BGR Architettura

Sommario
1.

RIFERIMENTI PROCEDURALI E NORMATIVI ....................................................................... 2

2.

SITUAZIONE URBANISTICA DEL COMUNE ............................................................................ 4

3.

OBBIETTIVI E CONTENUTO DELLA VARIANTE ................................................................... 9

4.

DESCRIZIONE DELL’AREA ....................................................................................................... 10
4.1
4.2
4.3

PROPRIETÀ CATASTALI E DESTINAZIONE URBANISTICA IN ATTO ............................................................... 15
VINCOLI...................................................................................................................................................... 16
CAPACITÀ D’USO DEI SUOLI ........................................................................................................................ 20

5.

PROPOSTA DI VARIANTE N.49 AL P.R.C.C. VIGENTE .......................................................... 21

6.

MODIFICHE CARTOGRAFICHE E NORMATIVE.................................................................. 24

7.

PIANI E PROGRAMMI SOVRACOMUNALI ............................................................................ 25
7.1
GLI STRUMENTI REGIONALI PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO ................................................................ 25
7.1
Il Piano Territoriale Regionale ............................................................................................................. 25
7.1.2
Piano paesaggistico regionale (Ppr), ............................................................................................... 30
7.2
IL PIANO TERRITORIALE PROVINCIALE..................................................................................................... 36

8.

COERENZA DEGLI OBBIETTIVI DELLA VARIANTE CON I PIANI E PROGRAMMI

SOVRACOMUNALI ................................................................................................................................................. 41
9.

VERIFICA DI COMPATIBILITA’ GEOMORFOLOGICA, GEOLOGICA, GEOTECNICA E

GEOMECCANICA ................................................................................................................................................... 42
10.

VERIFICA DI COMPATIBILITÀ ACUSTICA............................................................................ 43

11.

VERIFICA DELLA CONFORMITA’ URBANISTICA ............................................................... 45

12.

ELENCO DEGLI ELABORATI DI VARIANTE ......................................................................... 47

Pag 1

BGR Architettura

1. RIFERIMENTI PROCEDURALI E NORMATIVI
La Legge Regionale n. 23 del 17 novembre 2016, "Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in
materia di cave", in attuazione degli indirizzi e degli obiettivi definiti dal diritto dell'Unione europea e
dell' articolo 117 della Costituzione e nel rispetto della normativa statale, disciplina la pianificazione e
l'esercizio delle attività di coltivazione delle cave, nonché la tutela e la salvaguardia dei giacimenti
attraverso modalità di coltivazione ambientalmente compatibili e l'utilizzo integrale e adeguato delle
risorse delle cave in funzione delle loro caratteristiche, in un contesto di tutela delle risorse naturali.
L’art.8 definisce le modalità di approvazioni delle Varianti Urbanistiche “eventualmente necessarie”.
L'approvazione del progetto di coltivazione è contestuale all'approvazione della variante allo strumento
urbanistico. Il procedimento integrato, valutato mediante conferenza di servizi di cui all’art. 29, è
subordinato all’espressione favorevole del Consiglio Comunale e la “variante semplificata” è approvata ai
sensi dell'articolo 17 bis, comma 4 della l.r. 56/1977.
Ai sensi dell’art. 43, comma 6, “Fino alla data di entrata in vigore del PRAE, fatte salve le disposizioni
di cui al comma 4, le nuove autorizzazioni e concessioni, nonché i rinnovi e gli ampliamenti delle attività
estrattive in corso, in caso di non conformità del progetto di coltivazione rispetto alle previsioni dello
strumento urbanistico vigente, sono rilasciate mediante il procedimento di variante di cui all'articolo 8,
in accordo con il comune che si esprime nella conferenza di servizi di cui all'articolo 29”.
Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 2 ottobre 2017, n.11/R è stato emanato il
Regolamento Regionale recante ”attuazione dell’articolo 39 della legge regionale 17 novembre 2016, n.
23 in materia di attività estrattive”.
L’art. 10 del Regolamento norma l’integrazione procedurale delle varianti urbanistiche ed elenca i
contenuti della proposta di variante esaminata in conferenza di servizi.
La Legge Regionale n. 16 del 31.10.2017 modifica l’articolo 43 della l.r. 23/2016 e sostituendo il comma
6 con il seguente “6. Fino alla data di entrata in vigore del PRAE, fatte salve le disposizioni di cui al
comma 4, le nuove autorizzazioni e concessioni, in caso di non conformità del progetto di coltivazione
rispetto alle previsioni dello strumento urbanistico comunale vigente, sono rilasciate mediante il
procedimento di variante di cui all'articolo 8, in accordo con il comune che si esprime nella conferenza
di servizi di cui all'articolo 29; per i rinnovi delle attività estrattive e per gli ampliamenti finalizzati alla
prosecuzione delle attività in corso, l'approvazione del progetto costituisce variante allo strumento
urbanistico ai sensi dell'articolo 17 bis, comma 15 bis della l.r. 56/1977”.

Ne consegue che la variante di cui all’oggetto è disciplinata ai sensi dell’art. 17bis, comma 15 bis della
Legge Regionale 56/77, variante relativa a progetti la cui approvazione comporta variante per espressa
previsione di legge.
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La Circolare 4/AMB del 8/11/2016 fornisce indicazioni in merito ai procedimenti che comportano
varianti alle previsioni del Piano Regolatore disciplinate al comma 15 bis dell’art. 17bis della Legge
Regionale 56/77 e s.m.i. quali:

•

L’individuazione dei procedimenti di cui all’allegato A non preclude che si individuino
fattispecie analoghe;

•

Esclusione dalla VAS in base all’art. 6 comma 12 D.Lgs. 152/06;

•

Onere di produzione documentale richiesto all’istante;

•

Pronunciamento in conferenza del comune; sempre necessaria motivazione in concreto
dell’eventuale diniego;

•

Deliberazione del Consiglio comunale o delega da parte del Consiglio al rappresentante in
conferenza: Sindaco o componente del Consiglio o della Giunta;

•

Operazioni di mero adeguamento materiale degli elaborati di PRGC da svolgersi
tempestivamente a seguito dell’approvazione in conferenza.
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2. SITUAZIONE URBANISTICA DEL COMUNE
Il comune di Bagnolo Piemonte e dotato di PRGC, la cui REVISIONE GENERALE n. 1, e 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:

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;
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VARIANTE n. 17/2004 ( PARZIALE N. XII ), relativa ad alcune modifiche normative, riguardanti le
aree agricole e gli ambiti urbanistici soggetti a PEC; approvata dal Consiglio Comunale con
Deliberazione n. 12 del 22/03/2005;

VARIANTE n. 18/2004 ( PARZIALE N. XIII ), relativa ad alcune modifiche riguardanti ambiti
artigianali e aree agricole nonche riconoscimento di ambito a campeggio in localita Montoso, approvata
dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 13 del 22/03/2005;
VARIANTE n. 19/2004 ( PARZIALE N. XIV ), relativa ad alcune modifiche riguardanti gli ambiti
artigianali A19. 1 , A 20 e A 11.2, nonche le aree residenziali C. 56 e C.I.E. 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 A 5 e A 9, nonche l’area residenziale C. 77, approvata dal Consiglio Comunale con
Deliberazione n. 8 del 30/01/2006;

VARIANTE n. 21/2005 ( PARZIALE N. XVI ), relativa ad alcune modifiche riguardanti l’ambito
artigianale A 35, rilocalizzazione ambito residenziale C6 e modifica normativa artt. 31 e 32 delle N.T.A.
vigenti, approvata dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 9 del
30/01/2006;

VARIANTE n. 22/2006 ( PARZIALE N. XVII ), relativa ad alcune modifiche riguardanti gli ambiti
artigianali A. 5 e A7, il ridisegno della viabilita pubblica e delle aree contigue al cimitero capoluogo,
nonche alcune modifiche normative delle N.T.A. vigenti, approvata dal
Consiglio Comunale con Deliberazione n. 5 del 08/02/2007;

VARIANTE n. 23/2007 ( PARZIALE N. XVIII ), relativa all’accorpamento d’alcuni ambiti produttivi
in localita la Borgia, modifica delle previsioni di viabilita comunale, in localita Madonnina, modifica e
stralcio d’alcuni ambiti residenziali, modifica delle previsioni inerenti alcuni ambiti a servizi in localita
Morelli, modifica dei confini dell’area produttiva A9, approvata dal Consiglio Comunale con
Deliberazione n. 21 del 12/04/2007;

VARIANTE n. 24/2009 ( PARZIALE N. XIX ), relativa al ridisegno urbanistico dell’area artigianale
A4, al trasferimento d’ambito residenziale interessato da vincolo geomorfologico ed idraulico e modifiche
all’area residenziale C9, approvata dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 28 del 30/03/2009;

VARIANTE n. 25/2009 ( PARZIALE N. XX ), relativa alla individuazione di nuovo ambito a servizi
scolastici, nell’ambito della generale distribuzione dei servizi pubblici, nel rispetto delle dotazioni
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complessive previste dal PRGC vigente e nel rispetto delle quote stabilite dall’art. 21 della L.U.R. 56/’77.
La Variante e stata adottata dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 43 del 12/05/2009;

VARIANTE n. 26/2009 ( PARZIALE N. XXI ), relativa a modifiche inerenti la sistemazione della
Piazza Sen. Giacomo Paire, modifiche inerenti ambiti produttivi e di deposito in area agricola, nonche
modifiche normative inerenti l’art. 32 delle N.T.A. La Variante e 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 e stata approvata dal Consiglio Comunale con
Deliberazione n. 34 del 02/08/2011.
VARIANTE n. 28/2011 (PARZIALE N. XXIII), riguarda: il ridisegno dell’ambito urbanistico
residenziale C66 in localita Villar, al fine di favorirne l’attuazione. La modifica delle modalita attuative
dell’area artigianale A 27, in Via Sant’Anna, da ambito soggetto a PEC ad ambito soggetto a
Convenzionamento. Il trasferimento di capacita 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 localita Montoso, al fine di migliorarne le condizioni attuative.
Nell’ambito di un accordo procedimentale, recupero d’edificabilita in ambiti residenziali soggetti a
vincoli d’inedificabilita, con individuazione di nuova area in contiguita all’ambito residenziale C55,
denominata C56. La Variante e stata approvata dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 14 del
21.03.12;

VARIANTE n. 29/2011 (PARZIALE N. XXIV), relativa a modifiche inerenti l’ambito urbanistico D
attivita 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 e stata approvata dal
Consiglio Comunale con Deliberazione n. 15 del 21.03.12.

VARIANTE n. 30/2012 (PARZIALE N. XXV), relativa a modifiche inerenti la ricollocazione di
parte di area residenziale CIE1 (mq. 1108) e di verde privato inedificabile in localita Montoso. La
Variante e 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 e stata annullata;
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VARIANTE n. 32/2014 (PARZIALE N. XXVII ), relativa a trasformazione, in localita 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 localita Pra’ d’Mill. La Variante e 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, nonche lo spostamento di cubatura
sull’area CIE6 per la chiusura di terrazzo aperto di proprieta della Soc. Prealpina. La Variante e stata
approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 09/02/2016;
VARIANTE n. 34/2015 (PARZIALE N. XXIX), prevede nel contesto del Centro Abitato, la
ridefinizione dell’ambito residenziale C24, con spostamento di cubatura ed individuazione di nuovo
ambito residenziale denominato C81. La Variante e stata approvata con Delibera di Consiglio Comunale
n. 3 del 14/03/2017.
VARIANTE n. 35/2016 (PARZIALE N. XXX), prevede il trasferimento di una porzione d’area a
deposito in contiguita all’area artigianale I/A2. La Variante e in itinere in attesa di adozione da parte del
Consiglio Comunale.
VARIANTE n. 36/2017 (PARZIALE N. XXXI), prevede l’ampliamento dell’area artigianale A29 e lo
stralcio di una porzione dell’area artigianale A28. La Variante e in itinere in attesa di adozione da parte
del Consiglio Comunale.
VARIANTE n. 37/2017 (PARZIALE N. XXXII), prevede la trasformazione d’alcune aree agricole in
aree “produttive con utilizzazione espositiva commerciale”. La Variante e in itinere in attesa di adozione
da parte del Consiglio Comunale.
VARIANTE n. 38/2017 (PARZIALE N. XXXIII), prevede la trasformazione d’alcune aree agricole in
aree “residenziali”. La Variante e in itinere in attesa di adozione da parte del Consiglio Comunale.
VARIANTE n. 39/2017 (PARZIALE N. XXXIV), prevede lo stralcio di una porzione di area
artigianale, nell’ambito normativo denominato A4 della documentazione del P.R.G. vigente. La Variante
e in itinere in attesa di adozione da parte del Consiglio Comunale.
VARIANTE n. 40/2017, prevede l’adeguamento cartografico con ampliamento della zona estrattiva di
coltivazione alla cava Balma Oro. La Variante e in itinere in attesa di adozione da parte del Consiglio
Comunale.
VARIANTE n. 41/2017 (PARZIALE N. XXXV), prevede l’adeguamento normativo ai dettami della
Legge Regionale 2/2009 e s.m.i. ovvero l’individuazione dell’area sciabile. La Variante e in itinere in
attesa di adozione da parte del Consiglio Comunale.
VARIANTE n. 42/2017, semplificata art. 17 bis L.R. 56/77, prevede l’ampliamento dell’area artigianale
denominata A31. La Variante e in itinere in attesa di adozione da parte del Consiglio Comunale.
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VARIANTE n. 43/2017 (PARZIALE N. XXXVI), prevede il riconoscimento di ambito residenziale di
completamento, secondo quanto previsto dal protocollo di intesa sottoscritto dalle Ferrovie dello Sato
Italiane s.p.a. e il Comune di Bagnolo Piemonte. La Variante e in itinere in attesa di adozione da parte del
Consiglio Comunale.
VARIANTE n. 44/2017, semplificata al fine ottemperare a quanto prescritto nella Legge Regionale 17
novembre 2016 n.23,cave “Casette”
VARIANTE n. 45 – (Parz. XXXVII) che prevede Modifiche inerenti all'are normativa CIE6 e C52,
formazione di nuova area C84 e ricollocazione di verde privato inedificabile in ambito di PRGC".

VARIANTE n. 46 Variante allo strumento urbanistico (art. 17 bis, comma 15 bis della L.R. 56/1977) per
rinnovo dell’Autorizzazione e Ampliamento dell’area di cava denominata “Galfrè Tommaso di Galfrè
Stefano s.a.s.” in Località Galiverga. La Variante è in itinere in attesa di adozione da parte del Consiglio
Comunale.

VARIANTE n. 47 che prevede l’adeguamento cartografico con ampliamento della zona estrattiva in
coltivazione alla cava corso Bricco dei Voltri lotti 19-20-21-22-23-24-25-26. La Variante è in itinere in
attesa di adozione da parte del Consiglio Comunale.

L’Amministrazione comunale deve ancora attivare le procedure necessarie per la predisposizione di una
variante strutturale di adeguamento al P.A.I. (Piano per l’assetto idrogeologico).
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3. OBBIETTIVI E CONTENUTO DELLA VARIANTE
Il Progetto per il “Rinnovo dell’Attività estrattiva”, finalizzato alla prosecuzione dell’attività della “ditta
BELTRAMO F.lli S.n.c. di Beltramo A.&C.”, in Località Tube Medie, lotti n. 6-7-8-9-10-11 e Tube
Superiori Cantiere Basso, costituisce Variante allo strumento urbanistico ai sensi dell'articolo 17 bis,
comma 15 bis della l.r. 56/1977”.

La cava attiva ha una superficie di circa 22.710 mq. Il rinnovo non prevede ampliamento di superficie
dell’area destinata ad attività estrattiva concessa dal precedente procedimento autorizzativo.

Nel comune di Bagnolo Piemonte i siti estrattivi sono localizzati e concentrati in una precisa area
montana e collinare. La porzione di territorio vocata all’attività estrattiva è stata indicata negli elaborati di
Strumento Urbanistico come area di “Comparto Estrattivo” all’interno della quale sono identificate zone
urbanistiche destinate alle “attività estrattiva”.
L’area di cava, ricade interamente nel Comparto Estrattivo, ma è solo in parte ricompresa in zona
urbanistica propria e cioè in “aree per attività estrattive in coltivazione”.
Di conseguenza il progetto di coltivazione non è conforme alle previsioni urbanistiche del P.R.G.C.
vigente.

L’obbiettivo della Variante è rendere conforme la destinazione urbanistica dell’area di cava all’attività
estrattiva.

Il contenuto della variante consiste nella modifica alla classificazione urbanistica della zona
corrispondente all’area di cava.
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4. DESCRIZIONE DELL’AREA
Dal punto di vista geografico l’area in studio ricade nel territorio del Comune di Bagnolo P.te (CN), in
località “Tube medie e Tube Superiori cantiere Basso” lungo il versante N-NW dello spartiacque che
separa il vallone del torrente Luserna da quello del torrente Mora, entro una fascia altimetrica compresa
tra quote 1157m e 1260m s.l.m
Attualmente il sito è interessato da attività estrattiva ed è ricompreso nel Comparto Estrattivo
(riconosciuto cartograficamente sulle tavole di PRGC vigente). L’esatta ubicazione dell’area di cava è
indicata nell’immagini che seguono.

Tube

Centro
Bagnolo
Piemonte

Rucas

Vedi Imm. succ

Imm.1 - Volo Aereo – Individuazione dell’area oggetto di Variante nel Vallone del Torrente Luserna in Località Tube
Medie, lotti n. 6-7-8-9-10-11 e Tube Superiori Cantiere Basso

Confine comunale

Area di Cava

Vallone T. Luserna

Rucas

Vallone T. Mora

Imm.2 - Volo Aereo di dettaglio - Individuazione dell’area oggetto di Variante nel Vallone del Torrente Luserna in
Località Tube Medie, lotti n. 6-7-8-9-10-11 e Tube Superiori Cantiere Basso
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Imm.3 – Bing “Strada” – Individuazione dell’area oggetto di Variante nel Vallone del Torrente Luserna (sito estrattivo
denominato “Tube Superiori , lotti n. 1-2-3-3A”)
L’articolo 10 della Legge regionale 5 febbraio 2014, n. 1 (Legge finanziaria per l'anno 2014) ha stabilito
che “la base cartografica di riferimento per la Regione e per tutti i soggetti pubblici e privati che con essa
si interfacciano è quella derivata dalla BDTRE”. L’immagine di seguito individua l’area oggetto di
variante su stralcio “BTRE”.

Vedi Imm.
succesiva

Imm.4 - BDTRE (Base Dati Territoriale di Riferimento egli Enti piemontesi)
Intorno dell’area interessata dal Progetto di Variante
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Area di Cava in Località Tube Medie, lotti n. 6-7-8-9-10-11 e Tube Superiori Cantiere Basso

Imm.5 - BDTRE (Base Dati Territoriale di Riferimento degli Enti piemontesi) Area di Cava in Località Tube Medie, lotti
n. 6-7-8-9-10-11 e Tube Superiori Cantiere Basso

Legenda
Area in oggetto di Variante
Comparto Estrattivo (zona urbanistica individuata sugli elaborati grafici di piano)

Imm.6 - Volo Aereo – Individuazione dell’area di Cava in Località Tube Medie, lotti n. 6-7-8-9-10-11 e Tube Superiori
Cantiere Basso
L’escavazione al culmine e sui versanti dei rilievi montuosi nel territorio di Bagnolo Piemonte e nei
comuni contermini rappresenta una situazione ricorrente nel paesaggio di valle. Le cave sono situate in
ambiti storicamente interessati dall’attività estrattiva, dove cave cessate e siti storici si affiancano a cave
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attive e possibili ampliamenti. In questo contesto la cava costituisce parte dell’immagine consolidata del
paesaggio. L’attività estrattiva ha modificato gli spazi fisici significativi nel paesaggio trasformando nel
tempo i luoghi del territorio comunale. L’attività di coltivazione prolungata ha caratterizzato in modo
profondo la vita delle comunità per più generazioni. L’attività estrattiva è stata, nel caso specifico, il
fondamento dell’economia locale e della sua cultura a sostegno peraltro dell’attività agricola di alta
montagna.
La coltivazione di una cava è un processo di trasformazione del paesaggio che si dispiega in tempi molto
lunghi, producendo condizioni nuove che, benché mitigate o celate, non sono reversibili. L’area in
oggetto e il territorio contermine sono fortemente antropizzati e modificati dal punto di vista
paesaggistico ed ecologico. Tuttavia, se si guarda all’insieme dell’area di Comprensorio Estrattivo, essa
può configurarsi come uno straordinario artefatto paesistico. Il paesaggio montano tipico del comune di
Bagnolo è divenuto nel tempo espressione dell’attività dell’uomo e della sua evoluzione socio-culturale.
Dai nuclei abitati, punti di belvedere e, più in generale, dalle strade di transito pubblico situate a valle, di
livello comunale, provinciale e statale, l’area estrattiva in questione non risulta visibile.
La viabilità presente indica l’intensa attività antropica sul territorio. Le piste sono tutte sterrate e sono
numerose su tutta l’area del Comprensorio Estrattivo.
L’area di cava è caratterizzata da fronti di scavo in roccia intervallati da gradoni con pedata di ampiezza
variabile, aree sub-pianeggianti costituite dai piazzali di cava, che seguono la scistosità dell’ammasso
roccioso, zone di accumulo del materiale detritico di scarto, alternate ad altre costituite da blocchi di
grossa pezzatura da scogliera o da segagione, vecchie e nuove discariche con pendenze costanti e
configurazioni gradinate, numerose piste ad utilizzo esclusivo dei mezzi pesanti. L’intorno indisturbato
più prossimo all’area cava è caratterizzato, sia a monte, che a valle, da versanti da diffuso materiale
detritico, scarto di passate coltivazioni oggi parzialmente rivegetate da specie erbacee-arbustive pioniere
di facile insediamento; mentre l’intorno dell’area, a più ampio raggio, è caratterizzato a monte da versanti
con pendenze medie a pascoli e prati in via di abbandono, alternate a zone a macereti, a valle da versanti
con pendenze medie-elevate con copertura boscata continua alternata a piccoli spazi a prato e speroni
rocciosi a vista.
L’ immagini che seguono evidenziano come la cava attiva sia ben integrata nel paesaggio. Inoltre
raccontano l’intensa attività antropica sul territorio.
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Imm.7 - Vista fotografica delle cave del Comparto Estrattivo
L’attività di coltivazione, oltre ad essere l’ossatura portante dell’economia delle tradizioni e della cultura
locale, ha creato uno scenario e un paesaggio storico frutto del lavoro dell’uomo.

CIAFALCO

TUBE
GALIVERGA

Imm.8 – Cava attiva in Località Tube – Versante Luserna – Bagnolo Piemonte
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4.1

Proprietà catastali e destinazione urbanistica in atto

Area di cava attiva, autorizzata alla “ditta BELTRAMO F.lli S.n.c. di Beltramo A.&C.”, ed oggetto di
Progetto di Rinnovo, ha una superficie di circa 22.710 mq. Il perimetro di tale area è sovrapposto agli
stralci cartografici che seguono.

Foglio 4,
particella 6
aree per attività estrattive
in coltivazione

Legenda
Area di cava attiva “ditta BELTRAMO F.lli S.n.c. di Beltramo A.&C.”, Autorizzata ed oggetto di rinnovo.

Area di cava in area urbanistica impropria (15.963 mq).

Imm.9 - perimetri delle aree urbanistiche (PRGC vigente approvato con D.G.R. n. 9-4901 del 28/12/2001) sovrapposti alla
planimetria catastale con individuazione dell’area di cui a Progetto di Cava

L’area di cava è ricompresa nella proprietà censita a Catasto Terreni al Fg. 4, mappale n°6.
Il comune è proprietario del mappale e concede l’uso dei lotti di cava alla “ditta BELTRAMO F.lli S.n.c.
di Beltramo A.&C” per l’attività estrattiva.
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L’area di cava è ricompresa nella zone urbanistica del Vigente P.R.G.C. denominate:
•

“Aree Agricole” normate all’art.15 delle NTA;

•

“Aree per discariche esistenti e in progetto” di cui all’art. 35 delle NTA;

•

“Aree per Attività estrattive – in coltivazione” di cui all’art. 35 delle NTA;

•

“Comprensorio Estrattivo”.

Il Comprensorio estrattivo è un’area montana di grandi dimensioni a nord-ovest del territorio comunale,
cartografata sulle tavole di PRGC, con probabile intenzione dell’urbanista di individuare una porzione di
territorio vocata e per tradizione interessata dall’attività estrattiva. Sulle tavole dello strumento
urbanistico vengono inoltre individuate con diversa simbologia le “Aree per attività estrattive”, le “Aree
per attività estrattive in coltivazione”, le “Discariche esistenti” e le “Discariche a Progetto”. La
distribuzione e la dimensioni delle suddette aree corrispondono, con tutta probabilità, allo stato di fatto
delle cave e discariche al momento dell’approvazione del PRGC. Le aree sono normate al punto B)
dell’articolo 35 delle Norme Tecniche di Attuazione. L’articolo si limita a riconoscere le aree di cui sopra
come “aree destinate alle attività estrattive e quelle necessarie per il deposito del materiale di risulta e
sfrido” e rimanda la regolamentazione dell’attività estrattiva e delle relative aree alla Normativa di
Settore.
La sovrapposizione evidenzia con retino di colore azzurro l’Area di cava di cui a Progetto di Coltivazione
in zona urbanistica impropria.
Il progetto di coltivazione non è ad oggi conforme alle previsioni dello strumento urbanistico vigente.

4.2

Vincoli

L’area, localizzata in “area montana”, è soggetta a vincolo idrogeologico. La L.R. 45/1989 disciplina gli
interventi e le attività da eseguire nelle zone soggette a vincolo, come ulteriormente precisato dalla
Circolare n. 4/AMD del 2012.
Di seguito si riporta stralcio della cartografia resa dal servizio “GEOPortale Piemonte” della Regione
Piemonte con individuazione dell’area oggetto di Intervento.
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Legenda
Inquadramento dell’Area di cava attiva
Vincolo Idrogeologico

Imm.10 - Delimitazione del vincolo idrogeologico su BDTRE (Base Dati Territoriale di Riferimento degli Enti piemontesi)
(http://www.geoportale.piemonte.it/geocatalogorp/?sezione=mappa)

L’area risulta, inoltre, sottoposta a vincolo paesaggistico ed ambientale ai sensi del D.L. 42/2004, in
quanto ricade in parte su terreni boscati.
Di seguito si riporta stralcio di cartografia relativa al territorio comunale con individuazione dei vincoli.

Area a cava
Centro urbano di
Bagnolo Piemonte
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Legenda
Area in oggetto di Variante
Vincoli D.Lgs 42/2004 di cui al comma 1, art. 142
Aree di rispetto corpi idrici
Aree Boscate

Imm.11 - Delimitazione dei Vincoli D.Lgs 42/2004
di cui al comma 1, art. 142 su base Google Satellite e OpenStreetMap (http://sitap.beniculturali.it/)
I lotti di cava ricadono su terreni gravati da uso civico cava, pertanto risultano vincolati ai sensi del
Decreto legge n° 42/04, quale aree a tutela paesaggistica.
Non esistono in loco altri vincoli di natura ambientale o militare.
Nell’area in esame e in quelle limitrofe, non sono presenti infrastrutture né testimonianze di particolare
rilievo o significato storico-culturale.
Le uniche costruzioni esistenti sono alcune vecchie baite in pietra, utilizzate oggi a supporto dell’attività
estrattiva.

In definitiva, il quadro normativo al quale l’intervento a progetto deve far riferimento è il seguente:

• L.R. 23/2016 "Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave".
• L.R. 14.12.98, n. 40: “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di
valutazione” e s.m.i.;
• D.P.A.E. (Documento di Programmazione delle Attività Estrattiva), adottato con deliberazione
della Giunta Regionale n. 74-574 in data 24/07/2000 fino all’entrata in vigore del P.R.A.E.;
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• L.R. 09.08.89, n. 45: “Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a
vincolo per scopi idrogeologici” e s.m.i.;
• D.Lgs 22.01.04, n. 42: “Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell’art. 10 della L.
06.07.02, n. 137”;
• P.R.G.C. del Comune di Bagnolo P.te, che individua l’area in esame nel Comparto
Estrattivo.
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4.3

Capacità d’uso dei suoli

Dall’analisi della carta di capacità d’uso dei suoli del Piemonte (I.P.L.A., 1982), il suolo presente in sito
può essere inquadrato nell’ambito della V classe di capacità d’uso.
Si tratta di suolo acido caratterizzato da forti limitazioni alla scelta colturale ed alle pratiche agronomiche,
le attitudini agricole si limitano ai “pascoli naturali”. Si presenta fortemente acclive con pendenza
compresa fra il 20° e 45°, profondità dello strato superficiale non superiore a 30cm, pietrosità
intensamente interferente con le lavorazioni e drenaggio interno piuttosto rapido.
Anche le condizioni climatiche risultano alquanto sfavorevoli alle pratiche agronomiche. Il clima,
tipicamente sub-continentale, presenta un regime pluviometrico con massimi primaverili ed autunnali,
minimi nei mesi estivi, sebbene non siccitosi, e innevamento pressoché costante nei mesi invernali.
Le precipitazioni medie annue fanno registrare valori compresi fra 1200 e 1300mm. Al di sopra dei
1200m di quota durante il periodo estivo si riscontra la presenza di nebulosità con elevato apporto di
umidità. I mesi invernali sono caratterizzati da abbondante precipitazione nevosa.
Le alterazioni ambientali legate all’estrazione del materiale lapideo risultano piuttosto evidenti; si
riscontrano rari episodi di carattere agro-pastorale.
La quasi totalità dell’area interessata dal progetto è cantiere di cava, dunque caratterizzata da roccia
affiorante e dalla presenza di sfridi frutto dell’attività estrattiva stessa. Le modifiche paesaggistiche e
ambientali legate alla passata e presente attività di estrazione della Pietra di Luserna risultano piuttosto
evidenti sia nell’area in studio sia nel suo immediato intorno.
L’attività agricola di alta montagna da sempre in questi luoghi è sopravvissuta grazie al supporto
dell’attività estrattiva. Era abitudine dei pastori estrarre la pietra durante l’alpeggio estivo in montagna,
per poi, durante l’inverno, lavorarla a valle. Ancora oggi questa tradizione si tramanda.
Anche la viabilità presente indica l’intensa attività antropica sul territorio. Sono molteplici le piste sterrate
presenti, queste consentono il traffico di mezzi pesanti per prevalentemente condurre l’attività estrattiva e
secondariamente per il taglio del legname.
Sull’area oggetto di studio si riscontra una scarsa e rada vegetazione erbacea arbustiva.
Il cantiere di lavoro è caratterizzato dalla presenza di accumuli detritici, grossi blocchi già separati dalla
bancata e roccia affiorante, mentre nell’immediato intorno il substrato di materiale incoerente, limita
fortemente lo sviluppo vegetazionale.
La parte alta dei fronti di scavo risulta imbrunita con locali cenge o nicchie inerbite, mentre la zona
sovrastante il ciglio di cava presenta una copertura erbacea, arbustiva ed arborea costituita
prevalentemente da ontano e salicone.
L’intera zona è caratterizzata pertanto da degrado morfologico e vegetazionale accentuato per l’intensa
attività estrattiva esercitata, con substrato piuttosto superficiale, rocciosità affiorante e in aree limitrofe
accumuli di materiale di scarto di recente e vecchio deposito. In generale l’intorno più vasto risulta
caratterizzato da copertura arboreo-arbustiva discontinua e piuttosto rada.
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5. PROPOSTA DI VARIANTE N.49 AL P.R.C.C. VIGENTE
La proposta di variante consiste nell’individuazione grafica, sulle tavole di PRGC vigente, dell’area di
cava a destinazione “Aree per attività estrattive in coltivazione” (art. 35 della NTA).
La variazione rende conforme il Progetto per il “Rinnovo dell’Attività estrattiva”, alle previsioni
urbanistiche del P.R.G.C. vigente.

Il cambio di destinazione d’uso interessa un’area di 15.963 mq. La rimanente parte della cava è già
ricompresa in zona urbanistica propria (6775 mq).

La Sovrapposizione della proposta di variante al PRGC e la Proposta di Variante n.49 sono riportate
nelle immagini che seguono.
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Legenda

Area di cava di cui ad Autorizzazione di Rinnovo– mq 22.710,00

Imm.12 - Sovrapposizione della proposta di variante al PRGC TAVOLA 2.1 “Territorio” del PRGC, la cui REVISIONE
GENERALE n. 1( D.G.R. n. 9-4901 del 28/12/2001 aggiornata alla variante n47/2018 con individuazione di Area interessata
dal Progetto di Variante)
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Legenda

Imm.13 - Proposta di Variante n.49 - TAVOLA 2.1 “Territorio” del PRGC, la cui REVISIONE GENERALE n. 1
(D.G.R. n. 9-4901 del 28/12/2001 aggiornata alla variante n47/2018” )
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6. MODIFICHE CARTOGRAFICHE E NORMATIVE
La variante si limita esclusivamente all’adeguamento cartografico della TAVOLA 2.1 “Territorio” del
PRGC, la cui REVISIONE GENERALE n. 1” di P.R.G.C. dove è rappresentata l’area in oggetto.
Sulle tavole di Piano tale area sarà individuata con adeguata simbologia.

Le norme di riferimento sono quelle di cui all’art. 15 e art.35 della “Normativa Tecnica Regionale” che
non variano per effetto della variante.
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7. PIANI E PROGRAMMI SOVRACOMUNALI
7.1

Gli strumenti regionali per il governo del territorio

A partire dall’anno 2005 la Regione ha avviato un processo di rinnovamento del sistema della
pianificazione regionale del territorio, attraverso la redazione di nuovi strumenti quali il Piano territoriale
(Ptr)e il Piano paesaggistico regionale (Ppr) coerente con le intervenute indicazioni comunitarie
(Convenzione europea del paesaggio) e le disposizioni legislative nazionali (Codice dei beni culturali e
del paesaggio)
Il Ptr costituisce strumento di connessione tra le indicazioni del sistema della programmazione regionale
e il riconoscimento delle vocazioni del territorio
Il Ppr costituisce strumento conoscitivo, regolativo e di espressione delle politiche di tutela,
valorizzazione e promozione delle caratteristiche identitarie e peculiari del paesaggio piemontese

Il coordinamento tra il Ptr e il Ppr è avvenuto attraverso la definizione di un sistema di strategie e obiettivi
generali comuni; il processo di valutazione ambientale strategica, condotto in modo complementare
sotto il profilo metodologico, ha garantito la correlazione tra tali obiettivi e la connessione tra i
sistemi normativi dei due strumenti

7.1

Il Piano Territoriale Regionale

Il Consiglio Regionale del Piemonte ha approvato il nuovo Piano territoriale regionale (Ptr) con DCR n.
122-29783 del 21 luglio 2011.
Il Ptr definisce le strategie e gli obiettivi di livello regionale, affidandone l'attuazione agli enti che
operano a scala provinciale e locale attraverso momenti di verifica e di confronto; stabilisce le azioni da
intraprendere da parte dei diversi soggetti della pianificazione per dare attuazione alle finalità del Ptr
stesso, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e competenza.
Il nuovo piano si articola in tre componenti diverse che interagiscono tra loro:

-

quadro di riferimento (la componente conoscitivo-strutturale del piano), avente per oggetto la
lettura critica del territorio regionale (aspetti insediativi, socio-economici, morfologici,
paesistico-ambientali ed ecologici), la trama delle reti e dei sistemi locali territoriali che struttura
il Piemonte;

-

parte strategica (la componente di coordinamento delle politiche e dei progetti di diverso livello
istituzionale, di diversa scala spaziale, di diverso settore), sulla base della quale individuare gli
interessi da tutelare a priori e i grandi assi strategici di sviluppo;

-

parte statutaria (la componente regolamentare del piano), volta a definire ruoli e funzioni dei
diversi ambiti di governo del territorio sulla base dei principi di autonomia locale e sussidiarietà.
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La matrice territoriale, su cui si sviluppano le componenti del piano, si basa sulla suddivisione del
territorio regionale in 33 Ambiti di integrazione territoriale (Ait); in ciascuno di essi sono rappresentate le
connessioni positive e negative, attuali e potenziali, strutturali e dinamiche che devono essere oggetto di
una pianificazione integrata. Per essi il piano definisce percorsi strategici, seguendo una logica
policentrica, sfruttando in tal modo la ricchezza e la varietà dei sistemi produttivi, culturali e paesaggistici
presenti nella Regione.
L’area oggetto di studio si colloca nel comune di Bagnolo Piemonte (CN) e rientra nell’ambito di
integrazione territoriale di Saluzzo (AIT n. 28).
Il Ptr definisce gli indirizzi generali e settoriali di pianificazione del territorio della Regione, e provvede
al riordino organico dei piani, programmi e progetti regionali di settore. Il Ptr individua i caratteri
territoriali e paesistici e gli indirizzi di governo del territorio.
In conseguenza della sua valenza paesistica e ambientale il Ptr contiene vincoli specifici a tutela di beni
cartograficamente individuati e prescrizioni vincolanti per gli strumenti urbanistici, nonché direttive e
indirizzi per i soggetti pubblici locali.
Entrando nello specifico dei contenuti delle tavole (che di fatto esemplificano i contenuti dell’intero
piano) si può osservare:
-

Tavola A - Strategia 1, Riqualificazione territoriale, tutela e valorizzazione del paesaggio
Si tratta della tavola che individua, descrive e analizza le principali componenti del territorio
regionale. È individuato il sistema policentrico regionale (con l’individuazione dei diversi livelli
di gerarchia urbana e dei centri storici) e le caratteristiche morfologiche del territorio (in base
all’altimetria). La tavola individua, inoltre, le classi di uso del suolo, il sistema idrografico, la
capacità di uso del suolo e altre caratteristiche del patrimonio architettonico, urbanistico e
naturale della regione.
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Imm.14: Ptr Tavole della conoscenza “A: Strategia 1 - Riqualificazione territoriale, tutela e valorizzazione del paesaggio” stralcio

Secondo quanto riportato nella Tavola A del Ptr, l’area in esame ricade in “Territori montani (L.r. 16/99
e s.m.i.)”; non risultano centri storici di particolare rilevanza nelle zone limitrofe. Le aree su cui si
sviluppa il progetto di variante sono “ aree boscate” e i suoli ricadono principalmente nella Sesta classe
di capacità d’uso del suolo (Suoli con limitazioni molto forti) con uso ristretto al pascolo e al bosco.
La scala cartografica non consente tuttavia un dettaglio sufficiente per poter definire in maniera più
puntuale quali siano le caratteristiche della tavola che riguardano l’intervento in progetto.

-

Tavola B - Strategia 2, Sostenibilità ambientale, efficienza energetica
La tavola individua gli elementi naturali che caratterizzano il territorio regionale, oltre che gli
elementi che possono limitare o alterare il livello di naturalità precedentemente definito. Si
individuano, infatti, gli elementi della rete ecologica e aree di interesse naturalistico, i punti di
rilevazione della qualità delle acque, gli impianti qualificati per la produzione di energia elettrica
da fonti rinnovabili. Allo stesso tempo si individuano anche i fenomeni di instabilità naturale, i
dissesti idraulici e idrogeologici, i siti contaminati, gli impianti a rischio di incidente rilevante e i
depuratori e le discariche.
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Imm.15: Ptr Tavole della conoscenza “B: Strategia 2 - Sostenibilità ambientale, efficienza energetica” - stralcio
Secondo quanto riportato nella Tavola B del Ptr, l’area in esame ricade in aree di continuità naturale,
ma non rientra nella perimetrazione di aree tutelate ai sensi del PTR.

Imm.16: PTR “Tavola di Progetto”- stralcio
Dalla lettura della “Tavola di Progetto” del PTR si evince che l’area di intervento ricade interamente nei
“territori montani” ( L.R. 16/99 e s.m.i.) normati all’ art. 29 delle Norme di Attuazione.
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Per questi territori il Piano Regionale fissa obiettivi strategici per la tutela e la salvaguardia degli aspetti
paesaggistici e ambientali, la garanzia di adeguati livelli di sicurezza per la popolazione montana, la
valorizzazione e l’incentivazione delle risorse proprie del sistema montano rafforzando le sinergie tra
ambiente naturale, patrimonio storico culturale, attività agro-silvopastorali e turismo.

Il piano territoriale provinciale definisce politiche ed azioni per:
a) la promozione di interventi di controllo e valorizzazione ambientale delle aree montane volti a favorire
uno sviluppo compatibile fondato sul contenimento del consumo di suolo e delle espansioni insediative;
b) la mitigazione o il risanamento del dissesto idrogeologico del territorio attraverso interventi strutturali
e di manutenzione estesi ai bacini idrografici interessati;
c) lo sviluppo sinergico delle attività agricole e silvo-pastorali, integrate con le attività turistiche,
potenziando il turismo locale e l’agriturismo e incentivando, attraverso adeguate attrezzature e servizi, il
turismo ecologico e naturalistico, il turismo escursionistico ed invernale, attraverso l’individuazione e
l’attivazione di percorsi turistico-escursionistici legati alle aziende agricole e alla coltivazione dei fondi,
contribuendo al recupero e alla valorizzazione della maglia viaria e dei percorsi rurali; d) garantire un
efficiente rete di servizi nei diversi territori e adeguati livelli di fruibilità degli stessi;
e) la valorizzazione, dove presente, del trasporto su ferro con adeguati livelli di interscambio modale;
f) la valorizzazione delle attività artigianali tradizionali, strettamente connesse con la storia e l’economia
del territorio montano.
Le direttive del Piano prevedono che la pianificazione locale, in attuazione ed approfondimento delle
politiche e delle strategie prefigurate dal piano territoriale provinciale, definisca azioni volte a garantire:
a) il contenimento di ulteriori sviluppi dei processi insediativi, con particolare riferimento a quelli di tipo
lineare lungo la viabilità di interesse nazionale, regionale e provinciale e dei sistemi insediativi dei
fondovalle già densamente urbanizzati;
b) la riqualificazione e la riorganizzazione funzionale del reticolo insediativo consolidato definendo
tipologie edilizie, caratteri architettonici e costruttivi coerenti con la tradizione locale da applicare negli
interventi di recupero e di eventuale nuova edificazione;
c) la salvaguardia del tessuto produttivo locale con particolare riferimento alle attivita artigianali
tradizionali;
d) il potenziamento, attraverso la tutela e l’uso equilibrato delle risorse naturali, delle condizioni di
redditività delle attività rurali da attuare anche mediante attività integrative quali l’agriturismo, il turismo
rurale e naturalistico, la valorizzazione dell’artigianato locale e dei prodotti agro-silvo-pastorali;
e) il potenziamento delle strutture destinate all’incremento della fauna selvatica;
f) la rivitalizzazione delle borgate montane attraverso la realizzazione di interventi integrati miranti al
sostegno delle attività (produttive, culturali, ambientali, di servizio) esercitate nelle stesse e al recupero
architettonico e funzionale delle strutture e infrastrutture presenti nelle stesse.
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7.1.2

Piano paesaggistico regionale (Ppr),

Il Piano paesaggistico regionale (Ppr), approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 sulla base
dell’Accordo, firmato a Roma il 14 marzo 2017 tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del
turismo (MiBACT) e la Regione Piemonte, è uno strumento di tutela e promozione del paesaggio
piemontese, rivolto a regolarne le trasformazioni e a sostenerne il ruolo strategico per lo sviluppo
sostenibile del territorio.
Entro due anni dall’approvazione del Ppr gli strumenti di pianificazione dovranno adeguarsi a esso,
perseguendo gli obiettivi, dando attuazione agli indirizzi e alle direttive, rispettando le prescrizioni. In
attesa dell’adeguamento qualsiasi variante dovrà comunque dimostrare, per le parti del territorio
interessate, la coerenza con i contenuti del Ppr che, in sinergia con il Piano territoriale regionale,
costituirà il principale strumento di riferimento per la formazione degli strumenti urbanistici.

Il Ppr suddivide il territorio in Ambiti di paesaggio che rappresentano l’articolazione della regione in
singole parti riconosciute individuando i caratteri strutturanti, qualificanti e caratterizzanti i differenti
paesaggi del Piemonte secondo le peculiarità naturali, storiche, morfologiche e insediative. Il Ppr
definisce per i 76 Ambiti di paesaggio perimetrati, in apposite schede e nei riferimenti normativi, gli
obiettivi di qualità paesaggistica da raggiungere, le strategie e gli indirizzi da perseguire.
Per ciascun Ambito la scheda definisce gli aspetti gli aspetti peculiari di riferimento.
Gli ambiti di paesaggio sono ulteriormente articolati in 535 unità di paesaggio (Up), intese come subambiti connotati da specifici sistemi di relazioni che conferiscono loro un’immagine unitaria, distinta e
riconoscibile. Le Up sono raccolte in 9 tipologie normative specificate all’articolo 11, individuate sulla
base degli aspetti paesaggistici prevalenti, con riferimento all’integrità, alla rilevanza e alle dinamiche
trasformative che le caratterizzano.
Gli ambiti e le unità di paesaggio sono distinti in cartografia, nella Tavola P3, con linee di delimitazione
non necessariamente riferite ai confini amministrativi, con l’esclusiva funzione di indicare i territori nei
quali si riscontrano gli elementi caratterizzanti ciascun ambito o unità.

Il sito oggetto di intervento ricade nell’ Ambito di Paesaggio n.49 “Val Pellice”, Unità di Paesaggio
“Pedemontana di Lusernetta” 4904 di tipologia 7, con tipologia normativa “Naturale/rurale o rurale a
media rilevanza e integrità”.
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Imm.17: Ppr - Tavola P3 Ambiti e unità di paesaggio
La scheda d’Ambito evidenzia fra le CARATTERISTICHE NATURALI (ASPETTI FISICI ED
ECOSISTEMICI) l'attività di estrazione di gneiss.
Fra i Fattori Caratterizzanti la presenza le cave di estrazione della pietra di Luserna, sul versante opposto
a Rorà, nella zona della punta Corner; l’area di cava si estende fino a quelle di Montoso nel comune di
Bagnolo;

Il Ppr individua INDIRIZZI E ORIENTAMENTI STRATEGICI per quanto riguarda gli Aspetti storicoculturali prevedendo la valorizzazione culturale delle attività caratterizzanti la vallata, segnate dalla
tradizione valdese.
Per quanto concerne gli aspetti naturalistici e ambientali si evidenzia la valorizzazione delle specie
spontanee rare, sporadiche o localmente poco frequenti, conservandone i portaseme e mettendone in luce
il novellame, per il loro ruolo di diversificazione del paesaggio e dell’ecosistema (rosacee varie, tigli,
olmi e altre latifoglie mesofile);
- nelle aree più meridionali, conservazione dell’alternanza di utilizzi (bosco-prato-pascolicoltivi), per
mantenere un ecomosaico e una percezione paesaggistica

La località in oggetto cade in “Aree e impianti della produzione industriale ed energetica di interesse
storico” normata all’art. 27 delle NTA del Ppr.

I 76 ambiti di paesaggio, al fine di rappresentare la mappa dei paesaggi identitari del Piemonte, sono stati
aggregati in 12 macroambiti, individuati nella Tavola P6, omogenei sia rispetto alle caratteristiche
geografiche, sia rispetto alle componenti percettive.
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Imm.18: Scheda d’Ambito
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Imm.19: Ppr - Tavola – P6 Paesaggio d’alta quota (fonte: http://webgis.arpa.piemonte.it/ppr_storymap_webapp/)
Il sito in oggetto ricade nel Macroambito Paesaggio Alpino Occitano
Il Ppr riconosce e individua, nella Tavola P2 e nel Catalogo di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c., le
foreste e i boschi di cui all’articolo 142, comma 1, lettera g. del Codice, quale componente strutturale del
territorio e risorsa strategica per lo sviluppo sostenibile dell’intera regione, individuandone l’estensione
sulla base del Piano forestale regionale e degli altri strumenti di pianificazione forestale previsti dalla l.r.
4/2009, utilizzando i dati della Cartografia forestale, aggiornata e scaricabile dal sito informatico della
Regione.
L’area di intervento ricade in parte nelle “aree boscate”.

Imm.20: Ppr - Tavola – P2 Paesaggio d’alta quota
(fonte: http://webgis.arpa.piemonte.it/ppr_storymap_webapp/)
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Il Piano propone una lettura del paesaggio come interpretazione e analisi delle caratteristiche naturali,
culturali, morfologiche e percettive del territorio attraverso il riconoscimento delle componenti
paesaggistiche.
Per ciascuna componente le norme di attuazione del Piano contengono:

•

la definizione, i criteri identificativi e i riscontri sulle tavole di Piano;

•

gli obiettivi di tutela e valorizzazione;

•

la disciplina, in termini di indirizzi, direttive e prescrizioni.

Imm.21: Ppr - Tavola P4.13 Componenti paesaggistiche - Tavole (scala 1:50.000)
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Imm.22: Ppr - Tavola - P4 Componenti paesaggistiche Dettaglio area in Oggetto (fonte: http://webgis.arpa.piemonte.it/ppr_storymap_webapp/)
Le componenti Paesaggistiche evidenziate per l’area oggetto di variante sono:

Componenti naturalistico‐ambientali:
•

aree di montagna normate, art. 13;

•

territori coperti da foreste e da boschi (art. 16).

Componenti morfologico‐insediative
•

insule specializzate, categoria Aree minerarie/impianti estrattivi descritte come Cave, tipo m.i.8
normato all’art. 39 c. 1 lett. a - solo per 8

•

insediamenti rurali (art. 40)

•

elemeti percettivi (art.30).

Il Ppr individua, nella Tavola P4, le principali aree edificate per funzioni specializzate, distinte dal resto
del territorio. Il sito ricade in un’insula specializzata di principali aree estrattive e minerarie normate
all’art. 39 delle Norme di Attuazione.
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Gli Indirizzi per l’area in esame sono la razionalizzare della localizzazione dei nuovi insediamenti
necessari e il contenimento del consumo di suolo, ai rapporti con il contesto paesaggistico e urbano,
Le Direttive stabiliscono che i piani locali devono verificare e precisare la delimitazione delle morfologie
in coerenza con gli indirizzi degli ampliamenti o delle nuove aree per funzioni specializzate. I piani
settoriali e locali devono inoltre disciplinare il recupero delle aree estrattive e minerarie in modo tale da
mitigare l’impatto prodotto dall’attività produttiva ripristinando, quando possibile, le condizioni
originarie dell’area tramite interventi di rinaturalizzazione e ripristino morfologico e vegetativo.

Per ciascun ambito la
7.2
Il Piano Territoriale Provinciale

Il Piano Territoriale Provinciale, adottato con delibera del Consiglio Provinciale n. 52 in data 5.9.2005, è
stato approvato dalla Regione Piemonte con provvedimento di Consiglio n. 241-8817 del 24.2.2009.

La Provincia esprime il parere di compatibilità sugli strumenti urbanistici nei modi e nelle forme previsti
dalla L.R. 56/77 come modificata dalla LL.RR. 3/2013 e 17/2013.
Ad oggi il PRGC del comune di Bagnolo non risulta adeguato al PTP.
Il Il Piano Territoriale Provinciale risulta comunque strumento operante e vigente, secondo le modalità e
le disposizioni normative in esso contenute, nei confronti di qualsiasi modificazione degli strumenti di
pianificazione urbanistica comunale.
Gli argomenti delle varianti che non prevedono adeguamento, devono pertanto essere in ogni caso
compatibili con le previsioni del P.T.P.
Gli obiettivi del piano territoriale, nei confronti dell’attività pianificatoria locale vengono esplicitati nelle
norme, in particolare attraverso le previsioni del titolo II relative alla disciplina paesistica – ambientale
(norme per boschi, laghi, corsi d’acqua, aree di crinale, vette, aree protette, rete natura 2000 e parchi,
paesaggi agrari, beni culturali e centri storici) e del titolo III relative alla disciplina delle trasformazioni
territoriali (limitazione consumo di suolo, patrimonio rurale, riqualificazione delle aree già urbanizzate,
dimensionamento dei p.r.g e standard urbanistici, aree produttive, poli funzionali, infrastrutture).
Alcune previsioni esplicitano gli obiettivi del P.T.P.. (già indicati nel documento programmatico e nella
restante documentazione di piano) con cui è opportuno confrontare le previsioni del P.R.G. in fase di
predisposizione di ogni variazione urbanistica:
Art. 2.2 - Boschi e Foreste – comma 2
Art. 2.3 - Laghi e corsi d'acqua – comma 2 e parte comma 3
Art. 2.9 - Aree di individuazione della rete Natura 2000 – parte comma 4 fino a “tendenze evolutive
naturali”
Art. 2.11 - Paesaggi agrari di interesse culturale – comma 1
Art. 2.12 - Beni culturali – comma 1
Art. 2.13 - Centri storici – comma 2
Art. 2.14 - Beni culturali isolati – comma 3
Art. 3.6 - Aree produttive di interesse sovracomunale – commi 1 e 2
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Art. 3.8 - Poli funzionali e Reti territoriali dei servizi – commi 3 e 4 e commi da 7 a 9
Art. 3.9 - Dotazioni territoriali e standard urbanistici – comma 2
Art. 3.10 - Infrastrutture per la mobilità e le comunicazioni – comma 1
Art. 3.11 - Rete ferroviaria – commi 1 e 3
Art. 3.12 - Rete autostradale – commi da 1 a 3 e comma 5
Art. 3.13 - Rete stradale – comma 1, 3 e 4
Art. 3.14 - Rete di fruizione escursionistica e sportiva – commi 1 e 3
Art. 6.1 - Progetti, piani di settore e ricerche prioritarie
Art. 6.2 - Sistema Informativo Territoriale e logistica del Piano – comma 5
Si richiamano altresì una serie di articoli normativi che fanno esplicito riferimento a normativa
sovraordinata e che pertanto richiamano disposizioni di legge immediatamente e direttamente applicabili
nei tempi e nei modi da queste previsti:
Art. 1.2 - Natura ed efficacia – parte comma 7 (lettera b)
Art. 2.1 – Beni soggetti alla disciplina paesistica – commi 1-3
Art. 2.2 - Boschi e Foreste – comma 1
Art. 2.3 - Laghi e corsi d'acqua – parte comma 4 fino a “smaltimento dei rifiuti”
Art. 2.4 – Zone umide – parte comma 1
Art. 2.6 - I circhi glaciali e i geotopi – comma 3
Art 2.8 - Parchi e riserve naturali – comma 1
Art 2.9 - Aree di individuazione della rete Natura 2000 – parte comma 5 da “redigono la relazione” fino a
“16/R”
Art. 3.5 – Dimensionamento dei P.R.G. – comma 9
art. 3.7 Impianti produttivi localizzati nelle fasce fluviali di tutela e impianti a rischio di incidenti rilevanti
- comma 1
Art. 3.11 - Rete ferroviaria - comma 2
Art. 3.12 - Rete autostradale – comma 4
Art. 4.1 - Fasce fluviali e altre limitazioni idro-geologiche (PSFF, PAI) - commi 1 e 3
La Documentazione cartografica del PTP:si compone di:

•

Carta dei caratteri territoriali e paesistici che individua e illustra in forma grafica i contenuti del
piano per quanto concerne gli aspetti paesistico ambientali e culturali.

•

Carta degli indirizzi di governo del territorio che individua e illustra in forma grafica i
contenuti più propriamente riferiti agli aspetti infrastrutturali ed urbanistici del piano.

Entrando nello specifico dei contenuti delle tavole inerenti il progetto in oggetto (che di fatto
esemplificano i contenuti dell’intero piano) si può osservare che i suoli dell’area di intervento,
ricadono in “Aree Boscate” (art. 2.2 delle NTA) e parte in “Fasce Fluviali” (art.2.3 delle NTA).
Le aree boscate, riportate nelle tavole della cartografia di piano, la cui rappresentazione grafica ha valore
indicativo, rientrano nelle categorie dei beni ambientali sottoposte a vincolo ai sensi del D.Lgs. 42/2004.
Il P.T.P., seguendo le direttive in materia dettate dal P.T.R., tutela e valorizza il sistema forestale in
relazione alla gestione della risorsa, alla prevenzione del dissesto e al consolidamento della rete ecologica
provinciale.
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La cartografia di piano individua i “corsi d’acqua” principali e riconosce il ruolo che la morfologia
geologica e vegetazionale dei corsi d'acqua e la dinamica fluviale svolgono all'interno dell' ecomosaico
ambientale.
Obbiettivo del PTP garantire la tutela e il miglioramento della funzionalità dei corsi d'acqua perseguita
attraverso un processo di rinaturazione degli stessi.
La variante riconosce un’area destinata ad attività estrattiva esistente ed autorizzata in passato.
L’ampliamento a progetto è realizzato su un’area che non rientra nella fascia a tutela dei corsi d’acqua. In
considerazione di ciò l’intervento mantiene inalterato l’ambito paesistico di pertinenza fluviale.
Nelle immagini seguenti si riportano i principali estratti cartografici delle tavole, sopra descritte, che
hanno attinenza con il progetto in oggetto.

Imm.23- Piano Territoriale Provinciale D.C.R n. 241 - 8817 del 24 febbraio 2009 “Carta Dei Caratteri Territoriali E
Paesistici” (tavola di interesse n. 190) Stralcio
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Imm.24- Piano Territoriale Provinciale D.C.R N. 241 - 8817 Del 24 Febbraio 2009 “Carta degli indirizzi di governo del
territorio” (tavola di interesse n. 190 NE) Stralcio

Imm.25- Piano Territoriale Provinciale D.C.R N. 241 - 8817 Del 24 Febbraio 2009
“Carta della naturalità della vegetazione” Stralcio
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Imm.26- Piano Territoriale Provinciale D.C.R N. 241 - 8817 Del 24 Febbraio 2009
“Carta d’uso dei Suoli” Stralcio

Nelle immagini precedenti, lo stralcio della cartografia di PTP, evidenzia le geografie possibili
ritenute importanti per comprendere le condizioni su cui il piano si fonda e da cui trae vincoli e
orientamenti.
Per quanto concerne l’assetto naturale dell’area, si ricade in zone a naturalità alta, ma non si
rileva la presenza di aree protette o oasi naturalistiche, se non quelle individuate dal PTR e dal
PPR, nella cui perimetrazione non ricade l’area di intervento. Scendendo nello specifico si deve
tenere conto della vocazione storica dell’area all’attività estrattiva e alla localizzazione di
numerose cave nell’area oggetto di studio e nelle aree contermini.
Il suolo presente in sito può essere inquadrato nell’ambito della VI classe di capacità d’uso.
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8. COERENZA DEGLI OBBIETTIVI DELLA VARIANTE CON I PIANI E
PROGRAMMI SOVRACOMUNALI
Coerenze con il PTR: L’intervento in oggetto risulta essere coerente con gli obbiettivi e direttive del
piano sovraordinato in quanto il rinnovo dell’attività in corso consente la salvaguardia del tessuto
produttivo locale (attività artigianale tradizionale) attraverso un progetto che garantisce un uso equilibrato
delle risorse naturali e delle condizioni di redditività delle attività rurali che passano attraverso un sistema
di attività integrative conservando e potenziando la rete dell’artigianato locale.

Coerenze con il PPR:
L’intervento, che comporta la trasformazione delle superfici boscate, programma soluzioni che mitigano
l’impatto visivo sull’immagine complessiva del paesaggio. L’esercizio dell’attività estrattiva dell’area
montana del territorio comunale sostiene la conservazione dei valori storico-culturali ed esteticopercettivi del contesto, tenendo conto anche della funzione di intervallo fra le colture agrarie e di
contrasto all’omogeneizzazione del paesaggio rurale di pianura e di collina coerente con le prescrizioni di
cui all’art.16 delle NTA.
La localizzazione dell’intervento in oggetto e il contenimento del consumo di suolo in ordine
all’ampliamento previsto è coerente con gli indirizzi e le prescrizioni di cui all’art. 39 delle NTA. Il
recupero dell’area estrattiva e la mitigazione dell’impatto prodotto dall’attività produttiva è garantita dal
progetto allegato all’istanza. Sono previste opere di recupero ambientale durante e a fine ciclo produttivo.

Coerenze con il PTP
L’intervento in oggetto è conforme agli obbiettivi di cui al comma 2 dell’art. 2.2 in quanto valorizza la
produzione locale legata alla presenza del bosco e favorisce il presidio del territorio da parte della
popolazione locale. Il riconoscimento dell’area a cava determina il “miglior uso” delle risorse forestali
compatibilmente con l’utilizzo in atto, con la salvaguardia dell'ambiente (misure di mitigazione
programmate dall’intervento autorizzato) e in ordine al fatto che l’ambiente montano interessato è
significativamente antropizzato con vocazione a sito estrattivo riconosciuto dal più recente Piano
Paesaggistico Regionale.
Obbiettivo del PTP di garantire la tutela e il miglioramento della funzionalità dei corsi d'acqua perseguita
attraverso un processo di rinaturazione degli stessi è garantita in quanto l’intervento mantiene inalterato
l’ambito paesistico di pertinenza fluviale.
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9. VERIFICA DI COMPATIBILITA’ GEOMORFOLOGICA, GEOLOGICA, GEOTECNICA E
GEOMECCANICA
La zona ricade in classe III – “Aree gravate da condizionamenti negativi sotto il profilo
idrogeologico o della vulnerabilità sismica che ne impediscono l’utilizzo ai fini urbanistici” pertanto è
stata svolta un’indagine geologica e allegata all’istanza di riferimento “Relazione Geologica, Geotecnica
e Geomeccanica”.

Imm.27- Estratto Piano di Zonizzazione Acustica
Individuazione dell’area oggetto di varinate - Classe V

Alla luce delle verifiche eseguite si conclude che l’ipotesi di variante è compatibili e coerente con le
indicazioni relative alla caratterizzazione geomorfologica del sito.

L’Amministrazione comunale deve ancora attivare le procedure necessarie per la predisposizione di
una Variante Strutturale di Adeguamento al P.A.I. (Piano per l’assetto idrogeologico).
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10. VERIFICA DI COMPATIBILITÀ ACUSTICA
Secondo quanto prescritto dal Piano di Zonizzazione Acustica del comune di Bagnolo Piemonte,
adottato secondo i criteri previsti dall’art. 4, comma 1, lettera a) della legge 26 ottobre 1995 n. 447, il
territorio in oggetto è classificato in classe V.
All’intorno dell’area della cava sono presenti aree classificate in classe III, come la zona residenziale di
Rucas. Anche il Comune di Rorà (TO) ha adottato un Piano di Classificazione Acustica nel quale le
vicine borgate di Peyret e Rummer sono classificati in classe III della zonizzazione.

Nell’immagine che segue si riporta stralcio della cartografia di Piano Azzonamento Acustico con
individuazione dell’area oggetto di variante e suo intorno.

Imm.28- Estratto Piano di Zonizzazione Acustica
Individuazione dell’area oggetto di variante - Classe V

La relazione Illustrativa definisce la CLASSE V come segue:
“AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI”– “Rientrano in questa classe le aree interessate da
insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.Fanno parte di questa classe le aree interessate da
insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni, la connotazione di tali aree è chiaramente
industriale e differisce dalla Classe IV per la presenza di residenze non connesse agli insediamenti
industriali.”
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Il territorio nell’intorno di cava è caratterizzato dalla presenza di piccole abitazioni di diversa
tipologia quali baite di montagna, cascine rurali per la maggior parte dei casi disabitate o abitate
saltuariamente.

In funzione della posizione geografica sono stati scelti, per la Valutazione di impatto acustico
ambientale, i ricettori di Rucas (1500 mt a est) e Peyret e Rummer (1700-2000 mt a nord). I ricettori si
trovano tutti ad una quota maggiore rispetto all’area di cava.
La “Cava Tube Superiori lotti n. 1-2-3-3A”, oggi attiva, si inserisce in un contesto estrattivo molto
attivo insistente sui territori di Rorà e Bagnolo Piemonte. Il ciclo di lavorazione di svolge esclusivamente
durante il periodo diurno e il rumore prodotto è di tipo discontinuo e dovuto dall’utilizzo di diversi
macchinari. Le lavorazioni sono tutte a cielo libero.

L’attività estrattiva in essere e a progetto risulta conforme alle norme di attuazione del Piano di
Classificazione Acustica vigente.
Non si rilevano criticità circa l’attuazione delle previsioni urbanistiche indicate nel progetto di variante.
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11. VERIFICA DELLA CONFORMITA’ URBANISTICA
La proposta di variante riguarda esclusivamente modifiche agli elaborati grafici dello Strumenti
Urbanistico vigente.
Le variazioni rendono conforme il “progetto di coltivazione”, presentato dalla ditta “ditta BELTRAMO
F.lli S.n.c. di Beltramo A.&C.”, conferendo all’area di cava destinazione urbanistica idonea alla
prosecuzione dell’attività in corso.

La variante non comporta modifiche al testo delle Norme Tecniche Attuative, alle tabelle di zona e ai
parametri urbanistici del territorio Comunale

Pertanto le variazioni proposte:
a) non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di
approvazione; b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non
generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
c) non riducono 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 aumentano 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 incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente nei comuni la cui
popolazione residente supera i diecimila abitanti; non incrementano la predetta capacità insediativa residenziale in misura
superiore al 4 per cento, nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, con un minimo di 500 metri quadrati di
superficie utile lorda comunque ammessa; tali incrementi sono consentiti ad avvenuta attuazione di almeno il 70 per cento delle
previsioni del PRG vigente relative ad aree di nuovo impianto e di completamento a destinazione residenziale; l'avvenuta
attuazione è dimostrata conteggiando gli interventi realizzati e quelli già dotati di titolo abilitativo edilizio;
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 per cento nei comuni con popolazione residente fino a
diecimila abitanti, al 3 per cento nei comuni con popolazione residente compresa tra i diecimila e i ventimila abitanti, al 2 per
cento nei comuni con popolazione residente superiore a ventimila abitanti;
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.
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AGGIORNATA ALLA VARIANTE N. 49

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

Capacità insediativa residenziale

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

Dati riferiti ed aggiornati in
conformità a tutte le varianti
già approvate.

Nessuna modifica

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

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

Volumetria in progetto per aree
C: mc 192.885;
Volumetria aggiuntiva per aree
CIE: mc 12.597;
Volumetria in progetto per area
NI1: mc 3.750;
Totale mc 209.232
Disponibilità cubatura residua
comunale = mc 16

Nessuna modifica

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

Superficie complessiva = mq
764.096

Nessuna modifica

Disponibilità
per
eventuali
incrementi produttivi pari a mq
78.340

Nessuna modifica

Volumetria in progetto per aree
T: mc 8.164

Nessuna modifica

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

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

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

Disponibilità
per
eventuali
incrementi produttivi pari a mq
62.117
Superfici territoriali o indici di
edificabilità relativi alle attività
turistico-ricettive

Dati riferiti alla Variante 47

Volumetria in progetto per aree
T: mc 35.500

Bagnolo Piemonte, 25.07.2018

Vicoli normativi imposti dalla
L.U.R.

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

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

arch. Cristina Rostagnotto
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12. ELENCO DEGLI ELABORATI DI VARIANTE
1. Relazione Illustrativa;
2. Norme Tecniche di Attuazione “Stralcio” (invariate)
3. Individuazione Modificazioni - Sovrapposizione della proposta di variante al PRGC
vigente – Tavola 2.1 “Territorio” in scala 1:5.000 - STRALCIO;

4. Tavole di PRGC vigente aggiornate alla “Proposta di Variante n.49”

-

4.1 - Tav. 2.1 – “Territorio” in scala 1:5.000 (variata);

-

4.2 - Tav. 2.2 – “Territorio” in scala 1:5.000;

-

4.3 - Tav. 3.1 – “Capoluogo” in scala 1:2.000;

-

4.4 - Tav. 3.2 – “Villar” in scala 1:2.000;

-

4.5 - Tav. 3.3 – “Villaretto” in scala 1:2.000;

-

4.6 - Tav. 3.4a – “Montoso” in scala 1:2.000;

-

4.7 - Tav. 3.4b – “Rucas” in scala 1:2.000;

-

4.8- Tav. 3.5 – “San Bernardo” in scala 1:2.000.

Tutti gli elaborati grafici di PRGC vigente, anche se invariati, vengono comunque aggiornati alla variante in oggetto
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