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1. OGGETTO DELLA VARIANTE 
La presente Variante parziale al PRGC del Comune di Bagnolo Piemonte riguarda gli 
adempimenti per l’adeguamento normativo ai dettami della Legge Regionale 2/2009 e s.m.i., 
ovvero l’individuazione dell’Area Sciabile. 
All’interno del Piano Regolatore Comunale di Bagnolo Piemonte è attualmente cartografata 
un’area individuata come Comprensorio Sciabile, regolamentata dall’art. 35 delle Norme 
Tecniche di Attuazione. 
L’individuazione di quest’area e le NTA ad essa correlate non rispondono pienamente a quanto 
imposto dall’Art. 5 e 5 bis della LR 2/2009 e s.m.i. e richiedono dunque una procedura di 
aggiornamento. 
Per quanto concerne l’identificazione dell’area sciabile, sono stati trasmessi alla Regione 
Piemonte – Direzione cultura, Turismo e Sport – Settore Sport, i documenti necessari alla sua 
approvazione cosi come dettato dal punto 2 dell’Allegato A della D.G.R. 12029 del 30/12/2009. 
Tali documenti sono già stato oggetto di una prima revisione ed integrazione a seguito 
dell’Incontro con il Gruppo Tecnico Regionale per le Aree Sciabili del 13/10/2017 presso il 
Settore Offerta Turistica e Sportiva della Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e 
dello Sport della Regione Piemonte, situato in via Bertola 34 – Torino. 
A livello planimetrico, la presente variante propone una riduzione di superfice assoggettata 
all’attuale area definita in PRGC come comprensorio sciabile, al fine di andare a identificare 
un’Area Sciabile di minore dimensione che sia effettivamente quella interessata dalla pratica 
degli sport invernali. Orientamento scaturito anche a seguito di un primo incontro informale e 
propedeutico alla presentazione della documentazione definitiva di cui all’art.5 della L.R. 2/2009 
con la Regione Piemonte, durante il quale si è valutata la necessità di restringere l’area di cui 
trattasi e di normarla secondo i dettami dell’art. 5 bis della L.R. 2/2009 e s.m.i. 
L’area Sciabile copre gli attuali due versanti montani utilizzati per la pratica dello sci, andando 
ad inserire al suo interno in maniera completa le piste da discesa, gli impianti di risalita, gli 
eventuali edifici ad essa connessi ed i possibili, ed ipotizzabili sviluppi futuri. 
Si evidenzia inoltre che, a seguito dell’approvazione della Classificazione delle Piste da Sci, 
effettuata ai sensi dell’Art. 6 della L.R. 2/2009 e s.m.i. viene inserita la perimetrazione delle 
piste da discesa cosi come realmente individuate dall’attuale gestione del comprensorio, in 
modo da correggere la precedente errata cartografazione. 
Con la presente variante si andranno poi in parte a modificare le Norme Tecniche di Attuazione, 
per adeguarle agli art. 5 e 5 bis della L.R. 2/2009 qui di seguito riportati: 

………. 
Art. 5 

(Individuazione e variazione delle aree sciabili e di sviluppo montano) 
1.  I comuni, ai fini dell'individuazione e della variazione di cui all' articolo 2, comma 3 della legge 24 
dicembre 2003, n. 363 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da 
fondo), entro il 31 dicembre 2018, propongono con propria deliberazione alla Regione, in coerenza con la 
pianificazione regionale: 
a) le aree sciabili e di sviluppo montano già attrezzate e quelle eventualmente interessate da interventi di 
ristrutturazione o di riordino; 
b) le aree sciabili e di sviluppo montano parzialmente attrezzate, destinate ad interventi di potenziamento 
e di completamento delle piste esistenti e delle infrastrutture connesse; 
c) le nuove aree sciabili e di sviluppo montano; 
d) le zone nelle quali sia possibile la realizzazione dei bacini idrici necessari per l'innevamento 
programmato; 
e) le variazioni delle aree sciabili e di sviluppo montano precedentemente individuate; 
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f)  le aree destinate, durante il periodo estivo, alla pratica di attività ludico-sportive e ricreative. 
2. La deliberazione di cui al comma 1 è trasmessa alla Regione, che approva l'individuazione delle aree 
sciabili e di sviluppo montano con deliberazione della Giunta regionale entro centocinquanta giorni dalla 
trasmissione. Trascorso tale termine, l'individuazione e variazione delle aree sciabili si intende approvata. 
 

 
Art. 5 bis. 

(Pianificazione degli interventi urbanistici nelle aree sciabili e di sviluppo montano) 
1. I comuni, nel rispetto delle leggi regionali vigenti, contestualmente alla deliberazione di cui all'articolo 5, 
comma 1, avviano il procedimento di adeguamento del Piano regolatore generale comunale (PRGC) ai 
sensi dell' articolo 17, comma 5 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela e uso del suolo). 
2. Nelle aree sciabili e di sviluppo montano il PRGC impone le limitazioni all'edificazione e all'uso del suolo 
necessarie e fissa le relative modalità d'intervento, consentendo esclusivamente: 
a) la ristrutturazione degli edifici esistenti con eventuale cambio di destinazione d'uso; 
b) limitati ampliamenti degli edifici esistenti; 
c) nuove edificazioni con finalità necessarie all'esercizio delle attività agricole o dell'attività sciistica; 
d) la realizzazione di pubblici esercizi necessari alla pratica degli sport montani invernali o estivi. 
3. Ai fini del mantenimento delle condizioni di sicurezza, fatte salve le disposizioni più restrittive imposte 
dal PRGC, non è consentito realizzare recinzioni fisse e piantumazioni né effettuare nuove edificazioni ad 
una distanza inferiore a venti metri dal confine esterno su entrambi i lati degli impianti di risalita, nel 
rispetto dei franchi minimi laterali previsti dal decreto del Direttore generale per il trasporto pubblico locale 
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 16 novembre 2012, n. 337 (Disposizioni e prescrizioni 
tecniche per le infrastrutture degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone. Armonizzazione delle 
norme e delle procedure con il decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 210 , di attuazione della direttiva 
europea 2000/9/CE ), delle attrezzature complementari e delle piste di cui all'articolo 4, comma 2, lettere 
a), b), c), d), e), g). 
4. Nelle fasce di rispetto di cui al comma 3 è consentita la ristrutturazione edilizia degli edifici esistenti ed il 
loro eventuale ampliamento, avente un volume non superiore al 20 per cento del volume esistente, da 
realizzarsi sul lato opposto a quello della pista o dell'infrastruttura, o sopraelevando, nel rispetto del filo di 
fabbricazione, il fabbricato esistente. In ogni caso, le ristrutturazioni e gli ampliamenti sono realizzati in 
maniera tale da garantire il rispetto dei limiti previsti all'articolo 9 all'interno degli ambienti abitativi. 
All'interno delle fasce di rispetto di cui al presente comma è consentito realizzare infrastrutture, accessori 
e pertinenze diverse di cui all'articolo 4, comma 1. 
5. Nelle aree comprese nelle fasce di rispetto di cui al comma 3 si applicano le disposizioni di cui all' 
articolo 27, comma 9 della l.r. 56/1977. 
6. Nell'applicazione delle disposizioni dei commi 2, 3, 4 e 5 sono comunque rispettati e mantenuti i requisiti 
di sicurezza per la gestione delle piste all'interno dell'area sciabile e di sviluppo montano. 
7. Sui terreni gravati da uso civico, ricompresi nelle aree sciabili e di sviluppo montano, l'esercizio del 
relativo diritto è comunque assicurato agli aventi titolo nel periodo dell'anno durante il quale non viene 
praticata l'attività invernale ed estiva subordinatamente a quanto previsto dall'articolo 21, comma 6. 
8. Il PRGC, nel rispetto della normativa paesaggistica, idrogeologica e sismica, può prevedere, al fine 
dello sviluppo delle aree sciabili e di sviluppo montano, la riqualificazione a fini turistico-ricettivi dei 
fabbricati anche funiviari di cui all'articolo 4, comma 1 dismessi e la loro volumetria può essere recuperata 
a destinazione turistico-ricettiva attraverso idonei strumenti urbanistici e può anche essere rilocalizzata 
nella misura dell'80 per cento in aree idonee già compromesse o a completamento del tessuto 
urbanizzato. In tali casi, ai fabbricati oggetto di riqualificazione non si applicano le disposizioni di cui all' 
articolo 12, comma 6 della l.r. n. 74/1989 . In caso di rilocalizzazione, anche ai fini della parificazione del 
consumo di suolo, il fabbricato originario e tutti gli impianti connessi devono essere preventivamente 
demoliti, ripristinando completamente l'area dal punto di vista paesaggistico e ambientale. 

………. 

All’interno delle N.T.A. del PRGC del Comune di Bagnolo Piemonte viene proposto lo stralcio 
del punto a) dell’Art 35 (Norme specifiche per particolari casi ed aree), che, nel complesso di un 
articolato inerente argomenti molto variegati, andava a regolamentare il Comprensorio Sciabile 
cosi come precedentemente cartografato, inserendo un nuovo articolo, l’Art. 35 bis (Area 
Sciabile), specificatamente dedicato alle aree sciistiche. 
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2. SITUAZIONE URBANISTICA DEL COMUNE DI BAGNOLO 
PIEMONTE 

 PRIMO PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE, approvato ai sensi della L.U.R. 
(56/’77) con D.G.R. n. 46-14721 del 04/05/1992, a seguito di un lunghissimo iter avviato con 
l’adozione di una Delibera Programmatica con D.C.C. n. 1 del 10/02/1982. 

VARIANTE N.1, insediamento del Monastero “Dominus Tecum”, in località Prà d’Mill,  avviata 
con l’adozione di un Progetto Preliminare con D.C.C. n. 19 del  27/04/1995, approvata con  
D.G.R. n. 3-24005 del 23/02/1998. La Variante prevede di ritagliare in apposita area agricola, 
un adeguato ambito normativo, contrassegnato con la sigla AS1, idoneo alla costruzione di un 
nuovo Monastero promosso dall’Associazione “Dominus Tecum”. 

VARIANTE N.2, riguarda un ampio ventaglio di modifiche che aggiornano e adeguano le 
previsioni attinenti le aree residenziali e produttive, le opere infrastrutturali ed i servizi sociali; il 
Progetto Preliminare è stato adottato con D.C.C. n. 86 del 20/10/1995 e approvata in via 
definitiva con D.G.R. n. 30-22275 del 3/09/1997.  

VARIANTE STRUTTURALE N.3, riguardante la rilocalizzazione dell’impianto produttivo della 
ditta Bruno Franco Fratelli, con Progetto Preliminare adottato con D.C.C. n. 44 del 30/06/1998, 
approvata in via definitiva con D.G.R. n. 27-68 del 24/05/2000  

VARIANTE N. 4 ( PARZIALE N. I), riguardante ampliamenti e trasformazioni delle aree 
produttive artigianali e di deposito per la lavorazione della pietra, nonché individuazione di una 
nuova area turistico ricettiva (T1), adozione con D.C.C. n. 79 del 29/12/1999, Parere della 
Provincia prot. n. 9127 del 28/02/00, approvata con D.C.C. n. 16 del 14/03/2000 e n. 19 del 
07/04/2000 . 

VARIANTE  N. 5 ( PARZIALE N. II), riguarda modifiche normative all’art. 12 delle N.T.A. “Aree 
destinate ad impianti pubblici” adozione con D.C.C. n. 39 del 29/06/2000, Parere della 
Provincia prot. n. 44234 del 7/11/00 ed approvata con D.C.C. n. 5 del 31/01/2001. 

VARIANTE STRUTTURALE N. 6, il Progetto Preliminare della Variante Strutturale è stato 
adottato con D.C.C. n. 38 del 29/04/2002, attualmente è in fase di pubblicazione. La Variante 
riguarda l’eliminazione dell’ambito turistico ricettivo T1, previsto dalla VARIANTE PARZIALE N. 
4, l’ampliamento dell’ambito artigianale A3, con ridisegno della viabilità comunale in tale 
contesto e riconoscimento di nuovo ambito terziario per attività sportive e ricreative TT1 

VARIANTE N. 7 ( PARZIALE N. III), prevede ulteriori modifiche all’art.12 delle N.T.A. “Aree 
destinate ad impianti pubblici”, già oggetto di modifiche con la Variante Parziale n. 5,  la 
Variante Parziale è stata adottata con D.C.C. n. 6 del 31/01/2001, Parere della Provincia prot. 
n. 31467 del 10/07/01, ed approvazione con D.C.C. n. 33 del 07/09/2001. 

VARIANTE STRUTTURALE N. 8, Progetto Preliminare adottato con D.C.C. n. 12 del 
18/05/2001, Progetto Definitivo approvato con D.C.C. n. 6 del 30/01/2002, inviata alla Regione 
Piemonte per l’approvazione definitiva con D.G.R, in fase di istruttoria. La Variante riguarda 
l’individuazione di un’area da destinare agli usi d’emergenza conseguenti al Piano di 
Protezione Civile, così come adottato con D.C.C. n. 63 del 14/11/1996. 

REVISIONE N.1 AL P.R.G.C. VIGENTE, adozione del Progetto Preliminare con D.C.C. n. 8 del 
08/02/1999, adozione definitiva del Progetto di PRGC con D.C.C. n. 46 del 14/09/1999 e 
integrata con D.C.C. n. 14 del 4/02/2000. Il progetto a seguito delle osservazioni trasmesse 
dalla Regione Piemonte – Assessorato Urbanistica, prot. n. 1002/19.09 del 19/01/01, con la 
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D.C.C. n. 10 del  9/05/2001, sono state apportate le modifiche e integrazioni controdeducendo 
alle osservazioni regionali, approvata in via definitiva con D.G.R. n. 9-4901 del 28/12/2001 

VARIANTE n. 9/2002, (Parziale n. IV) relativa alla rilocalizzazione di due aree artigianali di 
deposito contrassegnate con la sigla (D*), approvata in via definitiva con D.C.C. n. 87 del 
30.11.2002; 

VARIANTE n. 10/2002 (Parziale n. V), relativa ad un complesso di modifiche normative e 
cartografiche, approvata in via definitiva con D.C.C. n. 88 del 30.11.2002; 

VARIANTE n. 11/2003 (Parziale n. VI), relativa all’ampliamento di un’area produttiva 
contrassegnata con la sigla (I/A1), approvata dal Consiglio Comunale con Delibera n. 39 del 
30.06.2003; 

VARIANTE n. 12/2003 (Parziale n. VII), relativa al ridisegno urbanistico dell’area produttiva 
contrassegnata con la sigla (A36), nonché l’area a servizi pubblici 25d Airali, approvata dal 
Consiglio Comunale con Delibera n. 24 del 14/04/2004; 

VARIANTE n. 13/2003 (Parziale n. VIII), relativa alla modifica di un’area a verde privato 
inedificabile contigua all’area produttiva I/A1, approvata dal Consiglio Comunale con Delibera 
n.80 del 23.12.2003; 

VARIANTE n. 14/2004 (Parziale n. IX), relativa al ridisegno dell’area residenziale C56 e 
riconoscimento di nuovo ambito residenziale C68, approvata dal Consiglio Comunale con 
Delibera n.54 del 24.09.2004; 

VARIANTE n. 15/2004 (Parziale n. X), relativa al ridisegno dell’area turistica T3 e relative 
norme di attuazione, come previste dall’art. 22 delle Norme Tecniche vigenti, approvata dal 
Consiglio Comunale con Deliberazione n.71 del 29/11/2004; 

VARIANTE n. 16/2004 (Parziale n. XI), relativa all’ampliamento di alcuni ambiti produttivi A31 
e A38, oltre al riconoscimento di un ambito destinato a caseificio in area agricola, approvata 
dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 72 del 29.11.2004; 

VARIANTE n. 17/2004 (Parziale n. XII), relativa ad alcune modifiche normative, riguardanti le 
aree agricole e gli ambiti urbanistici soggetti a PEC, approvatia dal Consiglio Comunale con 
Deliberazione n. 12 del 22.03.2005; 

VARIANTE n. 18/2004 (Parziale n. XIII), relativa ad alcune modifiche riguardanti ambiti 
artigianali e aree agricole nonché riconoscimento di ambito a campeggio in località Montoso, 
approvata dal Consiglio Comunale con Deliberazione n.13 del 22.03.2005; 

VARIANTE n. 19/2004 (Parziale n. XIV), relativa ad alcune modifiche riguardanti gli ambiti 
artigianali Al 9, 1, A 20 e A 11.2, nonché le aree residenziali C56 e C.I.B. 6, approvata dal 
Consiglio Comunale con Deliberazione n.36 del 12.09.2005; 

VARIANTE n. 20/2005 (Parziale n. XV), relativa ad alcune modifiche riguardanti gli ambiti 
artigianali A5 e A9, nonché l’area residenziale C77, approvata dal Consiglio Comunale con 
Deliberazione n. 8 del 30.01.2006; 

VARIANTE n. 21/2005 (Parziale n. XVI), relativa ad alcune modifiche riguardanti l’ambito 
artigianale  A35, rilocalizzazione ambito residenziale C6 e modifica normativa artt. 31 e 32 
delle N.T.A. vigenti, approvata dal Consiglio Comunale con Deliberazione n.9 del 30.01.2006; 

VARIANTE n. 22/2006 (Parziale n. XVII), relativa ad alcune modifiche riguardanti gli ambiti 
artigianali A5 e A7, il ridisegno della viabilità pubblica e delle aree contigue al cimitero 
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capoluogo, nonché alcune modifiche normative delle N.T.A. vigenti, approvata dal Consiglio 
Comunale con Deliberazione n.5 del 08.02.2007; 

VARIANTE n. 23/2007 (Parziale n. XVIII), relativa all’accorpamento di alcuni ambiti produttivi 
in località la Borgia, modifica delle previsioni di viabilità comunale, in località Madonnina, 
modifica e stralcio di alcuni ambiti residenziali, modifica delle previsioni inerenti alcuni ambiti a 
servizi in località Morelli, modifica dei confini dell’area produttiva A9, approvata dal Consiglio 
Comunale con Deliberazione n.21 del 12.04.2007; 

VARIANTE n. 24/2009 (Parziale n. XIX), relativa al ridisegno urbanistico dell’area artigianale 
A4, al trasferimento d’ambito residenziale interessato da vincolo geomorfologico ed idraulico e 
modifiche all’area residenziale C9, adottata dal Consiglio Comunale con Deliberazione n.43 del 
12.05.2009; 

VARIANTE n. 25/2009 (Parziale n. XX), relativa alla individuazione di un nuovo ambito a 
servizi scolastici, nell’ambito della generale distribuzione dei servizi pubblici, nel rispetto delle 
dotazioni complessive previste dal PRGC vigente e nel rispetto delle quote stabilite dall’art.21 
della L.U.R. 56/’77. La Variante è stata adottata dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 
43 del 12.05.2009. 

VARIANTE n. 26/2009 (Parziale n. XXI), relativa a modifiche inerenti la sistemazione della 
Piazza Sen. Giacomo Paire, modifiche inerenti ambiti produttivi di deposito in area agricola, 
nonché modifiche normative inerenti l’art. 32 delle N.T.A vigenti. La Variante è stata approvata 
dal Consiglio Comunale con Deliberazione n.64 del 29.09.2009; 

VARIANTE n. 27/2010 (Parziale n. XXII), relativa a modifiche inerenti l’ambito urbanistico 
CIE6 in via Barrata, trasferimento di ambito residenziale nel contesto della frazione Villaretto, 
trasferimento e modifica dell’ambito turistico T1, modifiche ambito produttivo artigianale A7 e 
modifiche normative all’art. 27 delle N.T.A. vigenti. La Variante è stata approvata dal Consiglio 
Comunale con Deliberazione n.34 del 02.08.2011; 

 VARIANTE n. 28/2011 (Parziale n. XXIII), relativa al ridisegno dell’ambito urbanistico 
residenziale C66 in località Villar, al fine di favorirne l’attuazione, alla modifica delle modalità 
attuative dell’area artigianale A27, in Via Sant’Anna, da ambito soggetto a PEC ed ambito 
soggetto a Convenzionamento; al trasferimento di capacità insediativa tra aree artigianali A11 
e A9, in modo da permettere il recupero d’ambiti soggetti a vincolo; alla 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 
adottata dal Consiglio Comunale con Deliberazione n.45 del 03.11.2011 ed è stata approvata 
con delibera C.C. n. 14 del 21.03.2012; 

VARIANTE n. 29/2011 (Parziale n. XXIV), relativa a modifiche inerenti l’ambito urbanistico D 
attività artigianale, posto 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 
adottata dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 46 del 03.11.2011 ed approvata con 
delibera C.C. n. 15 del 21.03.2012; 

VARIANTE  n. 30/2012 (PARZIALE N. XXV ), relativa a modifiche inerenti la ricollocazione di 
parte di area residenziale CIE1 (mq. 1108) e di verde privato inedificabile in località Montoso. 
La Variante è stata approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 28.06.2012; 

VARIANTE N. 31/2013 (PARZIALE N. XXVI), riguarda lo spostamento di un’area a deposito 
come da richiesta del 15/01/2013 da parte della ditta LO.PI.CA. rappresentata da Depetris 
Alessandro. La Variante è stata annullata; 
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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’aea speciale AS1 concernente il monastero Dominus Tecum in località Pra’d’Mill. La 
Variante è stata approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 23/03/2015 

VARIANTE N. 33/2015 (PARZIALE N. XXVIII), relativa allo spostamento di un’area a deposito 
da parte della ditta LO.PI.CA. rappresentata da Depetris Alessandro, nonché lo spostamento di 
cubatura sull’area CIE6 per la chiusura di terrazzo aperto di proprietà della Soc. Prealpina. La 
Variante è stata adottata con delibera di adozione n.39 del 14/10/2015. 

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 
un nuovo ambito residenziale denominato C81. La Variante è in itinere in attesa di adozione da 
parte del Consiglio Comunale. 

VARIANTE N. 35/2015 (PARZIALE N. XXX), prevede il trasferimento di una porzione di area a 
deposito in contiguità all’area Artigianale I/A2. La Variante è in itinere in attesa di adozione da 
parte del Consiglio Comunale. 

VARIANTE N. 36/2016 (PARZIALE N. XXXI), prevede l’ampliamento dell’area artigianale A29 
e lo stralcio di una porzione dell’area Artigianale A28. La Variante è in itinere in attesa di 
adozione da parte del Consiglio Comunale. 

VARIANTE N. 37/2016 (PARZIALE N. XXXII), prevede la trasformazione d’alcune aree 
agricole in aree “produttive con utilizzazione espositiva commerciale”. La Variante è in itinere in 
attesa di adozione da parte del Consiglio Comunale. 

VARIANTE N. 38/2017 (PARZIALE N. XXXIII), prevede il trasferimento di capacità insediativa 
per una superficie di mq 4.166 per la creazione di area di completamento C82. La Variante, 
attualmente sospesa, è in itinere in attesa di adozione da parte del Consiglio Comunale. 

VARIANTE N. 39/2017 (PARZIALE N. XXXIV), prevede la riduzione dell’Area Artigianale 4 di 
Via Crosa. La Variante è in itinere in attesa di adozione da parte del Consiglio Comunale. 

VARIANTE N. 40/2017, prevede un “Adeguamento cartografico con ampliamento della zona 
estrattiva in coltivazione all cava Balma Oro”. La Variante è in itinere in attesa di adozione da 
parte del Consiglio Comunale. 
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3. VERIFICA DI CONFORMITA’ URBANISTICA IN FORZA ALLA 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

La legge regionale 29 luglio 1997, n.41, di modifica dell’art. 17 della LR 56/77, ha istituito le 
"varianti parziali" ai piani regolatori generali ed ha disciplinato in dettaglio il procedimento che 
occorre seguire per addivenire alla loro approvazione. 
Con la circolare del Presidente della Giunta regionale 5 agosto 1998 n.12/PET, pubblicata sul 
B.U. n.32 del 12 agosto 1998, sono state fornite indicazioni e delucidazioni in merito 
all'applicazione della normativa predetta. 
La successiva LR 1/2007, che ha istituito le conferenze di pianificazione per l’approvazione 
delle varianti strutturali ai PRG, ha introdotto lievi modifiche all’art. 17 della 56/77 in merito alle 
varianti parziali. 
In forza a ai sensi dell’art. 17 della nuova Legge Regionale 56/77 così come modificata dalle 
Leggi n. 3/2013 e 17/2013 – Varianti e revisioni del piano regolatore generale, comunale ed 
intercomunale 
La presente Variante si inserisce nell’ambito normativo della Legge Urbanistica Regionale del 5 
dicembre 1977, n.56 “Tutela ed uso del suolo” e successive modifiche ed integrazioni, 
ricadendo nella casistica dei disposti dell’art.17. L’intervento previsto, non rientra nella casistica 
delle Varianti Strutturali al Piano Regolatore in quanto sono rispettati i vincoli imposti dal quinto 
comma dell’articolo citato: 

a) Non modifica l’impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle 
modificazioni introdotte in sede di approvazione; 

b) Non modifica in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza 
sovracomunale o comunque non genera statuizioni normative o tecniche a rilevanza 
sovracomunale; 

c) Non riduce la quantità globale delle aree per servizi di cui all’articolo 21 e 22 per più di 
0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge; 

d) Non aumenta la quantità globale delle aree per servizi di cui all’articolo 21 e 22 per più 
di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge; 

e) Non incrementa la capacità insediativa residenziale del PRGC vigente; 
f) Non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG 

vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in 
misura superiore al 6%, 

g) Non incidono sull’individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non 
modificano la classificazione dell’idoneità geologica all’utilizzo urbanistico recata dal 
PRG vigente; 

h) Non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell’articolo 24, nonché le norme di tutela 
e salvaguardia ad essi afferenti. 

La presente costituisce perciò VARIANTE PARZIALE al Piano Regolatore Generale, la cui 
adozione spetta al Consiglio Comunale, in quanto non presenta i caratteri indicati in 
precedenza. 
Le stesse individuano previsioni tecniche e normative con rilevanza esclusivamente limitata al 
territorio comunale, con indicazione nella deliberazione da parte dei Comuni interessati dalla 
compatibilità con i piani sovra comunali. 

CBP1_0_VR_PG_001_1 9 



 VARIANTE N. 41 PARZIALE XXXV 

ai sensi dell’art. 17 della Legge Regionale 56/1977  

Relazione Illustrativa 

 

4. CONFORMITA’ CON I PIANI E I PROGETTI DI ENTI 
SOVRACOMUNALI 

La variante in oggetto: 

- non presenta motivo di interferenza con i Piani comunali che interessano il territorio del 
Comune di Bagnolo Piemonte; 

- non esiste interferenza con le indicazioni ed i vincoli espressi dal Piano Territoriale 
Piemonte Regionale, dal Piano delle Fasce Fluviali e dal Piano di Assetto Idrogeologico; 

- non presenta motivo di interferenza con i progetti degli Enti sovracomunali dei quali è 
attualmente a conoscenza l’Amministrazione. 
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5. VERIFICA DI ASSOGGETABILITA’ ALLA VALUTAZIONE 
AMBIENTALE STRATEGICA 

Ai fini della verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS, secondo le indicazioni dell’allegato I 
del D.lgs 152/2006, nonché secondo le specifiche indicazioni regionali definite dalla D.G.r: n. 
12-8931 del 09/06/2008, della D.G.R. n. 21-892 del 12/01/2015 e della D.G.R. n. 25-2977 del 
29/02/2016 si rimanda allo specifico Documento Tecnico Allegato. 
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6. VERIFICA DELL’IDONEITA’ GEOMORFOLOGICA ALL’UTILIZZO 
URBANISTICO DELLE AREE 

Per l’analisi relativa alla verifica dell’idoneità geomorfologica dell’Area Sciabile, si rimanda allo 
specifico Elaborato Tecnico Allegato. 
Da questo allegato si evince che l’area oggetto alla presente Variante idonea alla realizzazione 
degli interventi consentiti dalle N.T.A. Si rimanda ai singoli Titoli Abilitativi richiesti in seguito 
sull’area, l’obbligo si eseguire indagini geologiche richieste per legge. 
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7. VERIFICA DELLA CONFORMITA’ ACUSTICA DELLE OPERE 
PREVISTE IN VARIANTE  

Il Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Bagnolo Piemonte, il cui iter di approvazione 
(ai sensi del comma 1, art. 7 L.R.52/00) si è concluso in data 05 maggio 2005, è stato redatto 
facendo riferimento alla seguente legislazione: 
Legislazione nazionale: 

• Legge n. 447 del 26 ottobre 1995 – “Legge Quadro sull’inquinamento acustico”; 

• DPCM 14 novembre 1997 – “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”. 

Legislazione regionale: 

• L.R. n. 52 del 20 ottobre 2000 – “Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di 
inquinamento acustico”; 

• D.G.R. n. 85-3802 del 6 agosto 2001 – “Criteri per la Classificazione Acustica del 
territorio”. 

L’attribuzione delle classi acustiche è stata eseguita con preciso riferimento allo strumento 
normativo-urbanistico vigente, e il piano di Zonizzazione, al pari del PRGC stesso, è da 
intendersi finalizzato unicamente alla corretta programmazione e gestione dello sviluppo 
territoriale. L’analisi dei supporti cartografici ed urbanistici forniti e date le caratteristiche 
dell’ambito territoriale di riferimento, è stato sviluppato un Piano di Zonizzazione Acustica 
effettuando una connessione diretta con le definizioni delle classi acustiche definita dal 
D.P.C.M. 14/11/1997, attribuendo una classe acustica ad ogni destinazione d’uso del PRGC. 
 

 
Figura 1 - Stralcio Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Bagnolo Piemonte 
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Figura 2 - Legenda Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Bagnolo Piemonte 

 
COMPRENSORIO 

SCIABILE  NTA art.35  III 

 

L’area sciabile, cosi come individuata all’interno della variante, presenta una Classe Acustica 
III. Il suo intorno presenta, in parte Classe Acustica III ed in parte Classe Acustica IV, in 
funzione di zona cuscinetto tra la Classe III e la Classe V. 

CLASSE III - AREE DI TIPO MISTO - 

“Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di 
attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, 
uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree 
rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.” 

Fanno parte di questa classe le zone residenziali con presenza di attività commerciali, 
servizi, ecc., le aree verdi dove si svolgono attività sportive, le aree rurali dove sono 
utilizzate macchine agricole. 

Gli insediamenti zootecnici rilevanti o gli impianti di trasformazione del prodotto agricolo 
sono da equiparare alle attività artigianali o industriali (Classi IV-V-VI).   

In questa Classe vanno inserite le attività sportive che non sono fonte di rumore (campi 
da calcio, campi da tennis, ecc.). 

CLASSE IV – AREE DI INTENSA ATTIVITÀ UMANA– 

“Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con 
alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con 
presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di 
linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie.” 

Fanno parte di questa classe le aree urbane caratterizzate da alta densità di popolazione 
e da elevata presenza di attività commerciali e uffici, o da presenza di attività artigianali, o 
piccole industrie. 

Sono inseriti in questa classe centri commerciali, distributori e autolavaggi 

Le aree interessate da insediamenti industriali e caratterizzate da scarsità di popolazione 
devono essere collocate nella Classe V. 
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L’Area sciabile, cosi come normato dalla L.R. L.R. 2/2009 e s.m.i,, prevede una classe acustica 
IV. Si riporta di seguito stralcio dell’Art. 9 della L.R. 2/2009 e s.m.i.: 

……….. 
2.  

A completamento di quanto previsto dalla legge regionale 20 ottobre 2000, n. 52 (Disposizioni per la tutela 
dell'ambiente in materia di inquinamento acustico) e dei successivi provvedimenti di attuazione, tutte le aree 
sciistiche di cui all'articolo 5, comma 1, sono oggetto di specifica classificazione acustica in base all'effettivo utilizzo 
delle stesse nel periodo invernale ed estivo. I comuni provvedono entro sei mesi all'adeguamento dei propri piani di 
zonizzazione acustica secondo i disposti della presente legge.  

3.  
Nelle aree sciistiche, le stazioni funiviarie di partenza e di arrivo, le relative aree di pertinenza ed il tratto di 
infrastruttura di collegamento sono da classificarsi, sia in estate che in inverno, in classe IV. Analogamente le aree di 
cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), sono da classificarsi in classe IV nei periodi di svolgimento 
della attività sciistica ed in una classe inferiore negli altri periodi. Le aree individuate all'articolo 4, comma 2, lettera 
f), possono invece essere classificate in una classe inferiore, a seconda della fruizione e del paesaggio sonoro. 

………… 
Vista anche la sclassificazione acustica dell’intorno, non vi sono limiti alla variazione imposta 
per legge. 

Sarà cura dell’Amministrazione Comunale aggiornare le previsioni urbanistiche a 
seguito dell’approvazione della presente. 
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A) ESTRATTO CATASTALE DEI TERRENI OGGETTO DI VARIANTE 

 

CBP1_0_VR_PG_001_1 16 



 VARIANTE N. 41 PARZIALE XXXV 

ai sensi dell’art. 17 della Legge Regionale 56/1977  

Relazione Illustrativa 

 

B) ELENCO PARTICELLARE 
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C) ESTRATTO P.R.G.C. VIGENTE 
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D) ESTRATTO P.R.G.C. IN VARIANTE 
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E) ESTRATTO NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE VIGENTI 

 

Art.  35  - NORME SPECIFICHE PER PARTICOLARI CASI ED AREE. 
 
A) Comprensorio sciistico. 
 

Le aree individuate dalla tavola di P.R.G. in scala 1:5.000 come comprensorio sciistico 
sono destinate all'utilizzazione invernale per la pratica dello sci da discesa; in esse sono 
ammessi, nel rispetto delle specifiche leggi di settore, interventi di sistemazione e nuove 
costruzioni di piste ed impianti di risalita. 

Sono altresì ammesse piccole costruzioni al servizio degli impianti e dell'attività 
agonistica, contenute entro i 4-5 mq di superficie. 

 
B) Aree per attività estrattive. 
 

Il P.R.G. individua le aree destinate alle attività estrattive e quelle necessarie per il 
deposito del materiale di risulta e sfrido. 

L'attività in questione e le relative aree sono regolate ai sensi della Legge regionale di 
settore cui si fa riferimento (L.R. 69/78 e s.m. e.i.). 

C) Aree AC. 
 

Le aree contrassegnate con la sigla AC sono destinate ad attrezzature ed impianti per 
campeggi di tipo “A” ai sensi della L.R. 54/79 e s.m.e.i.. La sua attuazione è subordinata a 
concessione rilasciata su progetto redatto in conformità ai disposti della L.R. 54/79 e s. m. ed i., 
con le seguenti limitazioni: 
− alloggio per custodia: S.U.L. max. mq 100; 
− impianti fissi per servizi, uffici, locali di ristoro e svago: S.U.L. max. 5% della Superficie 

Territoriale. 
− Dotazione minima aree per parcheggi pubblici dimensionata con un numero di posti 

macchina pari al 10% della Superficie Territoriale. 
D) Prescrizioni di carattere geologico-tecnico. 
 

Si richiamano le prescrizioni delle indagini geologico-tecniche che costituiscono parte 
integrante, nonché cogenti, del presente P.R.G. e che sono riportate nella Carta di Sintesi, nelle 
Relazioni Geomorfologiche e negli elaborati di ’Analisi delle opere di piano. 

A livello generale valgono le seguenti prescrizioni: 
a) non deve essere consentita la copertura dei corsi d'acqua mediante tubi o scatolari; 
b) le opere di attraversamento stradale devono essere realizzate mediante ponti a tutta 

sezione senza ridurre la larghezza dell'alveo; 
c) non devono essere ammessi riporti o stoccaggi di materiale all'interno delle incisioni dei 

corsi d'acqua e nemmeno sui bordi delle scarpate; 
d) nelle aree non edificabili individuate nella carta di sintesi geomorfolica, eventuali interventi 

di impegno superiore alla ristrutturazione di tipo A da realizzarsi sugli edifici esistenti, ove 
sia richiesto anche un cambio di destinazione d’uso tale da aumentare il carico antropico 
(se edificio privato) o determinare un maggior flusso di visitatori (se edificio pubblico o 
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sede di attività destinata ad un’utenza di tipo pubblico), deve essere valutato sulla scorta 
di specifica relazione geologico-tecnica allegata alla richiesta di concessione edilizia; 

e) per le nuove costruzioni soggette a concessione singola da realizzarsi, con riferimento 
alla carta di sintesi geomorfologica, nelle aree edificabili dopo opportune indagini (ad 
esclusione di quelle con falda freatica superficiale), l'intervento deve essere valutato sulla 
scorta di specifica relazione geologico-tecnica allegata alla richiesta di concessione; 

f) la procedura di cui ai punti d) ed e) deve essere applicata nelle porzioni di territorio non 
considerate dalla carta di sintesi geomorfologica se ritenute gravate dai medesimi 
condizionamenti geologici negativi. 

g) deve essere garantita l'officiosità idraulica dei corsi d'acqua mediante interventi di 
manutenzione e pulizia degli alvei. 

In riferimento agli interventi di cui alla predetta lettera d) e più in generale a quanto 
ammissibile nelle zone potenzialmente pericolose (classe III) si richiama quanto più 
dettagliatamente stabilito al punto 6.2 della Nota Tecnica Esplicativa alla Circolare P.G.R. 8 
maggio 1996, n. 7 LAP. 

Nelle aree di trasformazione urbanistico-edilizia nonchè nelle altre aree il P.R.G. 
individua le aree inedificabili per motivi geologico-tecnico  riportandole nella relazione 
geologico-tecnica.  

 
E) Area speciale Monastero Dominus Tecum in località Prà D’Mill. 

1) L’area topograficamente individuata dal P.R.G. con la sigla AS1 in località Prà D’Mill è 
destinata ad attrezzature ed impianti privati di interesse pubblico ed è riservata alla 
costruzione del Monastero Dominus Tecum dell’ordine Cistercense. 

2) Le destinazioni ammesse comprendono gli edifici per la clausura (portineria, parlatorio, 
celle, capitolo, refettorio, cucine, dispense), la Chiesa con sacrestia e biblioteca, la 
foresteria, i servizi comuni e per gli ospiti. 

3) Gli interventi ammessi comprendono il recupero - mediante restauro e risanamento 
conservativo e ristrutturazione edilizia - degli edifici esistenti e la nuova costruzione riferita 
alle destinazioni ammesse. 

4) 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 esterne in pietra locale; serramenti in legno o metallo con 
caratteristiche formali e di colore coerenti ai caratteri della costruzione. 

5) I parametri urbanistico-edilizi sono i seguenti: 
− superficie territoriale: mq 105.000; 
− volume fuori terra ammesso totale: mc 7.575, di cui mc 3.575 quale volume esistente 

oggetto di recupero e mc 4.000 quale volume di nuova costruzione; 
− superficie coperta massima ammessa totale: mq 2.200, di cui mq 670 quale superficie 

coperta esistente confermata e mq 1.530 quale superficie coperta relativa alla nuova 
costruzione; 

− numero massimo piani ammessi: esistenti, per gli edifici oggetto di recupero; nr. 2 oltre  
ad un piano parzialmente interrato, per gli edifici di nuova costruzione; 

− altezza massima ammessa: esistente, per gli edifici oggetto di recupero; m 6,50 in 
conformità ai criteri della lett. e) dell’art. 9 delle presenti N.T.A., per gli edifici di nuova 
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costruzione; da tale altezza può derogare unicamente il campanile annesso alla nuova 
Chiesa; 

− aree per servizi: superficie minima di area per parcheggio di uso pubblico da 
realizzarsi nelle aree topograficamente individuate secondo quanto appresso 
prescritto; mq 475. 

 

6) La realizzazione di quanto previsto è subordinata all’attuazione - a seguito di specifici 
progetti da approvarsi dai competenti organi regionali - degli interventi di: 
− regimazione delle acque superficiali; 
− bonifica del versante sul Rio Infernotto; 
− sistemazione della sponda sinistra del Rio Infernotto; 
come descritti nell’allegata relazione geologico-tecnica che si intende richiamata 
integralmente, ed anche in accordo con il confinante Comune di Barge per quanto 
eventualmente interessato. 

7) Gli interventi edilizi e quelli attinenti alle opere urbanizzative debbono inoltre sottostare 
alle seguenti prescrizioni: 
− tutte le costruzioni sono soggette alle vigenti norme operanti in zone sismiche di 2° 

categoria; esse inoltre dovranno essere realizzate riducendo al minimo indispensabile 
sbancamenti e movimenti terra ed adattandosi all’andamento naturale del terreno; 

− le costruzioni, connesse con le attività proprie del monastero, debbono essere 
localizzate esclusivamente nell’area topograficamente individuata nella tavola di 
variante quale “area destinata all’edificazione”; le zone restanti sono inedificabili ed 
oggetto di interventi di bonifica, sistemazione idraulica e rinaturalizzazione per usi 
agro-silvo-pastorali, ammettendosi su di esse gli interventi di ampliamento e nuova 
costruzione di attrezzature e infrastrutture per l’agricoltura, secondo quanto previsto 
dall’art. 15 delle presenti N.T.A. ad esclusione delle abitazioni rurali; 

− le aree a parcheggio di uso pubblico per le quali la variante prevede con indicazione 
topografica una localizzazione all’interno della zona AS1 ed una seconda 
localizzazione in una posizione immediatamente vicina, debbono essere realizzate 
sfruttando il naturale andamento del terreno, senza produrre movimenti di terra 
eccedenti quelli indispensabili per regolarizzare le porzioni utilizzabili già esistenti; la 
loro sistemazione consisterà unicamente nella preparazione di un idoneo sottofondo in 
tout-venant e nella successiva inghiaiatura, ponendosi particolare cura nella 
realizzazione di idonee canalette per la regimazione delle acque di scolo; sono escluse 
bitumature o altre pavimentazioni impermeabilizzanti; 

− la strada di accesso al convento, sia all’interno che all’esterno della zona AS1, dovrà 
essere sistemata seguendo il tracciato esistente mediante soli lavori di 
regolarizzazione ed evitando interventi di sbancamento; essa potrà essere bitumata 
per una sezione comunque non superiore a mt 3,00÷3,50 e dovrà essere dotata di 
idonei attraversamenti e canalette per lo scolo delle acque. 

F2. Dovrà inoltre essere predisposto e concordato con il Comune di Bagnolo e da 
questo in accordo con il confinante Comune di Barge per quanto eventualmente 
interessato uno studio complessivo della viabilità (e dei relativi spazi di sosta e 
parcheggio) per migliorare l’accessibilità al complesso in relazione ai fabbisogni indotti dai 
flussi di traffico. 

8) La realizzazione degli interventi edilizi è ammessa a concessione diretta subordinata ad 
atto di impegno, a norma del 5° comma dell’art. 49, L.R. 56/77 e succ. mod. ed int., per 
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quanto concerne le opere previste nel 6° comma precedente e le opere urbanizzative 
relative a strada e parcheggi, nonché per il vincolo di destinazione d’uso ad insediamento 
monastico dell’intero complesso. 
In assenza dell’atto di impegno di cui al capoverso precedente sono comunque ammessi 
interventi di manutenzione e restauro e risanamento conservativo degli edifici esistenti. 
 

F) Area speciale Comunità Cenacolo in località Madonna della Neve. 
 
1)   L’area topograficamente individuata dal P.R.G. con la sigla AS2 in località Madonna della 

Neve è destinata ad attrezzature ed impianti privati di interesse pubblico ed è riservata 
alla costruzione della Comunità Cenacolo per il recupero delle tossicodipendenze. 

2)   Le destinazioni ammesse comprendono la ricezione, la foresteria, i servizi comuni e per 
gli ospiti, la cappella con sacrestia, locali ad uso artigianale ed agricolo. 

3)   Gli interventi ammessi comprendono il recupero - mediante restauro e risanamento 
conservativo e ristrutturazione edilizia - degli edifici esistenti e la nuova costruzione riferita 
alle destinazioni ammesse. 

4)   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 esterne in pietra locale; serramenti in legno o metallo con 
caratteristiche formali e di colore coerenti ai caratteri della costruzione, idonea 
schermatura vegetale al fine di escludere interferenze ambientali. 

5)   I parametri urbanistico-edilizi sono i seguenti: 
− superficie territoriale: mq 24.770; 
− volume fuori terra ammesso totale: mc 2.500, di cui mc 500 quale volume esistente 

oggetto di recupero e mc 2.000 quale volume di nuova costruzione; 
− superficie coperta massima ammessa totale: mq 800, di cui mq 100 quale superficie 

coperta esistente confermata e mq 700 quale superficie coperta relativa alla nuova 
costruzione; 

− numero massimo piani ammessi: esistenti, per gli edifici oggetto di recupero; nr. 2 oltre 
ad un piano parzialmente interrato, per gli edifici di nuova costruzione; 

− altezza massima ammessa: esistente, per gli edifici oggetto di recupero; m 7,50 al 
colmo, per gli edifici di nuova costruzione; da tale altezza può derogare unicamente il 
campanile annesso alla nuova Chiesa; 

− aree per servizi: superficie minima di area per parcheggio di uso pubblico mq 238. 
 

6)   Gli interventi edilizi e quelli attinenti alle opere urbanizzative debbono inoltre sottostare 
alle seguenti prescrizioni: 
− tutte le costruzioni sono soggette alle vigenti norme operanti in zone sismiche di 2° 

categoria; esse inoltre dovranno essere realizzate riducendo al minimo indispensabile 
sbancamenti e movimenti terra ed adattandosi all’andamento naturale del terreno; 

− le costruzioni debbono essere localizzate esclusivamente nell’area topograficamente 
individuata quale “area destinata all’edificazione”; le zone restanti sono inedificabili ed 
oggetto di interventi di bonifica, sistemazione idraulica e rinaturalizzazione per usi 
agro-silvo-pastorali, ammettendosi su di esse unicamente la sistemazione di una zona 
a parcheggio come appresso indicato; 

− l'area a parcheggio di uso pubblico per la quale si prevede una localizzazione 
all’interno della zona AS2 deve essere realizzata sfruttando il naturale andamento del 
terreno, senza produrre movimenti di terra eccedenti quelli indispensabili per 
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regolarizzare le porzioni utilizzabili già esistenti; la sistemazione consisterà unicamente 
nella preparazione di un idoneo sottofondo in tout-venant e nella successiva 
inghiaiatura, ponendosi particolare cura nella realizzazione di idonee canalette per la 
regimazione delle acque di scolo; sono escluse bitumature o altre pavimentazioni 
impermeabilizzanti; 

− la strada di accesso alla Comunità, sia all’interno che all’esterno della zona AS2, dovrà 
essere sistemata seguendo il tracciato esistente mediante soli lavori di 
regolarizzazione ed evitando interventi di sbancamento; essa potrà essere bitumata 
per una sezione comunque non superiore a mt 3,00÷3,50 e dovrà essere dotata di 
idonei attraversamenti e canalette per lo scolo delle acque. 

7) La realizzazione degli interventi edilizi è ammessa a concessione diretta subordinata ad 
atto di impegno, a norma del 5° comma dell’art. 49, L.R. 56/77 e succ. mod. ed int., per 
quanto concerne e le opere urbanizzative relative a strada e parcheggi. 
In assenza dell’atto di impegno di cui al capoverso precedente sono comunque ammessi 
interventi di manutenzione e restauro e risanamento conservativo degli edifici esistenti. 

Zone A26 e C77 
 

Ai sensi dell'art. 53 della L.R. 56/77 e s.m.e.i., la convenzione inerente l'attuazione 
degli interventi nelle aree A26 e C77 per la rilocalizzazione dell'azienda Bruno Franco F.lli 
S.n.c., dovrà essere unica e dovrà contenere: 
1) la dimostrazione del "globale equilibrio economico" dell'operazione di rilocalizzazione, previa 

redazione a cura dell'azienda stessa di una relazione tecnica estimativa in forma 
asseverata, che indichi i costi di trasferimento ed i contingenti ricavabili; 

2) il programma temporale e operativo per il trasferimento dell'azienda e la riqualificazione 
delle aree rese libere; 

3) l'impegno al mantenimento del livello occupazionale alla data di approvazione della variante 
di P.R.G.C. con D.G.R.; 

4) idonee garanzie fidejussorie a favore dell'Amministrazione per un importo almeno pari agli 
oneri di urbanizzazione; 

5) inserimento dell'area a spazi pubblici per il 40% in adiacenza all'area A2 e per il 60% nell'ex-
area A1 ora C77, purchè frontestante spazi pubblici. 

6) possibilità di monetizzare in tutto o in parte l’area da dismettere adiacente l'area A2, 
secondo i valori stabiliti dall’Amministrazione Comunale. 

Il progetto e la realizzazione delle opere previste dovranno rispettare i condizionamenti 
e le prescrizioni contenuti nel fascicolo “Relazione geologica ed allegati” facente parte della 
Variante n. 3 al P.R.G.C. rispettivamente alla pagina 14 per l’area C77 ed alla pagina 18 per 
l’area A26. 

I) Zona A19 
 

Il P.E.C. si attuerà per singoli comparti, come cartograficamente individuati, senza obbligo 
di consecutività reciproca. 
F3. Per poter addivenire alla stipula della Convenzione relativa al P.E.C. di ciascun 
comparto, occorrerà rimborsare all’Amministrazione Comunale di Bagnolo Piemonte i 
costi sostenuti in precedenza per la redazione del P.I.P. della zona A13 ammontanti a L. 
34.006.400 (diconsi lire trentaquattromilioniseimilaquattrocento) secondo le seguenti 
quote determinate in base alla consistenza di ciascun comparto: 
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• comparto 1 : L.   7.518.668 
• comparto 2 : L.   7.768.392 
• comparto 3 : L. 18.719.341 

 
L) Zona A37 
 

F4. Gli interventi costruttivi dovranno essere posizionati in adiacenza della strada. 
F5. La localizzazione delle costruzioni dovrà comunque essere definita a seguito di uno 
studio di dettaglio che anche mediante indagini dirette verifichi le condizioni di stabilità 
dell’insieme terreno-opera e che dovrà essere allegato alla richiesta di concessione 
edilizia ed alla documentazione da depositarsi ai sensi dell’art. 1 della L.R. 19/85. 

F6.  

M) Zona A11 
 

F7. La localizzazione delle costruzioni all’interno del settore in ampliamento, dovrà 
essere definita a seguito di uno studio di dettaglio che mediante indagini dirette verifichi le 
condizioni di stabilità del versante soprastante ed individui gli  interventi eventualmente 
necessari per garantire le necessarie condizioni di sicurezza. 
F8. Dovrà altresì essere realizzata la bonifica del piano d’appoggio delle costruzioni, 
mediante asportazione del materiale sciolto stoccato nell’area. 
F9. Non sono consentiti inoltre nuovi accessi sulla Strada Provinciale. 

 
N) Zona A35 
 

F10. Dovrà essere ripristinata l’officiosità idraulica del corso d’acqua esistente lungo il 
margine meridionale dell’area, riportando il tratto di corso d’acqua intubato alle sue 
condizioni di deflusso naturali a cielo aperto. 

O) Zona A29 
 

F11. Nella zona A29 non è consentita alcuna lavorazione artigianale, ma solo 
l’esposizione e/o il commercio, nè nuovi accessi sulla Strada Provinciale. 

P) Zone D e D* soppresse 
 

F12. Per la zona D tra il torrente Grana e la vecchia Comunale delle Cave e la D* 
parallela all’ex sedime della ferrovia tra V. Paschero e V.S. Anna, soppresse e 
rilocalizzate in zone proprie artigianali e industriali, è prescritto il trasferimento di ogni 
attività rispettivamente nella A33 e nella I/A2 entro 12 mesi dall’entrata in vigore della 
Variante Parziale di P.R.G.C. n° 4.  

Q) Area Speciale Piazza sen. G. Paire 
 

F13.  L’area individuata planimetricamente dalla cartografia del PRGC e 
contrassegnata con la sigla ASP, è rappresentata dal complesso urbano della Piazza G. 
Paire, oggetto di  un intervento di riqualificazione e rifunzionalizzazione, nel rispetto delle 
destinazioni a servizi pubblici già previsti dal PRGC vigente. 

F14. Le destinazioni ammesse riguardano servizi d’interesse pubblico, di cui all’art. 12 
delle N.T.A., residenza e attività di servizio e terziario, compatibili con l’insediamento della 
Stazione dei Carabinieri. La sistemazione dell’area è governata da un’ipotesi di 
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riqualificazione definita nelle sue linee generali dal progetto preliminare di sistemazione 
approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 03/02/2009, ed attuata 
tramite convenzionamento tra le proprietà private interessate e l’Amministrazione 
Comunale. Le caratteristiche urbanistico-architettoniche delle opere, come disegnate nel 
progetto preliminare, dovranno rispettare, per quanto attiene agli interventi privati, le 
specifiche definite in apposito accordo di Programma. 

F15. In mancanza di specifiche iniziative come previste dalle presenti disposizioni, sui 
fabbricati esistenti sono ammessi gli interventi di manutenzione, restauro e risanamento 
conservativo. 
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F) ESTATTO NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE IN VARIANTE 

 

Art.  35  - NORME SPECIFICHE PER PARTICOLARI CASI ED AREE. 
 
A) Aree per attività estrattive. 
 

Il P.R.G. individua le aree destinate alle attività estrattive e quelle necessarie per il 
deposito del materiale di risulta e sfrido. 

L'attività in questione e le relative aree sono regolate ai sensi della Legge regionale di 
settore cui si fa riferimento (L.R. 69/78 e s.m. e.i.). 

B) Aree AC. 
 

Le aree contrassegnate con la sigla AC sono destinate ad attrezzature ed impianti per 
campeggi di tipo “A” ai sensi della L.R. 54/79 e s.m.e.i.. La sua attuazione è subordinata a 
concessione rilasciata su progetto redatto in conformità ai disposti della L.R. 54/79 e s. m. ed i., 
con le seguenti limitazioni: 
− alloggio per custodia: S.U.L. max. mq 100; 
− impianti fissi per servizi, uffici, locali di ristoro e svago: S.U.L. max. 5% della Superficie 

Territoriale. 
− Dotazione minima aree per parcheggi pubblici dimensionata con un numero di posti 

macchina pari al 10% della Superficie Territoriale. 
C) Prescrizioni di carattere geologico-tecnico. 
 

Si richiamano le prescrizioni delle indagini geologico-tecniche che costituiscono parte 
integrante, nonché cogenti, del presente P.R.G. e che sono riportate nella Carta di Sintesi, nelle 
Relazioni Geomorfologiche e negli elaborati di ’Analisi delle opere di piano. 

A livello generale valgono le seguenti prescrizioni: 
h) non deve essere consentita la copertura dei corsi d'acqua mediante tubi o scatolari; 
i) le opere di attraversamento stradale devono essere realizzate mediante ponti a tutta 

sezione senza ridurre la larghezza dell'alveo; 
j) non devono essere ammessi riporti o stoccaggi di materiale all'interno delle incisioni dei 

corsi d'acqua e nemmeno sui bordi delle scarpate; 
k) nelle aree non edificabili individuate nella carta di sintesi geomorfolica, eventuali interventi 

di impegno superiore alla ristrutturazione di tipo A da realizzarsi sugli edifici esistenti, ove 
sia richiesto anche un cambio di destinazione d’uso tale da aumentare il carico antropico 
(se edificio privato) o determinare un maggior flusso di visitatori (se edificio pubblico o 
sede di attività destinata ad un’utenza di tipo pubblico), deve essere valutato sulla scorta 
di specifica relazione geologico-tecnica allegata alla richiesta di concessione edilizia; 

l) per le nuove costruzioni soggette a concessione singola da realizzarsi, con riferimento 
alla carta di sintesi geomorfologica, nelle aree edificabili dopo opportune indagini (ad 
esclusione di quelle con falda freatica superficiale), l'intervento deve essere valutato sulla 
scorta di specifica relazione geologico-tecnica allegata alla richiesta di concessione; 

m) la procedura di cui ai punti d) ed e) deve essere applicata nelle porzioni di territorio non 
considerate dalla carta di sintesi geomorfologica se ritenute gravate dai medesimi 
condizionamenti geologici negativi. 
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n) deve essere garantita l'officiosità idraulica dei corsi d'acqua mediante interventi di 
manutenzione e pulizia degli alvei. 

In riferimento agli interventi di cui alla predetta lettera d) e più in generale a quanto 
ammissibile nelle zone potenzialmente pericolose (classe III) si richiama quanto più 
dettagliatamente stabilito al punto 6.2 della Nota Tecnica Esplicativa alla Circolare P.G.R. 8 
maggio 1996, n. 7 LAP. 

Nelle aree di trasformazione urbanistico-edilizia nonchè nelle altre aree il P.R.G. 
individua le aree inedificabili per motivi geologico-tecnico  riportandole nella relazione 
geologico-tecnica.  

 
D) Area speciale Monastero Dominus Tecum in località Prà D’Mill. 
 
7) L’area topograficamente individuata dal P.R.G. con la sigla AS1 in località Prà D’Mill è 

destinata ad attrezzature ed impianti privati di interesse pubblico ed è riservata alla 
costruzione del Monastero Dominus Tecum dell’ordine Cistercense. 

8) Le destinazioni ammesse comprendono gli edifici per la clausura (portineria, parlatorio, 
celle, capitolo, refettorio, cucine, dispense), la Chiesa con sacrestia e biblioteca, la 
foresteria, i servizi comuni e per gli ospiti. 

9) Gli interventi ammessi comprendono il recupero - mediante restauro e risanamento 
conservativo e ristrutturazione edilizia - degli edifici esistenti e la nuova costruzione riferita 
alle destinazioni ammesse. 

10) 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 esterne in pietra locale; serramenti in legno o metallo con 
caratteristiche formali e di colore coerenti ai caratteri della costruzione. 

11) I parametri urbanistico-edilizi sono i seguenti: 
− superficie territoriale: mq 105.000; 
− volume fuori terra ammesso totale: mc 7.575, di cui mc 3.575 quale volume esistente 

oggetto di recupero e mc 4.000 quale volume di nuova costruzione; 
− superficie coperta massima ammessa totale: mq 2.200, di cui mq 670 quale superficie 

coperta esistente confermata e mq 1.530 quale superficie coperta relativa alla nuova 
costruzione; 

− numero massimo piani ammessi: esistenti, per gli edifici oggetto di recupero; nr. 2 oltre  
ad un piano parzialmente interrato, per gli edifici di nuova costruzione; 

− altezza massima ammessa: esistente, per gli edifici oggetto di recupero; m 6,50 in 
conformità ai criteri della lett. e) dell’art. 9 delle presenti N.T.A., per gli edifici di nuova 
costruzione; da tale altezza può derogare unicamente il campanile annesso alla nuova 
Chiesa; 

− aree per servizi: superficie minima di area per parcheggio di uso pubblico da 
realizzarsi nelle aree topograficamente individuate secondo quanto appresso 
prescritto; mq 475. 

 

12) La realizzazione di quanto previsto è subordinata all’attuazione - a seguito di specifici 
progetti da approvarsi dai competenti organi regionali - degli interventi di: 
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− regimazione delle acque superficiali; 
− bonifica del versante sul Rio Infernotto; 
− sistemazione della sponda sinistra del Rio Infernotto; 
come descritti nell’allegata relazione geologico-tecnica che si intende richiamata 
integralmente, ed anche in accordo con il confinante Comune di Barge per quanto 
eventualmente interessato. 

8) Gli interventi edilizi e quelli attinenti alle opere urbanizzative debbono inoltre sottostare 
alle seguenti prescrizioni: 
− tutte le costruzioni sono soggette alle vigenti norme operanti in zone sismiche di 2° 

categoria; esse inoltre dovranno essere realizzate riducendo al minimo indispensabile 
sbancamenti e movimenti terra ed adattandosi all’andamento naturale del terreno; 

− le costruzioni, connesse con le attività proprie del monastero, debbono essere 
localizzate esclusivamente nell’area topograficamente individuata nella tavola di 
variante quale “area destinata all’edificazione”; le zone restanti sono inedificabili ed 
oggetto di interventi di bonifica, sistemazione idraulica e rinaturalizzazione per usi 
agro-silvo-pastorali, ammettendosi su di esse gli interventi di ampliamento e nuova 
costruzione di attrezzature e infrastrutture per l’agricoltura, secondo quanto previsto 
dall’art. 15 delle presenti N.T.A. ad esclusione delle abitazioni rurali; 

− le aree a parcheggio di uso pubblico per le quali la variante prevede con indicazione 
topografica una localizzazione all’interno della zona AS1 ed una seconda 
localizzazione in una posizione immediatamente vicina, debbono essere realizzate 
sfruttando il naturale andamento del terreno, senza produrre movimenti di terra 
eccedenti quelli indispensabili per regolarizzare le porzioni utilizzabili già esistenti; la 
loro sistemazione consisterà unicamente nella preparazione di un idoneo sottofondo in 
tout-venant e nella successiva inghiaiatura, ponendosi particolare cura nella 
realizzazione di idonee canalette per la regimazione delle acque di scolo; sono escluse 
bitumature o altre pavimentazioni impermeabilizzanti; 

− la strada di accesso al convento, sia all’interno che all’esterno della zona AS1, dovrà 
essere sistemata seguendo il tracciato esistente mediante soli lavori di 
regolarizzazione ed evitando interventi di sbancamento; essa potrà essere bitumata 
per una sezione comunque non superiore a mt 3,00÷3,50 e dovrà essere dotata di 
idonei attraversamenti e canalette per lo scolo delle acque. 

F16. Dovrà inoltre essere predisposto e concordato con il Comune di Bagnolo e da 
questo in accordo con il confinante Comune di Barge per quanto eventualmente 
interessato uno studio complessivo della viabilità (e dei relativi spazi di sosta e 
parcheggio) per migliorare l’accessibilità al complesso in relazione ai fabbisogni indotti dai 
flussi di traffico. 

9) La realizzazione degli interventi edilizi è ammessa a concessione diretta subordinata ad 
atto di impegno, a norma del 5° comma dell’art. 49, L.R. 56/77 e succ. mod. ed int., per 
quanto concerne le opere previste nel 6° comma precedente e le opere urbanizzative 
relative a strada e parcheggi, nonché per il vincolo di destinazione d’uso ad insediamento 
monastico dell’intero complesso. 
In assenza dell’atto di impegno di cui al capoverso precedente sono comunque ammessi 
interventi di manutenzione e restauro e risanamento conservativo degli edifici esistenti. 
 

E) Area speciale Comunità Cenacolo in località Madonna della Neve. 
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6)   L’area topograficamente individuata dal P.R.G. con la sigla AS2 in località Madonna della 
Neve è destinata ad attrezzature ed impianti privati di interesse pubblico ed è riservata 
alla costruzione della Comunità Cenacolo per il recupero delle tossicodipendenze. 

7)   Le destinazioni ammesse comprendono la ricezione, la foresteria, i servizi comuni e per 
gli ospiti, la cappella con sacrestia, locali ad uso artigianale ed agricolo. 

8)   Gli interventi ammessi comprendono il recupero - mediante restauro e risanamento 
conservativo e ristrutturazione edilizia - degli edifici esistenti e la nuova costruzione riferita 
alle destinazioni ammesse. 

9)   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 esterne in pietra locale; serramenti in legno o metallo con 
caratteristiche formali e di colore coerenti ai caratteri della costruzione, idonea 
schermatura vegetale al fine di escludere interferenze ambientali. 

10)   I parametri urbanistico-edilizi sono i seguenti: 
− superficie territoriale: mq 24.770; 
− volume fuori terra ammesso totale: mc 2.500, di cui mc 500 quale volume esistente 

oggetto di recupero e mc 2.000 quale volume di nuova costruzione; 
− superficie coperta massima ammessa totale: mq 800, di cui mq 100 quale superficie 

coperta esistente confermata e mq 700 quale superficie coperta relativa alla nuova 
costruzione; 

− numero massimo piani ammessi: esistenti, per gli edifici oggetto di recupero; nr. 2 oltre 
ad un piano parzialmente interrato, per gli edifici di nuova costruzione; 

− altezza massima ammessa: esistente, per gli edifici oggetto di recupero; m 7,50 al 
colmo, per gli edifici di nuova costruzione; da tale altezza può derogare unicamente il 
campanile annesso alla nuova Chiesa; 

− aree per servizi: superficie minima di area per parcheggio di uso pubblico mq 238. 
 

7)   Gli interventi edilizi e quelli attinenti alle opere urbanizzative debbono inoltre sottostare 
alle seguenti prescrizioni: 
− tutte le costruzioni sono soggette alle vigenti norme operanti in zone sismiche di 2° 

categoria; esse inoltre dovranno essere realizzate riducendo al minimo indispensabile 
sbancamenti e movimenti terra ed adattandosi all’andamento naturale del terreno; 

− le costruzioni debbono essere localizzate esclusivamente nell’area topograficamente 
individuata quale “area destinata all’edificazione”; le zone restanti sono inedificabili ed 
oggetto di interventi di bonifica, sistemazione idraulica e rinaturalizzazione per usi 
agro-silvo-pastorali, ammettendosi su di esse unicamente la sistemazione di una zona 
a parcheggio come appresso indicato; 

− l'area a parcheggio di uso pubblico per la quale si prevede una localizzazione 
all’interno della zona AS2 deve essere realizzata sfruttando il naturale andamento del 
terreno, senza produrre movimenti di terra eccedenti quelli indispensabili per 
regolarizzare le porzioni utilizzabili già esistenti; la sistemazione consisterà unicamente 
nella preparazione di un idoneo sottofondo in tout-venant e nella successiva 
inghiaiatura, ponendosi particolare cura nella realizzazione di idonee canalette per la 
regimazione delle acque di scolo; sono escluse bitumature o altre pavimentazioni 
impermeabilizzanti; 

− la strada di accesso alla Comunità, sia all’interno che all’esterno della zona AS2, dovrà 
essere sistemata seguendo il tracciato esistente mediante soli lavori di 
regolarizzazione ed evitando interventi di sbancamento; essa potrà essere bitumata 
per una sezione comunque non superiore a mt 3,00÷3,50 e dovrà essere dotata di 
idonei attraversamenti e canalette per lo scolo delle acque. 
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8) La realizzazione degli interventi edilizi è ammessa a concessione diretta subordinata ad 
atto di impegno, a norma del 5° comma dell’art. 49, L.R. 56/77 e succ. mod. ed int., per 
quanto concerne e le opere urbanizzative relative a strada e parcheggi. 
In assenza dell’atto di impegno di cui al capoverso precedente sono comunque ammessi 
interventi di manutenzione e restauro e risanamento conservativo degli edifici esistenti. 

F) Zone A26 e C77 
 

Ai sensi dell'art. 53 della L.R. 56/77 e s.m.e.i., la convenzione inerente l'attuazione 
degli interventi nelle aree A26 e C77 per la rilocalizzazione dell'azienda Bruno Franco F.lli 
S.n.c., dovrà essere unica e dovrà contenere: 
7) la dimostrazione del "globale equilibrio economico" dell'operazione di rilocalizzazione, previa 

redazione a cura dell'azienda stessa di una relazione tecnica estimativa in forma 
asseverata, che indichi i costi di trasferimento ed i contingenti ricavabili; 

8) il programma temporale e operativo per il trasferimento dell'azienda e la riqualificazione 
delle aree rese libere; 

9) l'impegno al mantenimento del livello occupazionale alla data di approvazione della variante 
di P.R.G.C. con D.G.R.; 

10) idonee garanzie fidejussorie a favore dell'Amministrazione per un importo almeno pari agli 
oneri di urbanizzazione; 

11) inserimento dell'area a spazi pubblici per il 40% in adiacenza all'area A2 e per il 60% nell'ex-
area A1 ora C77, purchè frontestante spazi pubblici. 

12) possibilità di monetizzare in tutto o in parte l’area da dismettere adiacente l'area A2, 
secondo i valori stabiliti dall’Amministrazione Comunale. 

Il progetto e la realizzazione delle opere previste dovranno rispettare i condizionamenti 
e le prescrizioni contenuti nel fascicolo “Relazione geologica ed allegati” facente parte della 
Variante n. 3 al P.R.G.C. rispettivamente alla pagina 14 per l’area C77 ed alla pagina 18 per 
l’area A26. 

G) Zona A19 
 

Il P.E.C. si attuerà per singoli comparti, come cartograficamente individuati, senza obbligo 
di consecutività reciproca. 
F17. Per poter addivenire alla stipula della Convenzione relativa al P.E.C. di ciascun 
comparto, occorrerà rimborsare all’Amministrazione Comunale di Bagnolo Piemonte i 
costi sostenuti in precedenza per la redazione del P.I.P. della zona A13 ammontanti a L. 
34.006.400 (diconsi lire trentaquattromilioniseimilaquattrocento) secondo le seguenti 
quote determinate in base alla consistenza di ciascun comparto: 
• comparto 1 : L.   7.518.668 
• comparto 2 : L.   7.768.392 
• comparto 3 : L. 18.719.341 

 

H) Zona A37 
 

F18. Gli interventi costruttivi dovranno essere posizionati in adiacenza della strada. 
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F19. La localizzazione delle costruzioni dovrà comunque essere definita a seguito di uno 
studio di dettaglio che anche mediante indagini dirette verifichi le condizioni di stabilità 
dell’insieme terreno-opera e che dovrà essere allegato alla richiesta di concessione 
edilizia ed alla documentazione da depositarsi ai sensi dell’art. 1 della L.R. 19/85. 

F20.  

I) Zona A11 
 

F21. La localizzazione delle costruzioni all’interno del settore in ampliamento, dovrà 
essere definita a seguito di uno studio di dettaglio che mediante indagini dirette verifichi le 
condizioni di stabilità del versante soprastante ed individui gli  interventi eventualmente 
necessari per garantire le necessarie condizioni di sicurezza. 
F22. Dovrà altresì essere realizzata la bonifica del piano d’appoggio delle costruzioni, 
mediante asportazione del materiale sciolto stoccato nell’area. 
F23. Non sono consentiti inoltre nuovi accessi sulla Strada Provinciale. 

 

L) Zona A35 
 

F24. Dovrà essere ripristinata l’officiosità idraulica del corso d’acqua esistente lungo il 
margine meridionale dell’area, riportando il tratto di corso d’acqua intubato alle sue 
condizioni di deflusso naturali a cielo aperto. 

M) Zona A29 
 

F25. Nella zona A29 non è consentita alcuna lavorazione artigianale, ma solo 
l’esposizione e/o il commercio, nè nuovi accessi sulla Strada Provinciale. 

N) Zone D e D* soppresse 
 

F26. Per la zona D tra il torrente Grana e la vecchia Comunale delle Cave e la D* 
parallela all’ex sedime della ferrovia tra V. Paschero e V.S. Anna, soppresse e 
rilocalizzate in zone proprie artigianali e industriali, è prescritto il trasferimento di ogni 
attività rispettivamente nella A33 e nella I/A2 entro 12 mesi dall’entrata in vigore della 
Variante Parziale di P.R.G.C. n° 4.  

O) Area Speciale Piazza sen. G. Paire 
 

F27.  L’area individuata planimetricamente dalla cartografia del PRGC e 
contrassegnata con la sigla ASP, è rappresentata dal complesso urbano della Piazza G. 
Paire, oggetto di  un intervento di riqualificazione e rifunzionalizzazione, nel rispetto delle 
destinazioni a servizi pubblici già previsti dal PRGC vigente. 

F28. Le destinazioni ammesse riguardano servizi d’interesse pubblico, di cui all’art. 12 
delle N.T.A., residenza e attività di servizio e terziario, compatibili con l’insediamento della 
Stazione dei Carabinieri. La sistemazione dell’area è governata da un’ipotesi di 
riqualificazione definita nelle sue linee generali dal progetto preliminare di sistemazione 
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approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 03/02/2009, ed attuata 
tramite convenzionamento tra le proprietà private interessate e l’Amministrazione 
Comunale. Le caratteristiche urbanistico-architettoniche delle opere, come disegnate nel 
progetto preliminare, dovranno rispettare, per quanto attiene agli interventi privati, le 
specifiche definite in apposito accordo di Programma. 

In mancanza di specifiche iniziative come previste dalle presenti disposizioni, sui 
fabbricati esistenti sono ammessi gli interventi di manutenzione, restauro e risanamento 
conservativo. 

 

Art.  35 bis - AREA SCIABILE 
1. Le aree individuate dalla tavola di P.R.G. in scala 1:5.000 come AREE SCIABILI 

rappresentano la porzione di territorio ad attività agro-silvo-pastorali già attrezzate ed 
interessate da interventi di ristrutturazione o di riordino per attività sciistiche e di sviluppo 
montano. 

2. Nelle aree di competenza sono ammessi i seguenti impianti, strutture, attrezzature ed usi: 
a. Impianti di risalita; 
b. Piste per lo sci da discesa; 
c. Piste per lo sci da fondo; 
d. Attrezzature, impianti e strutture per la produzione della neve; 
e. Attrezzature, impianti tecnici e strutture di servizio necessari per il funzionamento 

dell’area sciabile (cabine elettriche, ricoveri attrezzi, scuole sci, servizi igienici, 
strutture per gare, infermerie, punti soccorso, ecc) 

f. Attrezzature e strutture complementari, quali punti di ristoro. 
g. Fabbricati e strutture ad uso alpeggio e agricolo. 

3. Relativamente agli impianti di risalita di cui al comma 2 lettera a), è consentita, su tali 
aree, la realizzazione, sia per nuove costruzioni, che per modifiche ai tracciati esistenti 
di nuove infrastrutture. 

a. Gli impianti di risalita in disuso devono essere smantellati in tutte le loro parti, ai 
sensi dei disposti di cui alla L.R. 74/89 e s.m.i. quando alle stesse non si 
attribuisca una nuova giustificata funzione. E’ consentito altresì il mantenimento 
dei fabbricati in muratura a condizione che non intralcino le attività sportive e 
silvo-pastorale e che le loro cubature a destinazione d’uso variata vengano 
regolarizzate mediante autorizzazione edilizia e rientrino nelle quantità previste. 

b. Per il sistema degli impianti di risalita è prescritta una fascia di rispetto della 
larghezza pari a 20 metri dall’asse di ogni impianto di risalita, quanto sopra 
specificato si intende applicabile anche in carenza di puntuali indicazioni 
cartografiche dello strumento urbanistico. Al suo interno non sono ammessi la 
realizzazione di recinzioni fisse e piantumazioni né nuove edificazioni. Al suo 
interno sono ammessi esclusivamente interventi su gli edifici esistenti, sino alla 
ristrutturazione edilizia, nonché realizzazione di attrezzature, impianti e strutture 
di cui al comma 2 lettere d) e) f). 

4. Relativamente alle piste per lo sci da discesa di cui al comma 2 lettera b), è consentita la 
realizzazione di nuovi tracciati e la manutenzione ordinaria e straordinaria di quelle 
esistenti. 

a. Le aree individuate come piste per lo sci da discesa sono inedificabili. 
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b. Per il sistema delle piste è prescritta una fascia di rispetto cosi come indicato al 
comma 3 lettera b). 

5. Relativamente alle attrezzatture, impianti e strutture per la produzione della neve di cui a 
comma 2 lettera d) è consentita la realizzazione di bacini di accumulo e di impianti di 
innevamento artificiale, all’interno della perimetrazione individuata dalle Tavole di Piano. 

a. La rete di distribuzione idrica, dovrà essere interrata; 
b. Tutte le opere, sia di nuova costruzione, sia di ampliamento o completamento, 

dovranno essere dimensionate sulla base dello stretto fabbisogno documentato 
in relazione alle esigenze d’uso. 

6. All’interno dell’Area Sciabile e al di fuori dei tracciati delle piste, è consentita la 
realizzazione di nuovi fabbricati sino a 3000 mc complessivi per tutto il territorio 
comunale individuato come Area Sciabile, da adibire a le seguenti funzioni: 

i. Biglietteria            massimo  80  mq 
ii. Scuola di sci           massimo  80  mq 
iii. Ricovero attrezzi           massimo  80  mq 
iv. Attività ristorative           massimo  400 mq  
v. Strutture complementari alla pratica dello sci     massimo  100 mq 
vi. Infermerie e presidi per la sicurezza       massimo  80  mq 

Tali opere tenuto conto delle limitate superfici non incidono sul dimensionamento, sulle 
capacità edificatorie e sulla eventuale dotazione di standard. 

7. I nuovi fabbricati di cui al comma 6, dovranno presentare caratteristiche tipicamente di 
zona, ovvero dovranno presentare facciate in legno o pietra e coperture in pietra o 
lamiera di colore scuro. 

8. E’ consentita la costruzione in interrato di locali a servizio degli impianti relativamente a 
autorimessa mezzi battipista, motoslitte, mezzi di soccorso e servizio, magazzino 
attrezzature. 

a. La superficie coperta di massimo ingombro, intercapedini comprese, e fissata in 
massimo di 400 mq. 

b. Gli accessi possono essere previsti su massimo due fronti, mentre gli altri 
devono essere interrati. 

c. Il solaio di copertura dovrà essere coperto da terreno vegetale. 
9. E’ consentita la ricostruzione degli edifici esistenti con una previsione di ampliamento una 

tantum nella quantità di 20 % 
a. I materiali e le caratteristiche originarie devono essere mantenuti. 
b. La destinazione d’uso è rurale, agrituristica e/o legata alla pratica degli sport 

montani invernali o estivi. 
c. Nelle fasce di rispetto di cui al comma 3) lettera b) l’eventuale ampliamento è da 

realizzarsi sul lato opposto a quello dell’infrastruttura, o sopraelevando nel 
rispetto del filo di fabbricazione. 

10. Nell’Area Sciabile è fatto divieto di realizzare manufatti fissi quali recinzioni, barriere, 
muretti, ecc… che possano interferire con il tracciato di impianti e piste da discesa, 
eventuali recinzioni per attività silvo-pastorali sono ammesse stagionalmente. 
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dalla L.R. 3/2013 e 17/2013 
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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 41, 
Parziale XXXV 

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 

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

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 
759.771 

Disponibilità per eventuali 
incrementi produttivi pari a mq 
78.340 

Nessuna modifica 

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, 05/01/2018 Il Tecnico: Arch. Alberto Gianni Boetto 
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