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SITUAZIONE URBANISTICA E QUADRO LEGISLATIVO DI 
RIFERIMENTO - 
 
 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: 
 

1. 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; 

 
2. 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; 

 
3. 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; 

 
4. 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; 

 
5. 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; 

 
6. 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; 

 
7. 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; 

 
8. 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; 

 
9. 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; 

 
10. 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; 
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11. 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; 

 
12. 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; 

 
13. 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; 

 
14. 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; 

 
15. 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; 

 
16. 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; 

 

17. 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; 

 

18. 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. 

 

19. 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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20. 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; 

 
21. 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. 

 

22. 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; 

 

23. 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; 

 

24. 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; 

 
25. 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; 

 
26. 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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27. 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 stata 
adottata da parte del Consiglio Comunale con Delibera n. 72 del 30.11.2017 

 
 
28. 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 
stata adottata da parte del Consiglio Comunale con Delibera n.  73 del 30.11.2017 

 
29. VARIANTE n. 37/2017 (PARZIALE N. XXXII), prevede la trasformazione 

d’alcune aree agricole in aree “produttive con utilizzazione espositiva commerciale”. 
La Variante è stata adottata da parte del Consiglio Comunale con Delibera n 74 del 
30.11.2017. 

 
30. 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. 

 
31. VARIANTE n. 39/2017 (PARZIALE N. XXXIV), prevede Stralcio di una porzione 

d’area artigianale, nell’ambito normativo denominato A4. La Variante è in itinere in 
attesa di adozione da parte del Consiglio Comunale. 

 
32. VARIANTE n. 40/2017, prevede l’adeguamento cartografico con ampliamento della 

zona estrattiva in coltivazione alla cava Balma Oro La Variante è in itinere in attesa di 
adozione da parte del Consiglio Comunale. 

 
33. VARIANTE n. 41/2017 (PARZIALE N. XXXV), prevede l'adeguamento normativo 

ai dettami della Legge Regionale 2/2009 e s.m.i. ovvero l'individuazione dell'Area 
Sciabile. La Variante è in itinere in attesa di adozione da parte del Consiglio 
Comunale. 

 
34. VARIANTE n. 42/2017, semplificata art.17 bis L.56/77, prevede l'ampliamento 

dell'area artigianale denominata A31. La Variante è in itinere in attesa di adozione da 
parte del Consiglio Comunale. 
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La presente Variante s’inquadra nell’ambito normativo della Legge Urbanistica Regionale 5 

dicembre 1977, n. 56 “Tutela ed uso del suolo” e successive modifiche ed integrazioni, in 

particolare, alla luce dei disposti dell’art. 17 commi 5, 6 e 7, gli interventi di modifica 

previsti, configurano una VARIANTE PARZIALE al Piano Regolatore Generale, la cui 

adozione spetta al Consiglio Comunale, poiché sono rispettati i vincoli imposti dal quinto 

comma dell’articolo citato: 

a) Le modifiche proposte non modificano l’impianto strutturale del Piano 

Regolatore Generale; 

b) Le modifiche proposte non modificano il funzionamento delle 

infrastrutture urbane di rilevanza sovracomunale e non generano 

statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale; 

c) 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; 

d) Le modifiche proposte non aumentano per più di 0,5 metri quadrati per 

abitante, la quantità totale delle aree a servizi; 

e) Le modifiche proposte non incrementano la capacità insediativa 

residenziale del PRG vigente; 

f) Le modifiche proposte non incrementano le superfici territoriali o gli 

indici d’edificabilità del PRGC vigente, relativi alle attività produttive, 

direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6%, 

vista la popolazione residente del comune inferiore a 10.000 abitanti; 

g)  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 

h) Le modifiche proposte non modificano gli ambiti individuati ai sensi 

dell’art. 24 della L.U.R. e le norme di tutela e salvaguardia ad essi 

afferenti. 
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OGGETTO DELLA VARIANTE PARZIALE  

 
1. Riconoscimento di ambito residenziale di completamento, secondo quanto previsto 

dal Protocollo d’Intesa sottoscritto tra le Ferrovie dello Stato Italiane s.p.a. ed il 

Comune di Bagnolo Piemonte, al fine di recuperare ad uso pubblico le aree e gli 

immobili della ex stazione ferroviaria di Bagnolo Piemonte, nonché il sedime della 

ferrovia della linea dismessa Barge- Bricherasio tra l’ex stazione ed il confine del 

comune di Barge a sud ed il confine con il comune di Bibiana a nord, da destinare a 

pista ciclabile.  
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ILLUSTRAZIONE DELLE MODIFICHE PROPOSTE AL PUNTO 1 

 

 Le modifiche proposte al punto 1 prevedono: 

di dare attuazione a quanto previsto nell’ambito del protocollo d’intesa, precedentemente 

ricordato, in cui si è convenuto tra i sottoscrittori di individuare nell’ambito della proprietà 

delle Ferrovie dello Stato un’area con superficie territoriale di mq 2.300 a destinazione 

residenziale, quale riconoscimento per l’impegno assunto di concedere in comodato d’uso 

gratuito al comune di Bagnolo Piemonte le aree e i fabbricati della ex stazione ferroviaria ed 

il sedime della ferrovia dismessa sino al confine con i comuni di Barge e Bibiana, per il loro 

utilizzo pubblico evitando il perdurare dello stato di abbandono ed il decadimento degli 

immobili. Ai fini del riconoscimento ad uso residenziale dell’area di 2300 mq, si sono stabiliti 

seguenti parametri edificatori: 

 Densità ammessa 0,8 mq/mq; 

 Rapporto di copertura ammesso 40%; 

 Altezza massima 7,5 m 

I parametri riportati sul protocollo d’intesa sottoscritto consentono un intervento edilizio a 

carattere residenziale con la seguente volumetria e capacità insediativa: 

 Volumetria costruibile = 2300 *0,8* 3 = 5.520 mc 

 Capacità insediativa teorica = 5.520 / 90 = 61 abitanti 

Al fine di permettere la modifica urbanistica, senza incidere sulla capacità insediativa del 

PRGC vigente, è necessario usufruire della capacità insediativa che si era resa disponibile a 

seguito della Variante 15 Parziale X al PRG vigente, in cui l’A.C. aveva rivisto le ipotesi 

organizzative dell’area turistica T3 del Rucas, attraverso un nuovo disegno urbanistico dello 

specifico ambito turistico, riducendo drasticamente le ipotesi di insediamento residenziale 

turistico da 30.000 mc a 5.000 mc, rendendo disponibili per eventuali futuri utilizzi 25.000 

mc. Si precisa inoltre che l’area T3 è normata secondo le NTA del vigente PRGC 

dall’art. 22 in cui si prevede che “Le destinazioni d’uso ammesse riguardano la residenza 

turistica e l’ospitalità alberghiera e para-alberghiera”. 

Dalle verifiche condotte sul dimensionamento del PRG vigente Revisione 1, in particolare 

dalla Relazione tecnica, in cui si è valutata la capacità insediativa teorica del PRG ai fini della 

verifica degli standard dei servizi previsti dall’art. 21 della L.U.R., seguendo le indicazioni 

dell’art. 20 della stessa L.U.R., risulta che si è presa in conto ai fini della determinazione della 

capacità insediativa teorica, la media annua turistica, che permette di desumere come la 
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riduzione di 25.000 mc di volumetria residenziale turistica comporta una riduzione di 

abitanti teorici insediabili pari a ((25000/75)/365)*100 = 91 abitanti. 

Il calcolo viene esplicitato come segue: 

25.000 mc / 75 mc = 333,33  

333,33 / 365 giorni = 0,91 (valore di ogni singolo giorno) 

0,91 x 100 (giorni attività turistica) = 91 abitanti 

Gli abitanti teorici a carattere residenziale come precedentemente desunti sulla base della 

riduzione di volumetria turistico residenziale, comportano una volumetria a carattere 

prettamente residenziale pari a: (91*90) = 8190 mc, valore che ci permette di desumere 

l’indice di trasformazione tra volumetria a carattere turistico-residenziale a volumetria 

residenziale attraverso il rapporto tra: (25.000 / 8190) = 3,05 che indica quanti mc di tipo 

turistico residenziale è necessario utilizzare per usi esclusivamente residenziali, senza andare 

ad incrementare la capacità insediativa residenziale del PRG vigente; 

Se ne desume quindi che al fine di riconoscere i 5.520 mc residenziali previsti dall’intesa 

sottoscritta sarà necessario utilizzare: (5520 * 3,05) = 16.836 mc dei 25.000 mc che si erano 

resi disponibili a seguito della Variante 15. Rimangono a disposizione dell’A.C. 8.164 mc di 

volumetria residenziale turistica, per eventuali, future modifiche. 

Si può quindi riassumere che le modifiche proposte dall’A.C. rispettano i vincoli imposti dal 

comma 5 dell’art. 17 della L.U.R. in quanto: 

1. Non modificano l’impianto strutturale del PRG vigente, utilizzando volumetria 

residua disponibile a seguito di precedenti Varianti Parziali approvate; 

2. Non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a 

rilevanza sovracomunale (anzi permette di dare nuova vita all’infrastruttura 

della ex ferrovia Barge Bricherasio attivando una pista ciclabile attrezzata); 

3. Non riducono la quantità globale delle aree per servizi; 

4. Non aumentano la quantità globale delle aree per servizi; 

5. Non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all’atto 

dell’approvazione del PRG vigente, come dimostrato precedentemente; 

6. Non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal 

PRG vigente relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-

ricettive; 

7. Non incidono sull’individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non 

modificano la classificazione dell’idoneità geologica all’utilizzo urbanistico 

previsto dal PRG vigente; 
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8. Non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell’art. 24, nonché le norme di 

tutela e salvaguardia ad essi afferenti. 

Si sottolinea che la presente variante implica dal punto di vista ambientale: 

- lo spostamento di cubatura prevista in un contesto non urbanizzato ad un 

contesto ampiamente urbanizzato con conseguente riduzione del suolo 

consumabile, dovuto alla diversa parametrazione delle due cubature; 

- la possibilità di valorizzare l’intera area (ex sedime ferroviario) creando i 

presupposti per la realizzazione del prolungamento della pista ciclabile già 

realizzata dalla provincia di Torino nei comuni di Bricherasio, Campiglione 

Fenile e Bibiana favorendo la mobilità sostenibile; 
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PRECISAZIONI IN MERITO ALLA VARIANTE 15 PARZIALE X AL PRG 

In merito alla Variante 15 Parziale X si riporta di seguito stralcio delle modifiche previste e 

delle planimetrie di Prgc prima e dopo la situazione variata 

 

ESTRATTO RELAZIONE ILLUSTRATIVA VARIANTE 15 PARZ X 

 1. Ridisegno Urbanistico dell’area turistica (T3) in località Rucas e modifica delle 

disposizioni normative di attuazione, come previste dall’art.22 delle Norme Tecniche del 

PRGC vigente 

 

L’Amministrazione comunale intende promuovere la sistemazione della stazione sciistica del 

“Rucas”, mediante la ristrutturazione degli impianti che caratterizzano il bacino, con la loro 

eventuale integrazione con modesti impianti destinati al gioco ed intrattenimento dei 

bambini. La sistemazione della stazione turistica, passa necessariamente attraverso la 

ridefinizione organizzativa dell’area urbanistica T3, così come prevista dall’art. 22 delle 

Norme Tecniche e rappresentata nella Tavola 3.4 del PRGC vigente. Gli stessi strumenti 

attuativi previsti e l’entità degli interventi edilizi strettamente connessi con il bacino sciistico, 

non sono più coerenti con le linee strategiche di riorganizzazione. L’Amministrazione 

Comunale intende promuovere da un lato, il rinnovo della “vita tecnica” degli impianti di 

risalita esistenti, eventualmente integrandoli ed ampliandoli, dall’altro lato porre in essere 

attraverso un nuovo disegno urbanistico dell’ambito turistico, adeguati servizi di supporto in 

grado di raccordare le esigenze di gestione impiantistica, con le esigenze di un modesto 

nucleo di residenzialità turistica. Si prevede quindi, di rivedere le previsione attuative 

riducendo drasticamente le ipotesi d’insediamento da 30.000 a 5.000 mc. e individuando 

idonei ambiti urbanistici raccordati da adeguate aree a servizi destinate a verde attrezzato e 

parcheggi. L’ambito urbanistico T3, attualmente comprensivo di proprietà pubblica e privata 

con superficie di mq 68.200 presenta una capacità insediativa di 57.000 mc, di cui 27.000 mc 

esistenti e 30.000 mc in progetto. Tale area viene articolata in due ambiti, T3 e T3/1, per una 

Superficie territoriale complessiva di mq 51.500 ed una capacità insediativa di 32.000 mc, di 

cui 27.000 mc esistenti. La dotazione di servizi pubblici passa dagli originari  29.000 mq ai 

previsti 31.700 mq, con un incremento di 2.700 mq, a fronte di una riduzione di volumetria 

insediabile di 25.000 mc.. L’ambito T3, comprende gli insediamenti residenziali turistici 

esistenti in cui si prevede la conservazione e manutenzione dell’esistente, mentre l’ambito 

T3/1, oltre ad ospitare parte della volumetria esistente, con destinazione residenziale 

turistica e turistica alberghiera, è destinato a recepire gli eventuali nuovi sviluppi per 
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complessivi 5.000 mc. L’attuazione delle previsioni sarà subordinata a Strumento 

Urbanistico Esecutivo, in modo da poter indirizzare le ipotesi organizzative verso adeguati 

raccordi tra le esigenze insediative, con le necessità d’integrazione e funzionalità dei servizi. 

 

NTA ESTRATTO ART.22 (ANTECEDENTE VARIANTE 15 PARZ X 

 
L'area T3 individuata in località Rucas è soggetta a P.P. esteso al perimetro 
topograficamente definito; oltre alla nuova costruzione, sugli edifici esistenti sono ammesse 
unicamente opere di ordinaria e straordinaria manutenzione e di ristrutturazione edilizia 
interna, purchè non vengano modificati i volumi esistenti; sono inoltre ammessi eventuali 
aumenti di volume per realizzare impianti tecnologici al servizio degli edifici esistenti 
contenuti nei limiti strettamente necessari. Non sono ammessi cambi di destinazione d'uso 
se non per aumentare la dotazione di vani destinati a ricettività alberghiera e para-
alberghiera. All'interno dell'area ed al servizio degli edifici esistenti sono infine ammessi 
interventi per raggiungere la dotazione di posti macchina coperti, nei limiti dell'art. 28 
successivo. Le caratteristiche edificatorie relative al volume di nuova costruzione consentito 
saranno definite in sede di P.P. al fine di prevedere una migliore coerenza ed integrazione 
con gli edifici esistenti. 
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TABELLA DI ZONA (ANTECEDENTE VARIANTE 15 PARZ X 

denominazione area e n. d'ordine T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 NI 1 AS 1 

superficie territoriale mq 9.203 

E
lim

in
at

a 
in

 s
ed

e 
di

 a
pp

ro
va

zi
on

e 
de

l P
ro

ge
tto

 D
ef

in
iti

vo
 

68.200 945  4.000 5.999 105.000 

sup. destinata alla viabilità mq / 7.500 / / / / 

aree inedificabili mq / / / / 973 / 

Spazi pubblici                                 tipoA mq / / / / / / 

tipo B mq / / / / / / 

tipo C mq 1.575 21.000 / 500 2.911 / 

tipo D mq 270 8.000 / 100 500 475  

Totale spazi pubblici   mq 1.845 29.000 / 600  3.411 475  

superficie fondiaria complessiva mq 7.358 31.700 945  3.400 1.615 104.525 

superficie fondiaria compromessa mq / 31.700 / / / / 

superficie fondiaria libera mq 7.358 / 503  3.400 1.615 / 

volume complessivo esistente mc / 27.000 3780  / / 3.575 

densità fondiaria esistente mc/mq / 0.85 / / / / 

densità fondiaria prevista mc/mq 0.34 1.8 / / / / 

volume in progetto mc 2.500 30.000 / 3.000 3.750 4.000 

Totale volume realizzabile in zona mc 2.500 57.000 3780  3.000 3.750 7.575 

capacità residenziale attuale abit.perman.  / / 33 / / / 

turistica reale  / 360 / / / / 

turistica teorica  / / / / / / 

in posti letto alberghieri  / / 10  / / / 

capacità residenziale aggiuntiva  28 400 / 40 42 84 

capac. res. compl. teorica prevista  28 760 43  40 42 84 

densità territoriale mc/mq 0.27 0.835 / 0.75 0,62 / 

destinazione (rif. norme di attuaz.)  13 13 13 13 13 13 

rapporto di copertura % 35 E v.art.22 35 35 v.art.35 

altezza massima ml 7.5 E v.art.22 7.5 10,5 v.art.35 

n. piani f.t. nr 2 E v.art.22 2 3 v.art.35 

modalità di intervento  v.art.22 v.art.22 DIR P.E.C. PEEP v.art.35 

rif. prescrizioni norme di attuaz. art. 22 22 22 20/5 21 35 

prescrizioni aggiuntive note tabelle 
zona F-I E-F    F C3-F F 

 



 14  
 

 

ESTRATTO PLANIMETRICO ANTECEDENTE VARIANTE 15 PARZ. X 
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LE MODIFICHE DELLA VARIANTE 15 PARZ. X 

NTA ESTRATTO ART. 22 (DOPO LA VARIANTE 15 PARZ. X) 
Le aree T3 e T3/1, individuate in località Rucas, oltre alla nuova costruzione, sugli edifici 
esistenti che costituiscono l’ambito T3, sono ammesse unicamente opere di ordinaria e 
straordinaria manutenzione e di ristrutturazione edilizia interna, cioè interventi sino alla 
tipologia E1, come previsti dall’art.26 delle presenti Norme Tecniche, e purchè non vengano 
modificati i volumi esistenti. Sono inoltre ammessi eventuali aumenti di volume per realizzare 
impianti tecnologici al servizio degli edifici esistenti contenuti nei limiti strettamente 
necessari. Le destinazioni d’uso ammesse riguardano la residenza turistica e l’ospitalità 
alberghiera e para-alberghiera. All'interno dell'area ed al servizio degli edifici esistenti sono 
infine ammessi interventi per raggiungere la dotazione di posti macchina coperti, nei limiti 
dell'art. 28 successivo. Le caratteristiche edificatorie relative alla volumetria in progetto, sono 
definite in stretto rapporto all’esistente. In particolare per il completamento dell’ambito T3/1, 
al fine di una migliore coerenza ed integrazione, non potranno essere superate le 
caratteristiche edilizie esistenti (numero piani e altezza fuori terra). L’attuazione della nuova 
volumetria in progetto è subordinata all’approvazione del P.E.C. che dovrà riguardare 
complessivamente l’ambito T3/1, definendo puntualmente le caratteristiche d’integrazione 
architettonica e funzionale con l’esistente. Sulla volumetria esistente, dell’ambito T3/1sono 
ammessi interventi sino alla tipologia E2, come previsti dall’art. 26 delle presenti Norme 
Tecniche nel rispetto delle destinazioni d’uso precedentemente individuate. 
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ESTRATTO PLANIMETRICO DOPO LA VARIANTE 15 PARZ. X 
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TABELLA DI ZONA DOPO VARIANTE 15 PARZ X 
denominazione area e n. d'ordine T 1 T 3 T 3/1 T 4 T 5 NI 1 AS 1 

superficie territoriale mq 9.203 29.900 21.600 945  4.000 5.999 105.000 

sup. destinata alla viabilità mq / / / / / / / 

aree inedificabili mq / / / / / 973 / 

spazi pubblici                                 tipoA mq / / / / / / / 

tipo B mq / / / / / / / 

tipo C mq 1.575 8.800 10.300 / 500 2.911 / 

tipo D mq 270 8.600 4.000 / 100 500 475  

totale spazi pubblici   mq 1.845 17.400 14.300 / 600  3.411 475  

superficie fondiaria complessiva mq 7.358 12.500 7.300 945  3.400 1.615 104.525 

superficie fondiaria compromessa mq / 12.500 / / / / / 

superficie fondiaria libera mq 7.358 / 7.300 503  3.400 1.615 / 

volume complessivo esistente mc / 21.000 6.000 3780  / / 3.575 

densità fondiaria esistente mc/mq / 1.68 0.82 / / / / 

densità fondiaria prevista mc/mq 0.34 1.68 1.51 / / / / 

volume in progetto mc 2.500 / 5.000 / 3.000 3.750 4.000 

totale volume realizzabile in zona mc 2.500 21.000 11.000 3780  3.000 3.750 7.575 

capacità residenziale attuale abit.perman.  / / / 33 / / / 

turistica reale  / 280 80 / / / / 

turistica teorica  / /  / / / / 

in posti letto alberghieri  / /  10  / / / 

capacità residenziale aggiuntiva  28 / 67 / 40 42 84 

capac. res. compl. teorica prevista  28 280 147 43  40 42 84 

densità territoriale mc/mq 0.27 0.67 0.47 / 0.75 0,62 / 

destinazione (rif. norme di attuaz.)  13 13 13 13 13 13 13 

rapporto di copertura % 35 v.art.22 v.art.22 v.art.22 35 35 v.art.35 

altezza massima ml 7.5 v.art.22 v.art.22 v.art.22 7.5 10,5 v.art.35 

n. piani f.t. nr 2 v.art.22 v.art.22 v.art.22 2 3 v.art.35 

modalità di intervento  v.art.22 v.art.22 P.E.C. DIR P.E.C. PEEP v.art.35 

rif. prescrizioni norme di attuaz. art. 22 22 22 22 20/5 21 35 

prescrizioni aggiuntive note tabelle 
zona F-I E-F E-F    F C3-F F 
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DOCUMENTAZIONE DELLA SITUAZIONE VIGENTE 

 

 

 
- ESTRATTO DAL PRGC VIGENTE, relativamente all’area interessata dalle modifiche; 

 

- ESTRATTO DALLE NORME TECNICHE VIGENTI inerenti le disposizioni sulle aree 

interessate dalle modifiche;  
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Art.  10  - CAPACITA' INSEDIATIVA. 
 
Si definisce capacità insediativa teorica propria di interventi edificatori, la quantità di 
popolazione o di addetti al cui insediamento è presupposto l'intervento stesso in ragione 
delle sue caratteristiche quantitative tipologiche e di destinazione d'uso. 
 

- per interventi ad uso residenziale o ammessi. 
 

Ai fini del calcolo della capacità insediativa teorica, si assume che ad ogni unità di 
popolazione corrispondono mediamente le seguenti dotazioni di volume e di superficie utile: 
a) per interventi ad esclusiva destinazione residenziale: mc 75/ab. o 25 mq/ab.; 
b) per interventi a destinazione mista in aree residenziali: mc 90/ab. o 30 mq/ab. 

 
- per interventi ad usi terziario e produttivo. 
 
Ai fini del calcolo della capacità insediativa teorica si assume che ad ogni addetto 
corrispondono mediamente le seguenti dotazioni di superficie utile, con la sola esclusione 
della quota parte di costruzione riservata a servizi sociali: 
 
b) per destinazione terziaria 
 
a1  -  commerciale  mq  15/add. 
a2  -  ricettivo  mq  25/add. 
a3  -  altre destinazioni  mq  25/add. 
 
b) destinazione produttiva artigianale e industriale: 
 
b1  -  manifatturiera in genere  mq   50/add. 
b2  -  meccanica  mq 100/add. 
b3  -  di servizio all'automobile  mq   70/add. 
b4  -  costruzioni e impianti  mq 100/add. 
b5  -  altri settori e rami  mq   70/add. 
 
c) destinazione agricola e allevamento: 
 

 giornate lavorative 104 = 1 add. 
 
Le giornate lavorative sono calcolate in relazione all'attività aziendale sulla base degli indici 
fissati da Leggi e provvedimenti di settore. 
 
I parametri sopra stabiliti hanno titolo prescrittivo, salvo maggiori capacità insediative stabilite 
dal Comune ogni volta ritenuto necessario in base a dati obiettivi. 
 
Art.  13  - AREE DESTINATE AD USI RESIDENZIALI. 
 
 Nelle aree a destinazione residenziale gli edifici sono adibiti all'abitazione e ad usi 
ad essa sussidiari ed alle attività compatibili con la destinazione abitativa, quali arti e 
professioni e terziario in genere. 

 Sono ammesse attività commerciali in conformità alla normativa prevista dal 
Decreto Legislativo 114 del 31/3/1998, con esclusione delle grandi strutture di vendita di cui 
all'art. 4 lettera F (superiori a mq 1500). 

 La normativa di vendita dovrà rispettare gli "indirizzi generali e criteri di 
programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio" e "indirizzi e 
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criteri per il commercio su area pubblica", assunta dalla Giunta Regionale, in esecuzione alla 
legge regionale 12/11/99 n° 28, nonché le altre leggi di settore attualmente in vigore . 

 Nella perimetrazione del centro storico sono ammessi unicamente gli esercizi di 
vicinato di cui all'art. 4 lettera D (sup. fino a mq 150).  

 In ogni caso l’Amministrazione Comunale potrà decidere, dandone specifica 
motivazione, di escludere l’insediamento di attività commerciali in ambiti privi di idonei 
supporti infrastrutturali. 

 Oltre alle destinazioni di cui al comma precedente, sono ammesse attività 
artigianali, purchè non siano nocive né moleste e non comportino l'impiego di più di 5 addetti. 

 

Art. 22 - AREE DI INTERESSE ESCLUSIVAMENTE TURISTICO (T). 
 

 Il P.R.G. classifica di interesse esclusivamente turistico le aree topograficamente 
individuate a Rucas, Palazzo e Capoluogo. 

 In essi sono ammessi gli interventi di nuova costruzione previsti nei quadri sinottici, 
tranne che per il Capoluogo. 

 Le aree T3 e T3/1, individuate in località Rucas, oltre alla nuova costruzione, sugli 
edifici esistenti che costituiscono l’ambito T3, sono ammesse unicamente opere di ordinaria 
e straordinaria manutenzione e di ristrutturazione edilizia interna, cioè interventi sino alla 
tipologia E1, come previsti dall’art. 26 delle presenti Norme Tecniche, e purchè non vengano 
modificati i volumi esistenti. Sono inoltre ammessi eventuali aumenti di volume per realizzare 
impianti tecnologici al servizio degli edifici esistenti contenuti nei limiti strettamente 
necessari. Le destinazioni d’uso ammesse riguardano la residenza turistica e l’ospitalità 
alberghiera e para-alberghiera. All'interno dell'area ed al servizio degli edifici esistenti sono 
infine ammessi interventi per raggiungere la dotazione di posti macchina coperti, nei limiti 
dell'art. 28 successivo. Le caratteristiche edificatorie relative alla volumetria in progetto, sono 
definite in stretto rapporto all’esistente. In particolare per il completamento dell’ambito T3/1, 
al fine di una migliore coerenza ed integrazione, non potranno essere superate le 
caratteristiche edilizie esistenti (numero piani e altezza fuori terra). L’attuazione della nuova 
volumetria in progetto è subordinata all’approvazione del P.E.C. che dovrà riguardare 
complessivamente l’ambito T3/1, definendo puntualmente le caratteristiche d’integrazione 
architettonica e funzionale con l’esistente. Sulla volumetria esistente, dell’ambito T3/1sono 
ammessi interventi sino alla tipologia E2, come previsti dall’art. 26 delle presenti Norme 
Tecniche nel rispetto delle destinazioni d’uso precedentemente individuate. 

 L'area individuata in località Via Castello (T1) destinata ad attività turistico - ricettive 
è soggetta a Concessione Convenzionata ai sensi dell’art. 49 della Legge Urbanistica 
Regionale n. 56/’77, in modo che vengano definite modalità, requisiti e tempi di realizzazione 
degli interventi. 

 La volumetria massima realizzabile sarà pari a 2500 mc su max due piani fuori terra, 
con un rapporto di copertura non superiore al 35%. 

 La dotazione di servizi dovrà in ogni caso rispettare le indicazioni di cui all’art. 21 
della L.R. 56/77 e s.m.e.i..  

 L’attuazione delle previsioni di P.R.G. è soggetta ad una progettazione unitaria che 
assicuri coerenza tipologica e formale all’intero complesso edilizio, nel rispetto delle seguenti 
prescrizioni specifiche: coperture con struttura in legno e manto in lose; murature e strutture 
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esterne in pietra locale o intonacate al rustico; serramenti in legno o metallo con 
caratteristiche formali e di colore coerenti ai caratteri della costruzione. 

 Data la sua particolare localizzazione in fascia di tutela spondale e tra ambiti di 
pregio ambientale ed architettonico, l’area T1 è cautelativamente perimetrata come area di 
salvaguardia ambientale, l’approvazione definitiva del prescritto P.P. è da intendersi pertanto 
subordinata al parere vincolante della Commissione Regionale di cui all’art. 91 bis della L.R. 
56/77 e s.m. che si pronuncerà in riferimento ad un progetto e destinazioni d’uso definite. 
Come richiesto dal Settore Geologico Regionale, in sede di formazione del predetto S.U.E. 
dovrà essere predisposto uno studio specifico finalizzato alla definizione delle limitazioni 
imposte dalla dinamica del corso d’acqua che delimita verso sud l’azzonamento. 

 Nell’area di centro storico individuata con T4 nel capoluogo, l’attuale volumetria 
destinata ad attività turistico-ricettiva potrà, attraverso un piano di recupero assogettato al 
parere della commissione di cui all’art. 91 bis della L.R. 56/77 e s.m. ed i., essere ricollocata 
nel rispetto degli attuali rapporti tra le destinazioni d’uso in atto (residenziale-commerciale-
ricettivo) escludendo ogni ampliamento al di fuori dell’attuale sagoma; si dovrà in ogni caso 
salvaguardare gli eventuali elementi di pregio caratterizzanti le parti preesistenti, sia di tipo 
architettonico che decorativo. 
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NOTE ALLE TABELLE DI ZONA 
USO DEL SUOLO A DESTINAZIONE RESIDENZIALE 
 
 
A)    Per le sigle con cui sono individuate le aree si fa riferimento alla classificazione 

delle Norme di Attuazione ed alla cartografia di progetto del P.R.G.. 
Per le sigle con cui si sono individuati gli spazi pubblici previsti si fa riferimento 
alla classificazione di cui all'art. 21 della legge 56/77 e s. m. ed i.. 
Relativamente alle modalità di intervento valgono le seguenti abbreviazioni: 
 
DIR = intervento diretto o concessione singola 
C.C. = concessione convenzionata ai sensi del 5° comma, art. 49, L.R. 
56/77 e 
   s. m. ed i. (vedasi art. 4) 
P.E.C. = Piano Esecutivo Convenzionato 
P.E.E.P. = Piano per Edilizia Economica e Popolare 
P.P. = Piano Particolareggiato 

 
 
B)     Nelle tabelle sono cogenti i valori relativi a: 
 

 densità fondiaria o territoriale prevista 
 rapporto di copertura 
 altezza massima 
 numero piani fuori terra 
 modalità di intervento 

 
 
C)    Per gli spazi pubblici previsti sono prescrittive le seguenti note (al rigo totale spazi 

pubblici previsti): 
 

C1 obbligo di dismissione o asservimento in ragione della capacità residenziale 
complessiva teorica prevista e dello standard di legge attinente al parcheggio 
(2,5 mq/ab); 

C2 obbligo di dismissione o asservimento in ragione della capacità residenziale 
complessiva teorica prevista e degli standard di legge attinenti al parcheggio 
ed al verde (2,5 + 12,5 mq/ab); 

C3 valore vincolante di dismissione o asservimento. 
 
 
D) Queste aree pur essendo oggetto di P.E.C. vigente sono parzialmente modificate 

dalla presente revisione di P.R.G.; l'attuazione delle relative previsioni richiede 
pertanto una modifica al P.E.C. vigente. 

 
 
E) Per l’area T3/1 di Rucas le caratteristiche edificatorie attinenti il rapporto di 

copertura, l'altezza massima ed il numero di piani fuori terra sono da riferire a 
quanto previsto dall’art. 22, in coerenza ed a integrazione con l’esistente.  

 
 
 
F) Per queste aree sussistono prescrizioni specifiche per le quali si fa rimando alla 

relativa scheda della relazione geologico-tecnica. 
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Le prescrizioni degli elaborati geologici dello Strumento Urbanistico Generale 
devono comunque ritenersi cogenti anche in caso di eventuali omissioni del 
citato contrassegno. 
 

H) Nell'area C22 a seguito del parere reso dalla Regione Piemonte, Direzione 
Servizi Tecnici di Prevenzione, Settore Progettazione interventi geologico-tecnici 
e sismico eventuali costruzioni dovranno essere realizzate in posizione 
baricentrica in modo da mantenere un'adeguata distanza rispetto al ciglio delle 
scarpate che delimitano i lati Nord-Ovest e Sud-Est dell'azzonamento. 

 
I) In sede di S.U.E. potrà essere predisposto uno studio specifico finalizzato alla 

definizione delle limitazioni imposte dalla dinamica del corso d'acqua che delimita 
l'azzonamento a Sud. 

 
L) Stralciate a seguito delle osservazioni regionali formulate sul progetto definitivo in 

sede delle relative controdeduzioni. 
 
M) Stralciata ai sensi della Delibera di Giunta Regionale 28/12/2001 n° 9-4901 di 

approvazione della Revisione n° 1 al P.R.G.C. 
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denominazione area e n. d'ordine C 76 C 77 C 78 C 79 C80 C81 C82 

superficie territoriale mq 3.355 10.973 1.210 4.818 2.593 1.380 5269 

sup. destinata alla viabilità mq 125 624 / / / / 444 

aree inedificabili mq / 315 / / / /  

spazi pubblici                               tipo A mq / / / / / / / 

tipo B mq / / / / / / / 

tipo C mq / 288 / / / / / 

tipo D mq   65 400 /   93 / / 93 

totale spazi pubblici   mq 65 688 /   93 / / 93 

superficie fondiaria complessiva mq 3.165 9.346 1.210 4.725 2.593 1.380 4.732 

superficie fondiaria compromessa mq / / / / / /  

superficie fondiaria libera mq 3.165 9.346 1.210 4.725 / 1.380 4.732 

volume complessivo esistente mc / / / / 1.766 /  

densità fondiaria esistente mc/m
q 

/ / / / 0,68 /  

densità fondiaria prevista mc/m
q 

/ 0,65 0,8 / 0,95 0,2 0,7 

volume in progetto mc 2.342 6.075 968 3.373 2.463 276 3.312 

totale volume realizzabile in zona mc 2.342 6.075 968 3.373 2.463 276 3.312 

capacità residenziale attuale 
abit.perman. 

 / / / / / /  

turistica reale  / / / / / /  

turistica teorica  / / / / / /  

in posti letto alberghieri  / / / / / /  

capacità residenziale aggiuntiva  26 68 11 37 27 3  

capac. res. compl. teorica prevista  26 68 11 37 27 3 37 

densità territoriale mc/m
q 

0,74 / / 0,7 0,95 0,2  

destinazione (rif. norme di attuaz.)  13 13 13 13 13 13 13 

rapporto di copertura % 35 35 35 35 35 35 35 

altezza massima ml 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7.5 

n. piani f.t. nr 2 2 2 2 2 2 2 

modalità di intervento  C.C. P.E.C. DIR C.C. DIR DIR C.C. 

rif. prescrizioni norme di attuaz. art. 20/5 20/5 20 20/5 13/19/20 19 13/20 

prescrizioni aggiuntive note 
tabelle 
zona 

C1-F C2  C1-F   SI * 
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* Pagamento contributo straordinario da determinarsi secondo norme vigenti   all’approvazione della 
variante di PRGC 
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DOCUMENTAZIONE DELLA SITUAZIONE MODIFICATA 

 

 

 

 

 
- ESTRATTO DAL PRGC VIGENTE, con riferimento agli ambiti urbanistici modificati dalla 

Variante; 

 

- ESTRATTO DALLE NORME TECNICHE VIGENTI, così come modificate dalla Variante 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le modifiche apportate sono state evidenziate con i seguenti caratteri: 
qwertyuiopasdfghjklòzxcvbnmQWERTYUIOPASDFGHJKLòZXCVBNM1234567890 
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denominazione area e n. d'ordine C 76 C 77 C 78 C 79 C80 C81 C82 C83 

superficie territoriale mq 3.355 10.973 1.210 4.818 2.593 1.380 5269 2.300 

sup. destinata alla viabilità mq 125 624 / / / / 444  

aree inedificabili mq / 315 / / / /   

spazi pubblici                               tipo A mq / / / / / / /  

tipo B mq / / / / / / /  

tipo C mq / 288 / / / / /  

tipo D mq   65 400 /   93 / / 93 / 

totale spazi pubblici   mq 65 688 /   93 / / 93 / 

superficie fondiaria complessiva mq 3.165 9.346 1.210 4.725 2.593 1.380 4.732 2.300 

superficie fondiaria compromessa mq / / / / / /   

superficie fondiaria libera mq 3.165 9.346 1.210 4.725 / 1.380 4.732  

volume complessivo esistente mc / / / / 1.766 /   

densità fondiaria esistente mc/mq / / / / 0,68 /   

densità fondiaria prevista mc/mq / 0,65 0,8 / 0,95 0,2 0,7 2,4 

volume in progetto mc 2.342 6.075 968 3.373 2.463 276 3.312 5.520 

totale volume realizzabile in zona mc 2.342 6.075 968 3.373 2.463 276 3.312 5.520 

capacità residenziale attuale 
abit.perman. 

 / / / / / /   

turistica reale  / / / / / /   

turistica teorica  / / / / / /   

in posti letto alberghieri  / / / / / /   

capacità residenziale aggiuntiva  26 68 11 37 27 3   

capac. res. compl. teorica prevista  26 68 11 37 27 3 37 61 

densità territoriale mc/mq 0,74 / / 0,7 0,95 0,2   

destinazione (rif. norme di attuaz.)  13 13 13 13 13 13 13 13 

rapporto di copertura % 35 35 35 35 35 35 35 40 

altezza massima ml 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7.5 

n. piani f.t. nr 2 2 2 2 2 2 2 2 

modalità di intervento  C.C. P.E.C. DIR C.C. DIR DIR C.C. DIR 

rif. prescrizioni norme di attuaz. art. 20/5 20/5 20 20/5 13/19/20 19 13/20 13/20 

prescrizioni aggiuntive note 
tabelle 
zona 

C1-F C2  C1-F   SI * / 
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* Pagamento contributo straordinario da determinarsi secondo norme vigenti all’approvazione della variante di 
PRGC 
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VERIFICA DELLA CONFORMITÀ URBANISTICA DELLE OPERE 

PREVISTE IN VARIANTE  
1. Le modifiche proposte nella variante, riguardano il riconoscimento di un ambito 

residenziale area di completamento C82 per una superficie di mq 2.300. Le modifiche 

proposte comportano la verifica dei limiti imposti dal quinto comma dell’art. 17 della 

L.U.R. 56/77 quali: 

a) 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; 

b) Le modifiche proposte non modificano la funzionalità delle infrastrutture urbane di 

rilevanza sovracomunale e non generano statuizioni normative o tecniche a 

rilevanza sovracomunale; 

c) 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; 

d) Le modifiche proposte non aumentano per più di 0,5 metri quadrati per abitante, la 

quantità totale delle aree a servizi; 

e) Le modifiche proposte non incrementano la capacità insediativa residenziale del 

PRG vigente, come si è dimostrato nella illustrazione delle modifiche, usufruendo di 

una disponibilità insediativa che si era resa disponibile a seguito delle modifiche 

approvate con la Variante 15 Parziale X; 

f) Le modifiche proposte non incrementano le superfici territoriali o gli indici 

d’edificabilità previsti dal PRGC vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, 

commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6%; 

g) Le modifiche proposte non incidono sull’individuazione d’aree caratterizzate da 

dissesto attivo e non modificano la classificazione dell’idoneità geologica 

all’utilizzo urbanistico prevista dal PRG vigente; 

h) Le varianti proposte non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell’art. 24 della 

L.U.R. nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti. 
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VERIFICA CONFORMITÀ CON I PIANI E PROGETTI DI ENTI 

SOVRACCOMUNALI  

 
L’ipotesi di variante illustrata nelle pagine precedenti, non interferisce con i Piani 

sovracomunali che interessano il territorio di Bagnolo Piemonte, non esistono interferenze 

con le indicazioni e i vincoli espressi dal Piano Territoriale Regionale, dal Piano delle Fasce 

Fluviali, e dal Piano di Assetto Idrogeologico. Inoltre le ipotesi di variante non interferiscono 

con i progetti degli Enti sovracomunali che, alla data della presente variante, sono a 

conoscenza dell’Amministrazione. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 35  
 

 

 
VERIFICA ASSOGGETTABILITA’ ALLA VALUTAZIONE 

AMBIENTALE STRATEGICA  

 
Ai fini della verifica preventiva di ssoggettabilità 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.  
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VERIFICA DELL’IDONEITA’ GEOMORFOLOGICA ALL’UTILIZZO 

URBANISTICO DELLE AREE 
 

Le modifiche proposte nella Variante riguardano il riconoscimento di un’area a destinazione 

residenziale, che è stata già indagata dal punto di vista geomorfologico, riscontrandone 

l’idoneità all’utilizzo, come risulta dalla relazione allegata. Per ogni specifica di dettaglio si 

rimanda alle indicazioni dello studio geomorfologico allegato al PRGC, le cui prescrizioni 

sono puntualmente riportate nelle tabelle di zona. 
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VERIFICA DELLA CONFORMITÀ ACUSTICA DELLE OPERE 

PREVISTE IN VARIANTE  
 

Le ipotesi di modifica previste dalla Variante, sono coerenti con il Piano di Zonizzazione 

Acustica approvato con Delibera di Consiglio n. 60 del 30/11/2005, e sarà cura dell’A.C. 

aggiornare le previsioni urbanistiche contenute nel Piano, a seguito dell’approvazione delle 

modifiche previste dalla presente Variante. 
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Rif. L.U.R. n. 56/’77 
modificata dalla L.R. 3/2013 
e 17/2013 

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 

Dati riferiti alla Variante 43, 
Parziale XXXVI Vicoli normativi imposti dalla L.U.R. 

Quantità globale delle aree a 
servizi di cui agli artt. 21 e 22 295.756 mq , limite pari a 0,5 mq per 

abitante e quindi 0,5 x 8.370 = mq  
4.185 
 

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

Capacità insediativa 
residenziale 

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 

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 
 

Volumetria in progetto per aree C: 
mc 187.190 + 5.520  =192.710 mc 
 

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 

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 
 
 
 
 
 

Superficie complessiva = mq 
764.096 
 
Disponibilità per eventuali 
incrementi produttivi pari a mq 
78.340 mq 
 
 
 
 
 

 
Nessuna modifica 
 

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 

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

Volumetria in progetto per aree T: mc 
35.500 
 
 

Volumetria in progetto per aree T: 
mc 25.000 (Variante 15 parz. X) 
 

Volumetria in progetto per aree T: mc 
8.164 
 

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

 
 
Bagnolo P.te, 18.01.2018           Il Tecnico: Arch. Giorgio Agu’ 

 


