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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 
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N.T.A. vigenti. La Variante è stata approvata dal Consiglio Comunale con 

Deliberazione n. 34 del 02/08/2011. 

 

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 adottata con 

delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 14/10/2015; 
 

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 
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individuazione di nuovo ambito residenziale denominato C81. La Variante è stata 

approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 14/03/2017. 
 

 

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 in 
itinere in attesa di adozione da parte del Consiglio Comunale. 

 

 

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 in 
itinere in attesa di adozione da parte del Consiglio Comunale. 

 

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 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. 

 

 

 



 7   

 

 

 

OGGETTO DELLA VARIANTE PARZIALE  

1. Trasferimento di capacità insediativa per alcuni ambiti residenziali che assumono 

destinazione agricola ed altri che assumono destinazione a verde privato inedificabile, per una 

cubatura complessiva di mc 3312 e con ricollocazione in area di completamento a carattere 

residenziale denominata C82. 

 

ILLUSTRAZIONE DELLE MODIFICHE PROPOSTE AL PUNTO 1 

Le modifiche proposte al punto 1 riguardano: 

lo stralcio della capacità edificatoria di alcune aree residenziali con cubatura complessiva pari 

a mc 3312, con rilocalizzazione della capacità residenziale in una specifica area di 

completamento denominata C82. La modifica proposta è prevista senza alcuna modifica alla 

capacità insediativa del PRG vigente. L’area C82 è dotata di opere di urbanizzazione primarie 

collegate funzionalmente con quelle comunali al fine di garantire le funzionalità specifiche di 

destinazione residenziale ai sensi del comma 6 art. 17 L.R. n. 56/77. 

In merito alle modifiche proposte è disponibile specifica richiesta da parte delle proprietà 

interessate protocollata al n. 1536 del 03/02/2016 e sulla specifica richiesta si è pronunciata la 

Commissione Urbanistica con parere favorevole trasmesso alle proprietà col prot. n. 2901 del 

01/03/2016. 

In particolare sono previste le seguenti modifiche: 

1- Trasformazione di alcune aree a capacità insediativa esaurita CIE7 pari a mq 3156 in 

aree agricole E situate in zona Villaretto e definite al catasto: 

a. Fg n. 21 mapp. n. 41 pari a mq 340; 

b. Fg n. 21 mapp. n. 729 pari a mq 307; 

c. Fg n. 21 mapp. n. 780 (parte) pari a mq 830; 

d. Fg n. 21 mapp. n. 784 pari a mq 100; 

e. Fg n. 21 mapp. n. 914 pari a mq 280; 

f. Fg n. 21 mapp. n. 32 (parte) pari a mq 39; 

g. Fg n. 21 mapp. n. 43 (parte) pari a mq 1260 

2- Variazione di una porzione di area a capacità insediativa esaurita CIE7 pari a mq 670 

in area a verde inedificabile situata in zona Villaretto e definita al catasto: 

a. Fg n. 21 mapp. n. 913 (parte) pari a mq 670 
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3- Trasformazione di una porzione di area di completamento C13 pari a mq 140 in area 

agricola E situata in zona Villaretto e definita al catasto: 

a.  Fg n. 21 mapp. n. 629 (parte) pari a mq 140 

4- Variazione di una porzione di area di completamento C61 pari a mq 200 in area 

agricola E situata in zona Villar e definita al catasto: 

a. Fg n. 29 mapp. n. 439 (parte) pari a mq 200 

5- Individuazione di area residenziale di completamento contrassegnata con la sigla C82 

per una cubatura di mc 3.312 e con indici di edificabilità tali da assorbire quanto si è 

reso disponibile dalle precedenti trasformazioni, senza incidere sulla capacità 

insediativa complessiva del PRG vigente. 

 

CUBATURA AREE 

1- AREA VILLARETTO:  (CIE7) 
o Fg 21 – mapp. 41 :               mq   340 

o Fg 21 – mapp. 729 :             mq   307 

o Fg 21 – mapp. 780 (parte) : mq   830 

o Fg 21 – mapp. 784 :             mq   100 

o Fg 21 – mapp. 914 :             mq   280 

o Fg 21 – mapp. 32 (parte)     mq     39 

o Fg 21 – mapp. 43 (parte) :   mq 1260 

Tot.                                      mq 3156 x 0,8 =  mc 2524 
 

2- AREA VILLARETTO: (CIE7) 
o Fg 21 – mapp. 913 (parte) : mq  670 x 0,8 =  mc   536 

 
3- AREA VILLARETTO: (C13) 

o Fg 21 – mapp. 629 (parte) : mq  140 x 0,8 =  mc   112 
 

4- AREA VILLAR: (C61) 
o Fg 29 – mapp. 439 (parte) : mq  200 x 0,7 =  mc   140 

 

TOTALE CUBATURA:                                           mc  3312 
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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.  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 
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. 
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Art.  15  - AREE AGRICOLE (E). 
 
1.  Nelle aree agricole produttive gli interventi hanno per oggetto il potenziamento e 

l'ammodernamento delle aziende agricole esistenti, del processo produttivo e delle 
strutture con esso connesse e la creazione di nuovi centri aziendali in quanto 
compatibili con una migliore utilizzazione economica del territorio agricolo. 

2. Gli interventi ammessi sono i seguenti: 

a) sulle attrezzature e infrastrutture di aziende agricole esistenti alla data di entrata in 
vigore delle presenti norme: 

a1. interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, 
ampliamento e sopraelevazione degli edifici ad uso residenziale esistenti 
oltrechè la manutenzione ordinaria e straordinaria; 

a2. interventi di nuova costruzione per abitazioni rurali; 

a3. ampliamento e nuova costruzione di attrezzature e infrastrutture per 
l'agricoltura, quali locali per allevamento e ricovero di animali, silos, locali di 
deposito, rimessa, ecc. 

 Per gli interventi di cui alla lettera a1. è ammesso ove necessario, un incremento della 
S.U. abitabile esistente anche in eccedenza rispetto ai limiti di cui al successivo 3° 
comma purchè contenuto nella misura del 30%; per incrementi maggiori si applicano in 
ogni caso i parametri per la nuova edificazione. 

 Gli interventi di nuova costruzione per abitazioni di cui alla lettera a2. sono ammessi, a 
condizione che venga documentata l'inadeguatezza funzionale dell'abitazione esistente 
in relazione ai fabbisogni del nucleo familiare, ove gli edifici esistenti dismessi vengono 
demoliti, se non classificati tra i beni culturali, o destinati, con atto di impegno ad usi 
accessori all'attività agricola o ad attività agrituristica; in questo ultimo caso l'atto di 
impegno deve prevedere il mantenimento in proprietà dell'immobile per almeno 10 anni 
e le sanzioni in caso di inosservanza. 

 Sono consentite attrezzature per l'agricoltura, quali capanni, tettoie e depositi, purchè 
contenute nelle dimensioni massime di mq 20, da realizzarsi secondo le modalità 
dell'art. 25.  

 Esigenze relative a superfici maggiori potranno essere soddisfatte se documentate 
mediante un Piano Aziendale. 

 
b) costruzione in funzione di nuovi centri aziendali al servizio di aziende agricole di 

nuova formazione. Tali interventi sono possibili solo se documentati dal 
concessionario mediante il Piano Aziendale o Interaziendale formato secondo i 
criteri e gli indirizzi delle vigenti leggi di settore. 

c) Sono ammessi ampliamenti e rilocalizzazioni delle attività produttive, già 
individuate ai sensi dell’art. 27 comma 7 punto b), purchè risultino funzionalmente 
connesse con l’attività agricola e rispettino i seguenti requisiti urbanistico-edilizi: 

 Superficie coperta massima ammessa      500    mq 

 Rapporto di copertura massimo ammesso (il rapporto deve essere valutato sul 

lotto in proprietà, funzionalmente asservito all’insediamento)  50 % 

 Altezza massima fuori terra ammessa     5,50 m 

 Tipologia edilizia consona al contesto da valutarsi espressamente in sede di 

esame della Commissione edilizia; 

 Adeguata previsione di viabilità di accesso e spazi per parcheggio; 
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 Partecipazione agli oneri di urbanizzazione nella misura prevista per le attività 

produttive, dalle norme vigenti; 

 Contestualmente al rilascio del permesso di costruire, o altro titolo abilitativo, 

comunque denominato, atto d’impegno registrato ventennale, relativamente alla 

destinazione d’uso produttiva, funzionalmente connessa all’agricoltura. 

3. Condizioni per l'edificazione. 
 
 Per gli interventi di cui ai precedenti punti a1. qualora eccedano i limiti richiamati, a2. e 

b), gli indici di densità fondiaria per le abitazioni rurali o le parti di edifici adibiti a tale 
destinazione, non possono superare i seguenti limiti: 

 

 terreni a colture orticole o floricole specializzate:  ............................... mc  0,05 x mq 

 terreni a colture legnose specializzate:  .............................................. mc  0,03 x mq 

 terreni a seminativo e da prato permanente:  ...................................... mc  0,02 x mq 

 terreni a bosco e da coltivazione industriale del legno:  
in misura non superiore a 5 ha. per azienda:  ..................................... mc  0,01 x mq 

 terreni a pascolo e prato pascolo permanente di aziende silvo- 
pastorali per abitazioni non superiori a 500 mc  per azienda:        mc  0,001 x mq 

 Gli interventi di cui al comma presente sono ammessi solo in quanto la superficie e 
l'attività aziendale siano tali da richiedere almeno 104 giornate lavorative (da 
documentare con i criteri usati per i Piani Aziendali) e perciò l'occupazione di un 
addetto. 

 Ad ogni addetto può corrispondere una abitazione con un massimo di 500 mc.   
 In ogni caso ad ogni azienda può corrispondere un massimo di due alloggi. 
 Per abitazione si intende la parte dell'edificio ad uso residenziale; i locali ad uso 

magazzino e ricovero macchine, attrezzi e prodotti agricoli, anche se ricavati nello 
stesso edificio dell'abitazione, sono locali accessori all'azienda e pertanto non 
assimilabili ad abitazione. 

 
4. Ampliamenti o nuove costruzioni di locali per allevamento e ricovero di animali a 

carattere aziendale sono ammessi ove si verifichi e non si superi il rapporto di q.li 40 di 
peso vivo di bestiame per ha. di area aziendale. 

 Ai fini dell'accertamento dell'esistenza dei terreni di spandimento, nel caso in cui i 
terreni necessari non siano in proprietà o in affitto del concessionario, il rilascio della 
concessione è subordinato all'impegno unilaterale scritto di durata quinquennale, da 
rinnovare alla scadenza, assunto davanti al Sindaco o al Segretario Comunale da 
parte del richiedente per lo spandimento in aree definite nell'impegno stesso; l'atto di 
impegno è sottoscritto dal proprietario delle aree di spandimento. 

 In ogni caso i terreni asserviti per lo spandimento devono risultare almeno al 50% in 
proprietà o in affitto del richiedente. 

 
5. Nuove costruzioni ed ampliamenti di edifici per abitazione rurale, oltre agli indici di cui 

al precedente comma 3°, dovranno rispettare le seguenti limitazioni: 

 distanza minima dai confini di proprietà: m  5, salvo distanze minori o costruzione a 
confine previo accordo scritto tra le parti interessate; 

 distanza minima da altre abitazioni: m  10, salvo costruzioni in aderenza, previo 
accordo scritto tra le parti interessate; 
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 distanza minima da altre costruzioni di servizio all'attività agricola, eccetto i locali per 
allevamento e ricovero di animali, in aderenza o,nel caso di fabbricati staccati, m  
7,50; 

 numero massimo piani fuori terra: 2; 

 altezza massima alla linea di gronda: m 8,00. 
 

 Nuove costruzioni e ampliamenti di edifici al servizio dell'attività agricola (1), eccetto i 
locali per allevamento e ricovero di animali, dovranno rispettare le seguenti limitazioni: 

 distanza minima dai confini di proprietà m  5, salvo distanze minori o costruzioni a 
confine, previo accordo scritto tra le parti interessate; 

 distanza minima da altri fabbricati accessori all'attività agricola: m  5, salvo 
costruzione in aderenza previo accordo scritto tra le parti interessate; 

 distanza minima da strade (vedasi art. 16). 
 

 Nuove costruzioni di locali per allevamento e ricovero di animali e concimaie di aziende 
comunque configurabili come attività agricola ai sensi dell’articolo 2135 del Codice 
Civile, inoltre dovranno rispettare: 
a - distanza minima dal confine di aree urbanizzate o urbanizzande del capoluogo: m  

150 o 250 nel solo caso di porcilaie; dal confine delle aree urbanizzate o 
urbanizzande dei centri abitati di Villar, Villaretto e Montoso: m  80 o 150 nel solo 
caso di porcilaie; 

b - distanza minima dall'abitazione del proprietario: m 10 o 25 nel caso di porcilaie; 

c - distanza minima da abitazioni di altra proprietà: m  25 o 50 nel caso di porcilaie, 
salvo riduzione con accordo scritto tra le parti fino ad un minimo di m  10 o 25 nel 
caso di porcilaie; 

d - distanza minima da pozzi di captazione di acque sotterranee per usi potabili: m 
200. 

  
Ampliamento di stalle esistenti alla data di entrata in vigore delle presenti norme di 
attuazione sono ammessi in deroga unicamente alle distanze minime fissate al punto 
precedente dal confine di aree urbanizzate e urbanizzande, dall'abitazione del 
proprietario o da altre abitazioni, semprechè l'ampliamento sia possibile senza ridurre 
ulteriormente le distanze intercorrenti già esistenti. Sono in ogni caso ammessi piccoli 
ampliamenti di stalle esisteni, semprechè non comportino un aumento maggiore di 10 
capi di bestiame. 

Valgono inoltre le distanze dai confini da strade private, da altri edifici accessori di cui 
al punto precedente.  

La percentuale di copertura della superficie del fondo su cui insistono le costruzioni per 
la residenza rurale ed al servizio dell'attività agricola non può superare il 30%. 

6. Le concessioni per la edificazione delle residenze rurali sono rilasciate: 
  

a) agli imprenditori agricoli ai sensi delle leggi 9 maggio 1975, n. 153 e 10 maggio 
1976, n. 352 e delle leggi regionali 12 maggio 1975, n. 27 e 23 agosto 1982, n. 18, 
anche quali soci di cooperative; 

b) ai proprietari dei fondi e a chi abbia titolo per l'esclusivo uso degli imprenditori 
agricoli di cui alla lettera a) e dei salariati fissi, addetti alla conduzione del fondo; 
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c) agli imprenditori agricoli non a titolo principale ai sensi del penultimo e ultimo 
comma dell'articolo 2 della L.R. 12 ottobre 1978, n. 63 e successive modificazioni e 
integrazioni. 

Tutte le altre concessioni previste dal presente articolo sono rilasciate ai proprietari dei fondi 
e a chi abbia titolo.  

7. Si richiamano integralmente le norme di cui ai commi 6. 7. 8. 9. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 
17. dell'art. 25 della L.R. 05.12.1977 n. 56 e succ. mod. ed int. 

 
8. Le recinzioni in zona agricola dovranno essere limitate alle aree di stretta pertinenza 

dei fabbricati esistenti ed avere caratteristiche di semplicità e sobrietà. Nei fondi liberi è 
ammessa la costruzione di recinzioni con pali infissi direttamente nel suolo purchè 
l'altezza massima non sia superiore a m  2,00. 

 
9. Non sono ammesse in zona agricola nuovi insediamenti di attività per la lavorazione 

della pietra. 
 
In assenza di specifica individuazione ai sensi dell’art. 25, 2° c. lettera b) della L.R 56/77 e 
s.m. non è ammesso l’insediamento di allevamenti di aziende non configurabili come attività 
agricola ai sensi dell’art. 2135 del C.C.; all’occorrenza il Comune provvederà ricorrendo alle 
procedure di variante allo S.U.. 

10. Nelle aree agricole sono ammesse nuove costruzioni inerenti le attività di servizio alla 
circolazione come stazioni di rifornimento e stazioni di servizio per gli utenti della strada. 
I nuovi insediamenti sono ammessi in aree contigue alla viabilità principale, nel rispetto 
delle disposizioni Regionali specifiche in materia nonché delle disposizioni del Nuovo 
Codice della Strada. I nuovi insediamenti dovranno rispettare il rapporto massimo di 
copertura di 1/10 rispetto alla superficie del lotto di pertinenza, esclusa l’area occupata 
della pensilina. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(1) (compresi i silos per stoccaggio cereali). 
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Art.  19  - AREE A CAPACITA' INSEDIATIVA ESAURITA. 
 
 Sono le aree in cui il tessuto edilizio è generalmente di epoca recente e non 
richiede interventi di ristrutturazione urbanistica. 

Per le zone considerate a capacità insediativa esaurita, non sono ammessi interventi che 
modifichino l'attuale capacità residenziale determinata computando tutti i volumi 
effettivamente esistenti alla data di adozione del presente P.R.G. 

Sugli edifici esistenti e nelle aree ad essi asserviti, sono ammessi i seguenti interventi: 

 allacciamento ai pubblici servizi; 

 sistemazione del suolo ivi comprese le recinzioni; 

 ordinaria e straordinaria manutenzione; 

 restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione nell'ambito dei volumi edilizi 
esistenti; anche con cambio di destinazione d'uso; 

 realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili a seguito della 
installazione di impianti tecnologici per le esigenze delle abitazioni; 

 la chiusura di balconi o terrazzi mediante vetrate purchè si inseriscano 
armoniosamente nell'insieme del fabbricato; 

 ampliamenti e sopraelevazioni una-tantum di edifici esistenti uni-bifamiliari ed a 
schiera che non comportino aumento del volume esistente superiore al 30% per un 
massimo comunque di 200 mc ; 

 ampliamenti e sopraelevazione una-tantum di edifici esistenti non residenziali per 
mq 25 di S.U.L. per motivi igienico sanitari o funzionali; 

 ampliamenti, sopraelevazioni e completamenti nei lotti a densità fondiaria esistente 
inferiore a 0,8 mc  x mq fino al raggiungimento della predetta densità; in questo 
caso l'altezza dell'edificio non potrà essere superiore a m  7,50 ed il rapporto di 
copertura non potrà essere superiore al 40%. Per l'area denominata C3 nella 
variante n. 2 si potrà edificare fino alla concorrenza della volumetria già prevista 
dalla stessa. 

 è in ogni caso vietato operare sopraelevazioni e incrementi  del numero di piani che 
superino le altezze medie riscontrabili nell’ambito circostante. 

Gli interventi di cui al presente punto comportano la verifica della volumetria esistente 
sul lotto catastale al momento della approvazione del P.R.G. vigente (04.05.92); 
analogamente per i lotti privi di edificazione dovrà verificarsi che non siano già stati 
utilizzati per realizzare una volumetria su di un altro lotto. 

Per le aree agricole trasformate a capacità insediativa esaurita occorre che la verifica 
della cubatura effettivamente disponibile riguardi anche quella rilasciata in precedenza 
per scopi agricoli siano essi di coltivatori diretti o part-time. 

E' ammessa l'esecuzione di autorimesse e/o depositi di attrezzi a norma del successivo art. 
28 semprechè il rapporto di copertura complessivo nel lotto non superi il 50%, al lordo 
degli edifici esistenti. 

Nell’ambito dell’area CIE6, con specifico riferimento all’insediamento commerciale esistente 
in via Verdi, come contrassegnato sulla cartografia di PRG, si ammette l’ampliamento 
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per una volumetria massima di mc 407, esclusivamente destinati all’adeguamento 
igienico funzionale dell’attività commerciale insediata. 

E' altresì ammessa la demolizione e ricostruzione di edifici esistenti semprechè: 

 il volume dell'edificio previsto nella ricostruzione non sia superiore al volume 
abitabile dell'edificio soggetto a demolizione o, nel caso di edificio esistente uni-
bifamiliare, non sia superiore al 30% del volume abitabile preesistente; nelle aree a 
densità fondiaria inferiore a 0,8 mc  x mq è ammesso comunque il raggiungimento 
della predetta densità; 

 nella ricostruzione si attuino le previsioni di arretramento e di destinazione d'uso 
stabilite dal P.R.G.; 

 l'altezza dell'edificio non sia superiore a m  7,50 ed il rapporto di copertura non sia 
superiore al 40%; 

 gli interventi da eseguire sul patrimonio edilizio esistente di vecchio impianto, come 
gli originari nuclei frazionari, rurali ed alpini, dovranno essere il più possibile orientati 
al recupero delle preesistenze ed alla salvaguardia degli eventuali elementi 
decorativi e architettonici di pregio (quali archi, volte, affreschi, ecc.) o che 
comunque assumono valore documentario nella tradizione costruttiva locale. 
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Art.  20  -  AREE DI COMPLETAMENTO. 

 
 Tale classificazione comprende le aree totalmente o parzialmente urbanizzate 
costituite prevalentemente da tasselli di suolo inedificato la cui edificazione non comporta 
dotazioni infrastrutturali maggiori di quelle necessarie alla definitiva urbanizzazione della 
parte del tessuto edificato in cui ricadono o aree comprese in strumenti urbanistici esecutivi 
già approvati. 

 Le previsioni di P.R.G. si attuano in tali aree, di norma, con concessione singola 
salvo diverse indicazioni topograficamente definite, nel rispetto dei parametri contenuti nei 
quadri sinottici allegati. 

 Eventuali costruzioni accessorie o destinate agli usi ammessi diversi dalla residenza 
dovranno essere realizzati con materiali e tipologie compatibili e coerenti con le 
caratteristiche edilizio-ambientali circostanti. 

 Gli interventi edilizi ricadenti nell'area C10 del Villaretto e C33 del capoluogo 
dovranno uniformarsi per tipologia, elementi costruttivi e materiali alle costruzioni tradizionali 
delle attigue aree di vecchia edificazione: a tal fine si richiamano le indicazioni di cui all'art. 
25 successivo. 

 Nelle aree appresso elencate si applicano i rispettivi vincoli in ordine agli accessi 
veicolari dalla viabilità esistente, mediante sistemazione di quelli già in atto: 

zona C75  del capoluogo: nr. 1 accesso; 
zona C28  del capoluogo: nr. 1 accesso; 
zona C67  del Villar:  nr. 1 accesso. 

 Nell’area C21 di Villaretto dovrà essere realizzata una viabilità interna di servizio 
che consenta di individuare un unico accesso sulla provinciale coincidente con quello 
esistente sia esso privato o pubblico. 

 Il posizionamento di tale accesso dovrà essere preventivamente concordato con 
l’Ente proprietario della strada ed essere realizzato a debita distanza dalla rotatoria prevista 
a fronte dell’area A6; la viabilità pubblica prevista all’interno del P.E.C. dovrà inoltre essere 
concepita per garantire anche un adeguato accesso alle retrostanti aree agricole e fornire 
quindi un adeguato supporto infrastrutturale per gli eventuali futuri sviluppi residenziali della 
zona. 

 Nell’area C22, 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. 

 Nell’ambito dell’area C24 l’attuazione delle previsioni insediative dovrà avvenire a 
seguito di convenzionamento, ai sensi del 5 comma dell’art. 49 della L.U.R., facendo 
riferimento alle prescrizioni della tabella di zona e privilegiando, per quanto attiene agli spazi 
pubblici, le dismissioni connesse con la viabilità pubblica. 

L’attuazione dell’area C66 potrà avvenire anche mediante comparti (a, b e c), come 
cartograficamente individuati, nel rispetto degli indici e prescrizioni previste dalla tabella di 
zona. 
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Art.  33  - AREE A VERDE PRIVATO INEDIFICABILE E AREE DI 

SALVAGUARDIA AMBIENTALE. 
 

 
a) Il P.R.G. individua le aree interne o attigue ai nuclei abitati ove è opportuno mantenere 

lo stato dei luoghi per motivi ambientali o di rispetto edificatorio. 
In tali aree classificate a verde privato inedificabile non sono consentiti nuovi interventi 
edificatori neppure a titolo precario, salvo quanto ammesso dall'art. 27 precedente per 
gli edifici esistenti. Nell’ambito delle aree a verde privato inedificabile, contigue 
all’insediamento produttivo contrassegnato con la sigla A36, come puntualmente 
identificato nella cartografia di Piano (tav. 3.1), sono ammesse modeste costruzioni di 
carattere impiantistico (cabine elettriche, centrali impiantistiche in genere, ecc..) a 
stretto servizio degli impianti produttivi. Tali costruzioni dovranno presentare altezza 
massima f.t. di m 5.00, e comunque con superficie coperta complessiva massima di 
mq 150. 
In esse sono ammesse le normali attività agricole. 
Agli effetti dell'asservimento dei fondi per l'abitazione rurale, tali aree, qualora esterne 
ai nuclei abitati, possono essere utilizzate a favore di interventi da realizzare sulle aree 
destinate ad attività agricola. 

 
b) Il P.R.G. individua quali aree di salvaguardia ambientale all'interno del territorio 

comunale, le aree di pregio ambientale-paesistico ove occorre salvaguardare i caratteri 
ambientali, il patrimonio edilizio esistente, i manufatti anche isolati che costituiscono 
testimonianza tradizionale. 
Su di esse non sono ammessi nuovi interventi edificatori se non strettamente funzionali 
all'esercizio delle attività agricole secondo le norme dell'art. 15 e con le procedure 
dell'art. 32 precedente. 
Per gli edifici esistenti o dismessi dall'agricoltura o abbandonati, sono ammessi il 
recupero a fini abitativi mediante le operazioni di cui alle lettere A), B), C), D) ed E1) 
dell'art. 26 precedente e piccoli ampliamenti per esigenze igienico-funzionali contenuti 
nel 20% del volume preesistente; sono consentiti comunque 25 mq di S.U.L. anche in 
eccedenza alla predetta percentuale, oltre all'edificazione di bassi fabbricati uso 
deposito attrezzi agricoli, tettoia ecc. 
Alle stesse condizioni sono altresì ammesse destinazioni turistico-ricettive, di 
somministrazione alimenti e bevande, di servizio sociale in caso di gestione di Enti o 
Associazioni statutariamente operanti nel settore. 
In caso di comprovata necessità di carattere igienico o statico e a seguito di adeguata 
ed approfondita documentazione dello stato di fatto, è ammesso l'intervento di cui alla 
lettera E2 (con esclusione della demolizione e ricostruzione) del precedente art. 26; in 
tal caso dovrà procedersi applicandosi quanto previsto all'art. 17, 8° comma, lettera f), 
della L.R. 56/77 e s. m. ed i., e l'intervento deve essere sottoposto al parere della 
Commissione 91 bis della L.R. 56/77 e s. m. ed i.. 
Relativamente alle aree di salvaguardia di località Palazzo/Castello e relativi ambiti di 
integrazione ambientale e torre dei Gossi si richiamano le limitazioni di intervento 
derivanti dalla presenza di emergenze monumentali vincolate o assoggettate a tutela 
ai sensi dell’art. 24, della L.R. 56/77 e s.m.. 
Per quanto riguarda i bassi fabbricati uso deposito attrezzi agricoli, tettoia ecc. innanzi 
citati si precisa che: 
 
- La loro realizzazione potrà essere eccezionalmente ammessa solo in caso di 

documentata necessità conseguente all’assenza di preesistenze utilizzabili a tal 
fine; 

 
- La richiesta di intervento dovrà essere finalizzata alla coltivazione di un fondo 

contiguo all’abitazione di superficie non inferiore a 1.000 mq; - tali strutture, da 
localizzare in aderenza o in prossimità dell’edificio residenziale in posizione che 
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non comporti la necessità di significativi sbancamenti o riporti di terreno, 
dovranno avere un’altezza all’intradosso del solaio di copertura non superiore a 
mt 2.50 ed una superficie coperta non superiore a mq 20. 

Dovranno essere realizzati con tipologie, materiali e colori compatibili con il contesto di 
intervento. 
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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.  
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F) Per queste aree sussistono prescrizioni specifiche per le quali si fa rimando alla 
relativa scheda della relazione geologico-tecnica. 
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 CIE 1 CIE 2 CIE 3 CIE 4 CIE 5 CIE 6 CIE 7 

superficie territoriale mq 531.793 839 46.909 39.661 3.158 746.541 142.685 

sup. destinata alla viabilità mq 66.383 / 6.562 2.757 / 125.734 8.772 

aree inedificabili mq 93.082 / 2.279 1.717 / 39.390 19.637 

spazi pubblici                                tipo A mq / / 1.735 / / 4.248 11.440 

tipo B mq 5.939 / 2.060 / / 21.475 5.130 

tipo C mq 55.066 / 1.870 1.751 / 55.828 6.600 

tipo D mq 11.853 / 1.689 / / 18.935 5.415 

totale spazi pubblici   mq 72.858 / 7.354 1.751 / 100.486 28.585 

superficie fondiaria complessiva mq 299.470 839 30.714 33.436 3.158 480.931 85.691 

superficie fondiaria compromessa mq 296.000 839 29.920 33.436 3.158 467.271 78.972 

superficie fondiaria libera mq 3.470 / 794 / / 13.660 6.719 

volume complessivo esistente mc 170.600 890 23.800 25.700 1.950 397.097 69.500 

densità fondiaria esistente mc/mq 0,57 1,06 0,79 0,71 0,6 0,8 0,8 

densità fondiaria prevista mc/mq 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

volume in progetto mc 2.776 / 635 / / 10.928 5.375 

totale volume realizzabile in zona mc 173.376 890 24.435 25.700 1.950 408.025 74.875 

capacità residenziale attuale abit.perman.  40 10 57 71 18 1.732 207 

turistica reale  2.150 / / / / / / 

turistica teorica  / / / / / / / 

in posti letto alberghieri  / / / / / / / 

capacità residenziale aggiuntiva  31 / 7 / / 121 60 

capac. res. compl. teorica prevista  2.221 10 64 71 18 1.853 267 

densità territoriale mc/mq / / / / / / / 

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

rapporto di copertura % 40 40 40 40 40 40 40 

altezza massima ml es es es es es es es 

n. piani f.t. nr es es es es es es es 

modalità di intervento  DIR DIR DIR DIR DIR DIR DIR 

rif. prescrizioni norme di attuaz. art. 19 19 19 19 19 19 19 

prescrizioni aggiuntive note tabelle 
zona F   F F  F F 
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denominazione area e n. d'ordine C 13 C 14 C 15 C 16/a C16/b C 17 C 18 C 19 

superficie territoriale mq 1.026 1.190 2.411 1.250 2.314 6.068 6.039 5.368 

sup. destinata alla viabilità mq / / / / / / / 167 

aree inedificabili mq / / / / / / / / 

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

tipo B mq / / / / / / / / 

tipo C mq / / / / / / / / 

tipo D mq / / / / / 118 118 105 

totale spazi pubblici   mq / / / / /  118     118   105 

superficie fondiaria complessiva mq 1.026 1.190 2.411 1.250 2.314 5.950 5.921 5.096 

superficie fondiaria compromessa mq / / / / / / / / 

superficie fondiaria libera mq 1.026 1.190 2.411 1.250 2.314 5.950 5.921 5.096 

volume complessivo esistente mc / / / / / / / / 

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

densità fondiaria prevista mc/mq 0,8 0,8 0,8 0,8 / / / / 

volume in progetto mc 821 952 1.929 1.000 1.620 4.248 4.227 3.758 

totale volume realizzabile in zona mc 821 952 1.929 1.000 1.620 4.248 4.227 3.758 

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

turistica reale  / / / / / / / / 

turistica teorica  / / / / / / / / 

in posti letto alberghieri  / / / / / / / / 

capacità residenziale aggiuntiva  9 11 21 11 18 47 47 42 

capac. res. compl. teorica prevista  9 11 21 11 18 47 47 42 

densità territoriale mc/mq / / / / 0.7 0,7 0,7 0,7 

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

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

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  DIR DIR DIR C.C. C.C. C.C. C.C. C.C. 

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

prescrizioni aggiuntive note tabelle 
zona F F F F F C1-F C1-F C1-F 
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denominazione area e n. d'ordine C 55 C56 C 57 C 58 C 59 C 60 C 61 

superficie territoriale mq 10.841 2045 2.673 3.461 

V
E

D
I 
  

  
 N

O
T
A

  
  

  
 M

 

V
E

D
I 
  

  
  

N
O

T
A

  
  

  
 L

 

6.224 

sup. destinata alla viabilità mq / / / / / 

aree inedificabili mq / / / / / 

spazi pubblici                                 tipo A mq / / / / / 

tipo B mq / / / / / 

tipo C mq 1.125 / / / / 

tipo D mq 225 45 53 68 120 

totale spazi pubblici   mq  1.350 45    53     68    120 

superficie fondiaria complessiva mq 9.491 2.000 2.620 3.393 6.104 

superficie fondiaria compromessa mq / / / / / 

superficie fondiaria libera mq 9.491 2.000 2.620 3.393 6.104 

volume complessivo esistente mc / / / 650 / 

densità fondiaria esistente mc/mq / / / / / 

densità fondiaria prevista mc/mq / / / / / 

volume in progetto mc 8.131 1.431 1.871 1.773 4.357 

totale volume realizzabile in zona mc 8.131 1.431 1.871 2.423 4.357 

capacità residenziale attuale abit.perman.  / / / 7 / 

turistica reale  / / / / / 

turistica teorica  / / / / / 

in posti letto alberghieri  / / / / / 

capacità residenziale aggiuntiva  90 16 21 20 48 

capac. res. compl. teorica prevista  90 16 21 27 48 

densità territoriale mc/mq 0,75 0,7 0,7 0,7 0,7 

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

rapporto di copertura % 35 35 35 35 35 

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

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

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

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

prescrizioni aggiuntive note tabelle 
zona C2-F C1 C1-F C1 C1 
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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 CIE 1 CIE 2 CIE 3 CIE 4 CIE 5 CIE 6 CIE 7 

superficie territoriale mq 531.793 839 46.909 39.661 3.158 746.541 138.859 

sup. destinata alla viabilità mq 66.383 / 6.562 2.757 / 125.734 8.772 

aree inedificabili mq 93.082 / 2.279 1.717 / 39.390 19.637 

spazi pubblici                                 tipo A mq / / 1.735 / / 4.248 11.440 

tipo B mq 5.939 / 2.060 / / 21.475 5.130 

tipo C mq 55.066 / 1.870 1.751 / 55.828 6.600 

tipo D mq 11.853 / 1.689 / / 18.935 5.415 

totale spazi pubblici   mq 72.858 / 7.354 1.751 / 100.486 28.585 

superficie fondiaria complessiva mq 299.470 839 30.714 33.436 3.158 480.931 81.865 

superficie fondiaria compromessa mq 296.000 839 29.920 33.436 3.158 467.271 78.972 

superficie fondiaria libera mq 3.470 / 794 / / 13.660 2.893 

volume complessivo esistente mc 170.600 890 23.800 25.700 1.950 397.097 69.500 

densità fondiaria esistente mc/mq 0,57 1,06 0,79 0,71 0,6 0,8 0,8 

densità fondiaria prevista mc/mq 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

volume in progetto mc 2.776 / 635 / / 10.928 2.314 

totale volume realizzabile in zona mc 173.376 890 24.435 25.700 1.950 408.025 71.814 

capacità residenziale attuale abit.perman.  40 10 57 71 18 1.732 207 

turistica reale  2.150 / / / / / / 

turistica teorica  / / / / / / / 

in posti letto alberghieri  / / / / / / / 

capacità residenziale aggiuntiva  31 / 7 / / 121 26 

capac. res. compl. teorica prevista  2.221 10 64 71 18 1.853 233 

densità territoriale mc/mq / / / / / / / 

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

rapporto di copertura % 40 40 40 40 40 40 40 

altezza massima ml es es es es es es es 

n. piani f.t. nr es es es es es es es 

modalità di intervento  DIR DIR DIR DIR DIR DIR DIR 

rif. prescrizioni norme di attuaz. art. 19 19 19 19 19 19 19 

prescrizioni aggiuntive note tabelle 
zona F   F F  F F 
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denominazione area e n. d'ordine C 13 C 14 C 15 C 16/a C16/b C 17 C 18 C 19 

superficie territoriale mq 886 1.190 2.411 1.250 2.314 6.068 6.039 5.368 

sup. destinata alla viabilità mq / / / / / / / 167 

aree inedificabili mq / / / / / / / / 

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

tipo B mq / / / / / / / / 

tipo C mq / / / / / / / / 

tipo D mq / / / / / 118 118 105 

totale spazi pubblici   mq / / / / /  118     118   105 

superficie fondiaria complessiva mq 886 1.190 2.411 1.250 2.314 5.950 5.921 5.096 

superficie fondiaria compromessa mq / / / / / / / / 

superficie fondiaria libera mq 886 1.190 2.411 1.250 2.314 5.950 5.921 5.096 

volume complessivo esistente mc / / / / / / / / 

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

densità fondiaria prevista mc/mq 0,8 0,8 0,8 0,8 / / / / 

volume in progetto mc 709 952 1.929 1.000 1.620 4.248 4.227 3.758 

totale volume realizzabile in zona mc 709 952 1.929 1.000 1.620 4.248 4.227 3.758 

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

turistica reale  / / / / / / / / 

turistica teorica  / / / / / / / / 

in posti letto alberghieri  / / / / / / / / 

capacità residenziale aggiuntiva  9 11 21 11 18 47 47 42 

capac. res. compl. teorica prevista  9 11 21 11 18 47 47 42 

densità territoriale mc/mq / / / / 0.7 0,7 0,7 0,7 

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

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

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  DIR DIR DIR C.C. C.C. C.C. C.C. C.C. 

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

prescrizioni aggiuntive note tabelle 
zona F F F F F C1-F C1-F C1-F 
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denominazione area e n. d'ordine C 55 C56 C 57 C 58 C 59 C 60 C 61 

superficie territoriale mq 10.841 2045 2.673 3.461 
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6.024 

sup. destinata alla viabilità mq / / / / / 

aree inedificabili mq / / / / / 

spazi pubblici                                 tipo A mq / / / / / 

tipo B mq / / / / / 

tipo C mq 1.125 / / / / 

tipo D mq 225 45 53 68 120 

totale spazi pubblici   mq  1.350 45    53     68    120 

superficie fondiaria complessiva mq 9.491 2.000 2.620 3.393 5.904 

superficie fondiaria compromessa mq / / / / / 

superficie fondiaria libera mq 9.491 2.000 2.620 3.393 5.904 

volume complessivo esistente mc / / / 650 / 

densità fondiaria esistente mc/mq / / / / / 

densità fondiaria prevista mc/mq / / / / / 

volume in progetto mc 8.131 1.431 1.871 1.773 4.217 

totale volume realizzabile in zona mc 8.131 1.431 1.871 2.423 4.217 

capacità residenziale attuale abit.perman.  / / / 7 / 

turistica reale  / / / / / 

turistica teorica  / / / / / 

in posti letto alberghieri  / / / / / 

capacità residenziale aggiuntiva  90 16 21 20 48 

capac. res. compl. teorica prevista  90 16 21 27 48 

densità territoriale mc/mq 0,75 0,7 0,7 0,7 0,7 

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

rapporto di copertura % 35 35 35 35 35 

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

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

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

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

prescrizioni aggiuntive note tabelle 
zona C2-F C1 C1-F C1 C1 



 37   

 

 

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/mq / / / / 0,68 /  

densità fondiaria prevista mc/mq / 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/mq 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 * 

 

* Pagamento contributo straordinario da determinarsi secondo norme vigenti   all’approvazione della 
variante di PRGC 
Il calcolo relativo agli spazi pubblici del Tipo D è dato da: (mq 3312 : mc/ab 90) x 2.5 mq = 93 circa 
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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 territoriale di mq 5.269 pari 

ad una cubatura di mc 3.312 calcolata su superfice fondaria essendo la densità fondiaria 

di 0,7 mc/mq. 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; 

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

d’edificabilità del PRGC vigente, in particolare si prevede il riconoscimento di un 

ambito residenziale di completamento per una superficie di mq 5.269 pari ad una 

cubatura di mc 3.312 essendo la densità fondiaria di 0,7 mc/mq, usufruendo della 

capacità insediativa che si è liberata a seguito delle altre modifiche previste dalla 

presente Variante, come attesta la tabella riassuntiva allegata; 

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. 

 

 

 



 39   

 

 

 

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. 
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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 38, 
Parziale XXXIII 

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. 

(299.026–295756) = 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 184.130; 

Volumetria aggiuntiva per aree CIE: 

mc 15.832; 

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 184.130 -252 +3312 = 187.190; 

Volumetria aggiuntiva per aree CIE: 

mc 15.832 -3060 = 12.772; 

Volumetria in progetto per area NI1: 

mc 3.750; 

Totale mc 203.712 
Disponibilità cubatura residua 

comunale = mc 16 

 

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 

760.929 
 

Disponibilità per eventuali 

incrementi produttivi pari a mq 

77.182 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 6.000 
 

Nessuna modifica 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, ………2017           Il Tecnico: Arch. Giorgio Agu’ 


