ragione dei diversi caratteri dei territori, definisce politiche
ed azioni per:
a) la promozione di interventi di controllo e valorizzazione ambientale delle aree montane
volti a favorire uno sviluppo compatibile fondato sul contenimento del consumo di suolo e
delle espansioni insediative;
b) la mitigazione o il risanamento del dissesto idrogeologico del territorio attraverso
interventi strutturali e di manutenzione estesi ai bacini idrografici interessati;
c) lo sviluppo sinergico delle attività agricole e silvo-pastorali, integrate con le attività
turistiche, potenziando il turismo locale e l’agriturismo e incentivando, attraverso adeguate
attrezzature e servizi, il turismo ecologico e naturalistico, il turismo escursionistico ed
invernale, attraverso l’individuazione e l’attivazione di percorsi turistico-escursionistici
legati alle aziende agricole e alla coltivazione dei fondi, contribuendo al recupero e alla
valorizzazione della maglia viaria e dei percorsi rurali; d) garantire un efficiente rete di
servizi nei diversi territori e adeguati livelli di fruibilità degli stessi;
e) la valorizzazione, dove presente, del trasporto su ferro con adeguati livelli di
interscambio modale;
f) la valorizzazione delle attività artigianali tradizionali, strettamente connesse con la storia
e l’economia del territorio montano.
[5] La comunità montana persegue gli obiettivi di cui al comma 3, mediante i propri strumenti di
programmazione e il concorso alla formazione del piano territoriale provinciale.
Direttive
[6] La pianificazione locale, in attuazione ed approfondimento delle politiche e delle strategie
prefigurate dal piano territoriale provinciale, definisce azioni volte a garantire:
a) il contenimento di ulteriori sviluppi dei processi insediativi, con particolare riferimento a
quelli di tipo lineare lungo la viabilità di interesse nazionale, regionale e provinciale e dei
sistemi insediativi dei fondovalle già densamente urbanizzati;
b) la riqualificazione e la riorganizzazione funzionale del reticolo insediativo consolidato
definendo tipologie edilizie, caratteri architettonici e costruttivi coerenti con la tradizione
locale da applicare negli interventi di recupero e di eventuale nuova edificazione;
c) la salvaguardia del tessuto produttivo locale con particolare riferimento alle attività
artigianali tradizionali;
d) il potenziamento, attraverso la tutela e l’uso equilibrato delle risorse naturali, delle
condizioni di redditività delle attività rurali da attuare anche mediante attività integrative
quali l’agriturismo, il turismo rurale e naturalistico, la valorizzazione dell’artigianato locale
e dei prodotti agro-silvo-pastorali;
e) il potenziamento delle strutture destinate all’incremento della fauna selvatica;
f) la rivitalizzazione delle borgate montane attraverso la realizzazione di interventi integrati
miranti al sostegno delle attività (produttive, culturali, ambientali, di servizio) esercitate
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nelle stesse e al recupero architettonico e funzionale delle strutture e infrastrutture
presenti nelle stesse.

La matrice territoriale sulla quale si sviluppano le componenti del piano si basa sulla suddivisione
del territorio regionale in 33 Ambiti di Integrazione Territoriale (Ait); in ciascuno di essi sono
rappresentate le connessioni positive e negative, attuali e potenziali, strutturali e dinamiche che
devono essere oggetto di una pianificazione integrata e per essi il piano definisce percorsi
strategici, seguendo cioè una logica policentrica, sfruttando in tal modo la ricchezza e la varietà dei
sistemi produttivi, culturali e paesaggistici presenti nella Regione.
Il comune di Bagnolo Piemonte ricade all’interno dell’Ambito 28 Saluzzo, di cui di seguito si riporta
la scheda.
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8.2 PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE (PPR)
Il nuovo Ppr è stato adottato dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 20-1442 del 18 maggio 2015.
L’area interessata dalla proposta di variante è situata nella zona perimetrale dell’ambito
territoriale n.48 “Piana tra Barge Bagnolo e Cavour” e dell’unità di paesaggio n.4804 “Rilievi tra
Barge e Paesana” (art.11 norme di attuazione al piano) “Naturale/rurale o rurale a media rilevanza
e buona integrità”

Zona in oggetto

Fig.10 – Estratto Piano Paesaggistico Regionale (PPR)

All’interno delle schede d’ambito e di unità sono presenti chiari riferimenti all’attività estrattiva in
atto, si segnala inoltre che non sono presenti nella zona e nel suo intorno fattori qualificanti e
caratterizzanti tipici della zona che potrebbero essere modificati dalla proposta di variante in
oggetto.
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8.3 PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP)
Il Piano Territoriale Provinciale, adottato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 52 del 5
settembre 2005, è stato approvato dal Consiglio Regionale con D.C.R. n. 241-8817 del 24 febbraio
2009 con le modifiche ed integrazioni e precisazioni specificatamente riportate nella "Relazione
sulla conformità del piano territoriale della provincia di Cuneo".
L'obiettivo strategico del Piano Territoriale, è lo sviluppo sostenibile della società e dell'economia
cuneese, attraverso l'analisi degli elementi critici e dei punti di forza del territorio provinciale ed
una valorizzazione dell'ambiente in cui tutte le aree di una Provincia estremamente diversificata
possano riconoscersi.
L’area in oggetto ricade in parte, nella colorazione che definisce le aree boscate, tuttavia la scala di
rappresentazione (1:50.000) non permette una precisa perimetrazione ed individuazione della
zona in esame.

Fig.11 – Estratto Piano Territoriale di coordinamento provinciale – ctp
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Fig.12 – Legenda Piano Territoriale di coordinamento provinciale – ctp
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Analizzando la carta degli indirizzi di Governo del territorio, si evidenzia come il PTCP per la zona
in oggetto non prevede particolari indirizzi d’suo, inserendola in area indifferenziata.

Fig.13 – Estratto Piano Territoriale di coordinamento provinciale – igt

In definitiva si deduce che gli interventi in variante che si propongono sono compatibili con la
pianificazione sovraordinata.

9. VERIFICA ASSOGGETABILITA’ ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE
STRATEGICA
Ai fini della verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS, secondo le indicazioni dell’allegato I del
D. lgs 152/2006, nonché secondo le specifiche indicazioni regionali definite dalla D.G.R. n. 12-8931
del 09/06/2008, dalla D.G.R. n. 21-892 del 12/01/2015 e dalla D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016 si
rimanda allo specifico Documento Tecnico allegato “Documento tecnico di verifica assoggettabilità
alla V.A.S.”.
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10. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Fig.14 – Panoramica zona nord della cava “Balma Oro”

Fig.15 – Panoramica zona sud-ovest della cava “Balma Oro”
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Fig.16 – Panoramica lotti fuori corso dove sorgerà la discarica di inerti

Fig.17 – Panoramica generale della cava “Balma Oro”
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11. VERIFICA DELLA CONFORMITA’ URBANISTICA
Le modifiche proposte nella variante, riguardano l’adeguamento della cartografia alla reale
conformazione dell’area estrattiva in coltivazione della cava “Balma Oro” per una superfice
complessiva di circa 8.000 m2, con l’aggiunta della nuova area a destinazione discarica di inerti di
3697 m2.
Le modifiche vengono proposte, così come definito dalla L.R. 17 novembre 2016 n.23 all’art.8 e dal
D.P.G.R. n.11/R del 02 ottobre 2017, non modificano in alcun modo le Norme Tecniche Attuative,
nè le tabelle di zona, nè i parametri urbanistici del territorio Comunale, in particolare:
• Le modifiche previste non mutano le ipotesi urbanistiche che caratterizzano l’impianto
strutturale del PRGC e il funzionamento delle infrastrutture urbane di rilevanza sovra
comunale;
• Le modifiche proposte non modificano la funzionalità delle infrastrutture urbane di
rilevanza sovracomunale e non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza
sovracomunale;
• Le modifiche proposte non riducono la quantità totale delle aree a servizi per più di 0,5
metri quadrati per abitante nel rispetto dei valori minimi previsti dalla legge;
• Le modifiche proposte non aumentano per più di 0,5 metri quadrati per abitante, la
quantità totale delle aree a servizi;
• Le modifiche proposte non incrementano la capacità insediativa residenziale del PRG
vigente;
• Le modifiche proposte non incrementano le superfici territoriali o gli indici d’edificabilità
del PRGC vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turisticoricettive, in misura superiore al 6%, vista la popolazione residente del comune inferiore a
10.000 abitanti.
• Le modifiche proposte non incidono sull’individuazione di aree caratterizzate da dissesto
attivo e non modificano la classificazione dell’idoneità geologica all’utilizzo urbanistico
prevista dal PRG vigente;
• Le modifiche proposte non modificano gli ambiti individuati a ai sensi dell’art. 24 della L.R.
nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.

il tecnico
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AGGIORNATA ALLA VARIANTE N.40

Rif. L.U.R. n. 56/’77 modificata
dalla L.R. 3/2013 e 17/2013
Quantità globale delle aree a servizi
di cui agli artt. 21 e 22

Capacità insediativa residenziale

PRGC vigente Revisione Generale
n. 1 approvata con DGR n. 9-4901
del 28/12/2001

Dati riferiti ed aggiornati in
conformità a tutte le varianti già
approvate.
Dotazione complessiva mq 299.026,
con una disponibilità di mq 915 per
eventuali ampliamenti o riduzioni di
aree a servizi.
(299026–295756) = 3270 mq

Nessuna modifica

295.756 mq , limite pari a 0,5 mq per
abitante e quindi 0,5 x 8.370 = mq
4.185

Limite imposto dall’art. 17 comma 5
lettera c) e d), riduzione o aumento
fino a 0,5 mq per abitante

Volumetria in progetto per aree C:
mc 187.190;
Volumetria aggiuntiva per aree CIE:
mc 12.772;
Volumetria in progetto per area NI1:
mc 3.750;
Totale mc 203.712
Disponibilità
cubatura
residua
comunale = mc 16

Nessuna modifica

Limite di incremento imposto
dall’art. 17 comma 5 lettera e) pari al
4% nei comuni con popolazione
residente fino a 10.000 abitanti, ad
avvenuta attuazione di almeno il 70%
delle previsioni

Superficie
759.771

mq

Nessuna modifica

Disponibilità
per
eventuali
incrementi produttivi pari a mq
78.340

Nessuna modifica

Volumetria in progetto per aree T:
mc 6.000

Nessuna modifica

Volumetria in progetto per aree C:
mc 184.182;
Volumetria aggiuntiva per aree CIE:
mc 15.410;
Volumetria in progetto per area NI1:
mc 3.750;
Totale mc 203.342

Superfici territoriali o indici di
edificabilità relativi alle attività
produttive, direzionali, commerciali,
turistico-ricettive

896.900 mq, limite d’aumento, pari
al 6% = mq 53.814

Disponibilità
per
eventuali
incrementi produttivi pari a mq
62.117

Superfici territoriali o indici di
edificabilità relativi alle attività
turistico-ricettive

Bagnolo P.te, 06/11/2017

Dati riferiti alla Variante 40

Volumetria in progetto per aree T:
mc 35.500

complessiva

=

Vicoli normativi imposti dalla
L.U.R.

Limite di incremento imposto
dall’art. 17 comma 5 lettera f), pari al
6% per i comuni con popolazione
residente fino a 10.000 abitanti

Limite imposto dall’art. 17 comma 5
lettera f), pari al 6% per i comuni con
popolazione residente fino a 10.000
abitanti

Il Tecnico: Ing. Andrea Bonelli

CONTRATTO DI AFFITTO PER LA COLTIVAZIONE DI CAVA
TRA
Sig. BONELLI FERRUCCIO, nato a Bagnoto piemonte (CN) il 14-01-1960, C.F. BNL
FRC 60A14 A571A, residente in Bagnolo piemonte, Via Confraternita n. 21,, in

il

qualità di legale rappresentante della ditta CARLE TERESA & c. s.a.s., con sede ìn
Bagnolo Piemonte Via Armando Diaz numero 2, C.F./p.iva n.02464450044, di
seguito anche nominata "locatore", da un lato,
E

Sig. LIPORACE FRANCO, nato a Mottafollone (CS) il 18/10/1959 residente in Bagnolo

Piemonte (CN)Via Don Poetto n.2, legale rappresentante della ditta ITALPIETRE s.r.l
con sede in Barge {CN), Via Lungaserra n.1, P.iva n. 03555680044, di seguito anche

nominata "affittuai.ic", dall'altro iato,
PREMESSO CHE:

a) che la ditta Carle Teresa & C. s.a.s. è proprietaria in Bagnolo piemonte,
Località Balma Oro, di terreno identificato al N.C.T. Foglio 46 part;celle 214
180-1,62-184-161-164- (116-177 -178-179 ora 303-304-305,306 al C. F. );
b) che la ditta ltalpieti.e s.r.l. è titolare della assegnazione Comunaie lotto cava
numero 34-4-4A-48-5-6 del Corso cave Balma Oroj

c)

che è intenzione della ditta ltalpietre s.r.l. di procedere aila coltivazione delle
cave, all'interno delia proprietà Carle Teresa & C. s.a.s., come meglio descritta

nella iettera a) della qui estesa premessa e di usufruire degli accessi alla cava
stessa tramite i plazzali dati in assegnazione dal Comune;

tutto ciò prernesso

e considerato,

tE PARTI CONVENGONO

E

STIPUTANO QUANTO SEGUE

:

1. La premessa costituisce parte integrante della presente scrittura;
2.

La ditta Carle Teresa & C. s.a.s,

in qualità di

proprietaria dei terreni
summenzionati, concede in locazìone alla ditta ltalpietre s.r.l. la porzione
necessaria di terreno cosÌ come attualmente risulta dalla coltivazioni effettuate

dalla precedente ditta Balma Oro srl, esattamente sui mappali 2I4-7BO- i62
parte 184 pafte-176-177 -L78-179del Foglio 46, più precisamente una fascia di
terreno che parte cial Rio lnfernofio altraversa il Combale di pian del Mar e
termina esattamente sul proiungamento delia dividente tra il lotto 3, come
meglio identificato nella aliegata planimetria con cLirve di livello, in scala !2AOO
con evidenziazione in cotore aranclone.

3. Viene convenuto e concordato una orezzo d! affitto o produzione nella misura
variabile da minimo Euro 0,30 + IVA a massimo Euro 0,45 + IVA (a seconda della
qualità del materiale) per Ggni quintale di materiale estratto (indistintamente

da! loro uso lavoi'ativo, fatta eccezione per biocchi aC uso scogliera, e a
prescindere dal luogo di estrazione anche se ìn zona comunale), da versarsi
secondo le seguenti rnodalità e iermini:

.
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a) mensilmente, non appena disponibiii i dati relativi alle pesate ed
effettuati i calcolì del relativo diritto di escavazione, entro il giorno
_!

i5 del rnese successivo
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b)

tulto

il

al mese dr riferimento:

materiale iapideo estratto dovrà essere sottoposto

a

pesatura presso il peso pubblìco di Bagnolo Piemonte;
É 5 -È^AE §=
5= c) faranno fede, aifini della determìnazione della quantità Ci materiaie
estratto e conseguentemenie della cìeterminazione del canone
;=

dovuto, le risuitanze della pesatura da effettuarsi presso
2

=
;;:'r-'-- ."--'-

il

peso

d) detto prezzo- canone di affitto a decorrere dal terzo anno i24 mesi
dalla stipula del presente) sarà aggÌornato e ragguaglÌato
annualmente secondo l'indice di svalutazione lSTAI, riferito al ultimo
anno appena trascorso e cosi per isuccessivi.

e)

Nel caso in cui l'affittuario proweda con ritardo alla corresponsione

del

prezzo-canone

di affitto,

l'importo del medesimo

verra

aggiornato degli interessi moratori, secondo il tasso legalej

4.

Il presente contratto ha validità dalla data del O!A4/2017 e fino alla decorrenza

di anni quindici dalla data di approvazione da parte del Comune di

Bagnolo

Piemonte del progeito dì coltivazione, si intenderà tacitamente prorogato di
ulteriori anni cinque se non interviene disdetta da parte della ditta ltalpietre

s.r.l.

almeno sei mesi prima della scadenza attraverso mezzo lettera

raccoma ndata o p.e.c..

5.

dÌtta ltalpietre s.r.l. si impegna a sue totali spese, completa responsabilità e
rischi, di provvedere alla redazione e rispetto dei piani di colt;vazìone ai sensi
La

i
L

delle L.R. 45189

-

L.R. 69/78

-

Leeee 431"/85

ora 499/99 e s m.i., tutte

le

valutazÌoni di impatto ambientale e quant'altro necessario per la autorizzazione
alla escavazione.

6. Qualora il ruolo comunale di esazione emettesse, per qualsivoglia ragione,
bollette e/o ricevute intestate alla ditta "Carle Teresa & C. s.a s." riferite alla
coltivazione della cava, l'affittuario prowederà all'integrale rimborso degli
ìmporti versati dal locatore ai componenti uffici comunali, previa esÌbizione
delle corrispondenti bollette e/o ricevute.
7, La ditta affittuaria dovrà coltivare in maniera costante e continua Ìa cava in
oggetto, la cessazione e/o la temporanea sospensione dei lavori per un periodo
superiore a 12 mesi comporta automaticamente l'annullamento del contratto
(salvc iÌ benestare della ditta Carle Teresa s.a.s);
8. La mancata pesarura e la mancata corresponsione del prezzo - canone da parte
deila dìtta ltalpietre s.r.l. alia Carle Teresa s.a.s. comporia l'annullamento e
ciecadìmento del presente contratlo, senza che la parte inadempiente possa
rivalersi a qualsiasi iitolo.

,

9. L'affìttuario farà fronte a pi'oprie totali spese e sotto la propria

esclusiva

responsabilità alie sanzioni di natura amministrativa, penale e civile conseguenti
l'omessa e/o inadeguata pesatura del materiale lapideo estratto.
10. L'affittu a rÌo non potrà mutare la desiinazione economica dei terrenÌ oggetto del

presente accordo negoziale daii'uso sancito dal presente contratto, dovrà
destinare ai medesimi i mezzi necessari per la loro gestione e dovrà osservare le
regole della buona iecnica e della loro cura e sfruttamento.
11.1a presente è valida per ifirmatari e loro aventi causa a qualsiasi titolo.
L2.Sono a completo carico e totale responsabllità della ditta ltalpietre s r'1. ogni

tipo di onere assicurativo, previdenziale e di rispetto deile normative vÌgenti in
mdLeria d cst-a;icne e coltivazione cave.
13.Viena fatto obbligo alla ditta lÌalpletre s.r.l. di fornire le fotocopie delle boilette
di pesatura, contestuaimente alla presentazione della fatturazione alla quale
fa nno riferimento.
14.1n deroga al dispcsio dell'art. 1976 Cod. Civile le parti espressamente si
attribuiscono il dirìtio di risoluzione della presente scrittura per l'ipotesi di
inadempimento anche ad uno soltanto degli impegni che con la sottoscrizione
della siessa consanpvolmenté,§<r rrnono.

,6

6

:
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15.11

legale !'appresentante della ciitta Carle ,reresa s.a.s. si impegna a flrmare ogni

documento necessario ed Ljtile per le autorizzaz;oni alia coltivazione cave, su
semplice richiesta della ditta ltalpielre s.r.l.
L6.E fatto divieto aila ditta affiituaria di sublocare il bene, di cedere il presente
contraito e/o di consentire a terzi di coltivare la cava, senza I'espressa
autorizzazione della proprietà.

17.la ditta Carie Teresa & C. s.a.s. si riserva di visitare il sito di estrazione in
qualsiasi momenlo e la ditta affittuaria dovrà fornite le chiavi di eventuali
sbarre e/o elementi di limiiazioni di accesso.
18.1a Carle Teresa s.a.s. & C potrà accedere ed assumere idati delle relative pese
presso {'Ufficio Tecnico Ccm

19,1e parti

si

u na

ie.

conferiscono reciproca autorizzazione

al

trattamentc,

alla

conservazione ed alla comunÌcazione deì rispettivi dati personali ed icientificativi
nei limiti e per le finaliià inerenti l'esecuzione del presente contratto ed, in ogni

caso, secondo

i limiti e nell'osservanza dei doveri dì cui al D.lgs. n.196 del

30/06/2003 e s.m.i..
2O.A garanzia deÌle condizioni di cui ai punti precedenti la ditta iialpietre s.r.l. si
impegna stipulare una fideiussÌcne Bancaria o Assicurativa a favore della ditta
Carle Teresa s.a.s. di € 40.000,00 (quarantamila) che ia stessa potrà mandare
all'incasso qualora non vengano ottemperate ìe condizioni e le modalità di
pagamento ciescritte in precedenza.
21.le spese di registrazione del presente contratto verranno poste nelìa misura di
/z cadauna tra la parie locatarie e quella locatrice, ment!"e rimangono a carico
della JtalpÌetre s.r.l. le spese degli oneri fiscali di regolazione del contratto.
22.Ciascuna deile clausoìe contenute del presente coniratto sono da ritenersi
essenziali ai fini della validità ed efficacia del medesimo.
23,Pe!'ogni controversia relativa al presente accordo negoziale sarà competente il
Foro di Cuneo.

Fatto letto e sottoscritto.
Bagnolo li

z2

MAR ZA17

lpietre s.r.L

vl.

A. Diaz2.1203t Bagnoto P.te
rel.Fex.0175/392002-C.F..p.t. 0216145001]
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Djrezione Provinciale diCIINEO

Ufficio Territoriale

di DPCN UT gÀ.LUzZO

Registrazione contratto di locazione/affifto
Gentite conttibuente, ripoiiamo di seguita idati pincipalidel contrafto di locazione a Lei intestato e i
ptincipali adempimenti da effeftuare dopo la registrazione del contrclto stesso.

ll

3o 03 2017 , presso quèsto ufficio, è stato registrato il contratto di locazione/affitto con ì seguenti

riferimenti:

utticio-T , serieÌT

. numero Òs1

Codicé ldentif icativo del Contratto: TaF17T0009s1000GG
DATI GENERALI DEL CONTMTTO

affitto d1 terreni ealificabili Ò non ediiicabili destinati a parchegqì (coDrra
Durata: dal a\/04/20a1 al 3!/03/2021 - Data di stipula: 22/a3/2017
Richiedente la rcgistrazione: o2464450a44
lmpotlo del canone: \, aa
Tipotogia: T 4

PARTI DEL CONTRATTO (fino a un massimo di 8 locatori/conduttori)

Conduftori

Locatori

01555680044

a24644s4444

DATI DEGLI lMl\,4OBlLI (fino a un massimo di 6 immobìli)

Cod.comune

_45

71

T/U

IP Sez.Urbana

Particella

Foglio

T

214

T

180

T

I

46

162
134

As?1

T

a5?1

T

303

I

46

lmposta di registto: 67,00
Sanzioni:

/nferessr:

304

lmpasta diBallo: a, oo

Altre imposte:

Modalità di pagamento: F24

Sub

ln via di acc.

