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PREMESSA
Il presente documento tecnico, inerente alla proposta di Variante Semplificata al P.R.G.C. del
Comune di Bagnolo Piemonte, viene redatta in base a quanto richiesto dalla L.R. 17 novembre
2016 n.23 all’art.8 comma 4 e dal D.P.G.R. n.11/R del 02 ottobre 2017.
La presente Relazione illustrativa è parte integrante della proposta di Variante n.51 al P.R.G.C.
vigente composta da:
Documenti:
•

Relazione illustrativa;

•

Documenti tecnico di verifica di assoggettabilità alla V.A.S.

Elaborati grafici:
•

Tav. 2.1 – “Territorio” in scala 1:5.000;

•

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

•

Tav. 3.4b – “Rucas” in scala 1:2.000;

Si specifica che i proponenti hanno la piena disponibilità dei terreni oggetto di variante in quanto
assegnatari dei lotti cave comunali:
•

Corso Cave “Bricco Volti” lotti 7-8-9-10 in capo alla ditta A.L.P.E. Srl, via Cave n.265 ,
Bagnolo p.te;

SITUAZIONE

URBANISTICA

E

QUADRO

LEGISLATIVO

DI

RIFERIMENTO Il comune di Bagnolo Piemonte è dotato di PRGC, la cui REVISIONE GENERALE n. 1, è
stata approvata con D.G.R. n. 9-4901 del 28/12/2001.
Sullo Strumento Urbanistico Generale sono state apportate le seguenti Varianti Parziali, ai sensi
dell’art. 17 della L.U.R. 56/’77:

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;
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VARIANTE n. 16/2004 ( PARZIALE N. XI ), relativa all’ampliamento di alcuni ambiti
produttivi A31 e A38, oltre al riconoscimento di un ambito destinato a caseificio in area
agricola; approvata dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 72 del 29/11/2004;

VARIANTE n. 17/2004 ( PARZIALE N. XII ), relativa ad alcune modifiche normative,
riguardanti le aree agricole e gli ambiti urbanistici soggetti a PEC; approvata dal
Consiglio Comunale con Deliberazione n. 12 del 22/03/2005;
VARIANTE n. 18/2004 ( PARZIALE N. XIII ), relativa ad alcune modifiche riguardanti
ambiti artigianali e aree agricole nonché riconoscimento di ambito a campeggio in
località
Montoso, approvata dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 13 del 22/03/2005;

VARIANTE n. 19/2004 ( PARZIALE N. XIV ), relativa ad alcune modifiche riguardanti
gli ambiti artigianali A19. 1 , A 20 e A 11.2, nonchè le aree residenziali C. 56 e C.I.E. 6,
approvata dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 36 del 12/09/2005;
VARIANTE n. 20/2005 ( PARZIALE N. XV ), relativa ad alcune modifiche riguardanti gli
ambiti artigianali A 5 e A 9, nonchè l’area residenziale C. 77, approvata dal Consiglio
Comunale con Deliberazione n. 8 del 30/01/2006;

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

VARIANTE n. 22/2006 ( PARZIALE N. XVII ), relativa ad alcune modifiche riguardanti
gli ambiti artigianali A. 5 e A7, il ridisegno della viabilità pubblica e delle aree contigue
al cimitero capoluogo, nonché alcune modifiche normative delle N.T.A. vigenti,
approvata dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 5 del 08/02/2007;
VARIANTE n. 23/2007 ( PARZIALE N. XVIII ), relativa all’accorpamento d’alcuni
ambiti produttivi in località la Borgia, modifica delle previsioni di viabilità comunale, in
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località Madonnina, modifica e stralcio d’alcuni ambiti residenziali, modifica delle
previsioni inerenti alcuni ambiti a servizi in località Morelli, modifica dei confini
dell’area produttiva
A9, approvata dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 21 del
12/04/2007;
VARIANTE n. 24/2009 ( PARZIALE N. XIX ), relativa al ridisegno urbanistico dell’area
artigianale A4, al trasferimento d’ambito residenziale interessato da vincolo
geomorfologico ed idraulico e modifiche all’area residenziale C9, approvata dal
Consiglio Comunale con Deliberazione n. 28 del 30/03/2009;

VARIANTE n. 25/2009 ( PARZIALE N. XX ), relativa alla individuazione di nuovo
ambito a servizi scolastici, nell’ambito della generale distribuzione dei servizi pubblici,
nel rispetto delle dotazioni complessive previste dal PRGC vigente e nel rispetto delle
quote stabilite dall’art. 21 della L.U.R. 56/’77. La Variante è stata adottata dal Consiglio
Comunale con Deliberazione n. 43 del 12/05/2009;
VARIANTE n. 26/2009 ( PARZIALE N. XXI ), relativa a modifiche inerenti la
sistemazione della Piazza Sen. Giacomo Paire, modifiche inerenti ambiti produttivi e di
deposito in area agricola, nonché modifiche normative inerenti l’art. 32 delle N.T.A. La
Variante è stata approvata dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 64 del
29/09/2009.
VARIANTE n. 27/2010 ( PARZIALE N. XXII ), relativa a modifiche inerenti l’ambito
urbanistico CIE6 in via Barrata, trasferimento di ambito residenziale nel contesto della
frazione Villaretto, trasferimento e modifica dell’ambito turistico T1, modifiche ambito
produttivo artigianale A7 e modifiche normative all’art. 27 delle N.T.A. vigenti. La
Variante è stata approvata dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 34 del
02/08/2011.

VARIANTE n. 28/2011 (PARZIALE N. XXIII), riguarda: il ridisegno dell’ambito
urbanistico residenziale C66 in località Villar, al fine di favorirne l’attuazione. La
modifica delle modalità attuative dell’area artigianale A 27, in Via Sant’Anna, da ambito
soggetto a PEC ad ambito soggetto a Convenzionamento. Il trasferimento di capacità
insediativa, tra aree artigianali A11 e A9, in modo da permettere il recupero d’ambiti
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soggetti a vincolo. La modifica della disposizione planimetrica di un’area residenziale di
completamento, in località Montoso, al fine di migliorarne le condizioni attuative.
Nell’ambito di un accordo procedimentale, recupero d’edificabilità in ambiti residenziali
soggetti a vincoli d’inedificabilità, con individuazione di nuova area in contiguità
all’ambito residenziale C55, denominata C56. La
Variante è stata approvata dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 14 del
21.03.12;

VARIANTE n. 29/2011 (PARZIALE N. XXIV), relativa a modifiche inerenti l’ambito
urbanistico D attività artigianale, posta in Loc. via Merlo, con completo trasferimento
della stessa in via Truna, in aderenza all’ambito urbanistico A11 a destinazione
artigianale. La Variante è stata approvata dal Consiglio Comunale con Deliberazione n.
15 del 21.03.12.

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

VARIANTE n. 31/2013 (PARZIALE N. XXVI ), riguarda lo spostamento di un’area a
deposito come da richiesta del 15/01/2013 da parte della ditta LO.PI.CA. rappresentata
da Depetris Alessandro. La Variante è stata annullata;

VARIANTE n. 32/2014 (PARZIALE N. XXVII ), relativa a trasformazione, in località
Montoso, dell’area AC1, a campeggio, in area a verde privato inedificabile;
riconoscimento di ampliamento commerciale in ambito urbano del capoluogo, area
residenziale CIE6; stralcio di ambiti produttivi in area A17.2 del PRGC vigente;
modifica disposizioni normative relative all’area Speciale AS1 concernente il monastero
Dominus Tecum in località Pra’ d’Mill. La Variante è stata approvata con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 8 del 23/03/2015;
VARIANTE n. 33/2015 (PARZIALE N. XXVIII), relativa allo spostamento di un’area a
deposito, da parte della ditta LO.PI.CA, rappresentata da Depetris Alessandro, nonché lo
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spostamento di cubatura sull’area CIE6 per la chiusura di terrazzo aperto di proprietà
della Soc. Prealpina. La Variante è stata approvata con delibera di Consiglio Comunale
n. 2 del 09/02/2016;
VARIANTE n. 34/2015 (PARZIALE N. XXIX), prevede nel contesto del Centro Abitato,
la ridefinizione dell’ambito residenziale C24, con spostamento di cubatura ed
individuazione di nuovo ambito residenziale denominato C81. La Variante è stata
approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 14/03/2017.
VARIANTE n. 35/2016 (PARZIALE N. XXX), prevede il trasferimento di una porzione
d’area a deposito in contiguità all’area artigianale I/A2. La Variante è stata approvata
con Delibera di Consiglio Comunale n. 72 del 30/11/2017.
VARIANTE n. 36/2017 (PARZIALE N. XXXI), prevede l’ampliamento dell’area
artigianale A29 e lo stralcio di una porzione dell’area artigianale A28. La Variante è stata
approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 73 del 30/11/2017.
VARIANTE n. 37/2017 (PARZIALE N. XXXII), prevede la trasformazione d’alcune aree
agricole in aree “produttive con utilizzazione espositiva commerciale”. La Variante è
stata approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 74 del 30/11/2017
VARIANTE n. 38/2017 (PARZIALE N. XXXIII), prevede la trasformazione d’alcune aree
agricole in aree “residenziali”. La Variante è stata approvata con Delibera di Consiglio
Comunale n. ___ del 01/10/2018
VARIANTE n. 39/2017 (PARZIALE N. XXXIV), prevede lo stralcio di una porzione di
area artigianale, nell’ambito normativo denominato A4 della documentazione del P.R.G.
Vigente. La Variante è stata approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. ___ del
____________
VARIANTE n. 40/2017, prevede l’adeguamento cartografico con ampliamento della zona
estrattiva in coltivazione alla cava Balma Oro. La Variante è stata approvata con
Delibera di Consiglio Comunale n. __ del ____________.

Pag. 7

VARIANTE n. 41/2017 (PARZIALE N. XXXV), prevede l’adeguamento normativo ai
dettami della Legge Regionale 2/2009 e s.m.i. ovvero l’individuazione dell’Area
Sciabile. La Variante è stata approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. __ del
___________.
VARIANTE n. 42/2017, semplificata art.17 bis L.R. 56/777, prevede l’ampliamento
dell’area artigianale denominata A31. La Variante è in itinere in attesa di adozione da
parte del Consiglio Comunale.
VARIANTE n. 43/2017 (PARZIALE N. XXXVI), prevede il riconoscimento di ambito
residenziale di completamento, secondo quanto previsto dal protocollo d’Intesa
sottoscritto tra le Ferrovie dello Stato Italiane s.pa. e il Comune di Bagnolo Piemonte. La
Variante è stata approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 01/10/2018.

VARIANTE n. 44/2018 prevede l’adeguamento cartografico con ampliamento della zona
estrattiva in coltivazione alla cava corso Casette lotti 3-4-5-6-7-8. La Variante è in itinere
in attesa di adozione da parte del Consiglio Comunale.
VARIANTE n. 45/2018 (PARZIALE N. XXXVII), prevede la realizzazione di una nuova
area C84 in Via Barge e la trasformazione di verde privato in area agricola. La Variante è
in itinere in attesa di adozione da parte del Consiglio Comunale.

VARIANTE n. 46/2018 prevede il 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.

47/2018

ai

sensi

della

Legge

Regionale

n.23/2016,

prevede

l'adeguamentocartografico con ampliamneto 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.
VARIANTE n. 48/2018 (PARZIALE N. XXXVIII) per la modifica normativa dell'art. 35
delle norme tecniche di attuazione.
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VARIANTE n. 49/2018 ai sensi della Legge Regionale n.23/2016, per “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 6-7-8-9-10-11 e Tube
Superiori Cantiere Basso.

VARIANTE n. 50/2018 ai sensi della Legge Regionale n.23/2016, prevede l'adeguamento
cartografico con ampliamneto della zona estrattiva in coltivazione alla cava corso Bricco
dei Voltri lotti 11-12-13-14-15-16-17-18. La Variante è in itinere in attesa di adozione da
parte del Consiglio Comunale.

La presente Variante s’inquadra nell’ambito normativo della Legge Urbanistica Regionale 5
dicembre 1977, n. 56 “Tutela ed uso del suolo” e successive modifiche ed integrazioni, in
particolare, alla luce dei disposti dell’art. 17 commi 5, 6 e 7, gli interventi di modifica previsti,
configurano una VARIANTE PARZIALE al Piano Regolatore Generale, la cui adozione spetta al
Consiglio Comunale, poiché sono rispettati i vincoli imposti dal quinto comma dell’articolo citato:
a)

Le modifiche proposte non modificano l’impianto strutturale del

Piano Regolatore Generale;
b)

Le modifiche proposte non modificano il funzionamento delle

infrastrutture urbane di rilevanza sovracomunale e non generano
statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
c)

Le modifiche proposte non riducono la quantità totale delle aree a

servizi per più di 0,5 metri quadrati per abitante nel rispetto dei valori
minimi previsti dalla legge;
d)

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

per abitante, la quantità totale delle aree a servizi;
e)

Le modifiche proposte non incrementano la capacità insediativa

residenziale del PRG vigente;
f)

Le modifiche proposte non incrementano le superfici territoriali o

gli indici d’edificabilità del PRGC vigente, relativi alle attività
produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura
superiore al 6%, vista la popolazione residente del comune inferiore a
10.000 abitanti;
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g)

Le modifiche proposte non incidono sull’individuazione di aree

caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione
dell’idoneità geologica all’utilizzo urbanistico prevista dal PRG vigente
h)

Le modifiche proposte non modificano gli ambiti individuati ai sensi

dell’art. 24 della L.U.R. e le norme di tutela e salvaguardia ad essi
afferenti.
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OGGETTO DELLA VARIANTE PARZIALE
ILLUSTRAZIONE DELLE MODIFICHE PROPOSTE
La variante in oggetto si rende necessaria al fine di ottemperare a quanto prescritto nella Legge
Regionale 17 novembre 2016 n.23, in particolare all’art. 8.
Il corso cave “Bricco Volti” è uno dei corsi storici di lavorazione della pietra locale, posizionate
approssimativamente nella zona centrale del bacino estrattivo, tra il corso cave “Casette” e
“Crivelle”.
L’inizio della loro lavorazione e il loro sfruttamento è da collocarsi intorno all’inizio del secolo
scorso.
La cava, individuata con i lotti dal 7 al 10 del Corso Bricco Volti, è ubicata, nella parte
sudoccidentale dell' abitato di Montoso da cui dista circa 1,5 km, è raggiungibile dalla strada
provinciale per Rucas, oltrepassando Montoso e proseguendo per circa 700 m, quindi svoltando
a destra subito dopo l'opera di presa dell’acquedotto comunale, da questo punto la strada diventa
sterrata e conduce sia alle cave Casette, che alle cave Bricco Volti, a destra salendo.
Le Cave Bricco Volti consistono in un unico grande impianto estrattivo sul versante destro del
Rio Conformo, e sul versante sinistro del Rio Cassulè, che hanno la loro confluenza qualche
centinaio di metri a valle delle cave e a Nord-Est di esse.
Si sono sviluppate, nel tempo, su più fronti e piazzali di coltivazione con andamento grosso
modo ortogonale fra loro, posti a quote diverse ma sempre impostati sul piano principale di
scistosità che, nell'area in questione, presenta un’ inclinazione media di 9° e direzione N-NW /
S-SE.
L’area risulta essere interamente contenuta all’interno della perimetrazione del comprensorio
estrattivo, inoltre la zona oggetto di variante è in parte contenuta in area di discariche esistenti e
in parte in zona agricola senza particolari destinazioni d’uso, in base alle campiture riportate
nelle tavole grafiche del vigente P.R.G.C..
Ne consegue pertanto che l’area da destinare alla coltivazione ricalchi in parte quella già
effettivamente individuata in coltivazione nel vigente P.R.G.C. di circa 6.401 m2, con l’aggiunta
di una superficie di circa 6.060 m2 attualmente indicata come discarica esistente e di circa 2.267
m2 di area agricola, per un totale di 14.728 m2 da destinare ad area estrattiva in coltivazione.
Le aree oggetto della presente proposta di variante, sono catastalmente individuabili in:

-

Foglio 44 mapp.60 parte: di proprietà del Comune di Bagnolo Piemonte;
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-

Foglio 44 mapp.17 parte: di proprietà del Comune di Bagnolo Piemonte;

-

Foglio 44 mapp.8 parte: di proprietà del Comune di Bagnolo Piemonte;

-

Foglio 44 mapp.6: di proprietà del Comune di Bagnolo Piemonte.

Le aree di estrazione e discarica sono definite cartograficamente all’interno del P.R.G.C. ,
contenute all’interno della perimetrazione del comprensorio estrattivo, identificate con diversa
campitura a seconda della loro destinazione d’uso, così come identificato nella legenda allegata
alle tavole del P.R.G.C.
A tal proposito, nell’elaborato “Normativa tecnica comunale” si riportano gli articoli riguardanti
la zona agricola e la zona estrattiva contenuti nelle N.T.A.
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MONTOSO

RUCAS
LOCALITA' CRIVELLE

LOCALITA' BRICCO VOLTI

LOCALITA' CASETTE

Fig.1 - Vista aerea

LOCALITA' BRICCO VOLTI
LOTTI N.7-8-9-10

Fig. 2 – Zona oggetto d'intervento
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DOCUMENTAZIONE DELLA SITUAZIONE VIGENTE

-ESTRATTO DAL PRGC VIGENTE, relativamente all’area interessata dalle modifiche;
-ESTRATTO DALLE NORME TECNICHE VIGENTI, inerenti le disposizioni sulle aree
interessate dalle modifiche.
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Fig.3 – Estratto di P.R.G.C. - situazione attuale - scala 1:5000
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Fig.4 – Estratto di P.R.G.C. - Particolare zona in oggetto – scala 1:2000
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LEGENDA TAVOLE DI P.R.G.C.
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Art. 15 - AREE AGRICOLE (E)
•

Nelle aree agricole produttive gli interventi hanno per oggetto il potenziamento e
l'ammodernamento delle aziende agricole esistenti, del processo produttivo e delle strutture con esso
connesse e la creazione di nuovi centri aziendali in quanto compatibili con una migliore utilizzazione
economica del territorio agricolo.
•
Gli interventi ammessi sono i seguenti:
a) sulle attrezzature e infrastrutture di aziende agricole esistenti alla data di entrata in vigore delle
presenti norme:
a1. interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ampliamento e
sopraelevazione degli edifici ad uso residenziale esistenti oltrechè la manutenzione ordinaria e
straordinaria; a2. interventi di nuova costruzione per abitazioni rurali; a3. ampliamento e nuova
costruzione di attrezzature e infrastrutture per l'agricoltura, quali locali per allevamento e ricovero di
animali, silos, locali di deposito, rimessa, ecc.
Per gli interventi di cui alla lettera a1. è ammesso ove necessario, un incremento della S.U. abitabile
esistente anche in eccedenza rispetto ai limiti di cui al successivo 3° comma purchè contenuto nella
misura del 30%; per incrementi maggiori si applicano in ogni caso i parametri per la nuova edificazione.
Gli interventi di nuova costruzione per abitazioni di cui alla lettera a2. sono ammessi, a condizione che
venga documentata l'inadeguatezza funzionale dell'abitazione esistente in relazione ai fabbisogni del
nucleo familiare, ove gli edifici esistenti dismessi vengono demoliti, se non classificati tra i beni culturali,
o destinati, con atto di impegno ad usi accessori all'attività agricola o ad attività agrituristica; in questo
ultimo caso l'atto di impegno deve prevedere il mantenimento in proprietà dell'immobile per almeno 10
anni e le sanzioni in caso di inosservanza.
Sono consentite attrezzature per l'agricoltura, quali capanni, tettoie e depositi, purchè contenute nelle
dimensioni massime di mq 20, da realizzarsi secondo le modalità dell'art. 25. Esigenze relative a
superfici maggiori potranno essere soddisfatte se documentate mediante un Piano Aziendale.
b)
costruzione in funzione di nuovi centri aziendali al servizio di aziende agricole di nuova
formazione. Tali interventi sono possibili solo se documentati dal concessionario mediante il Piano
Aziendale o Interaziendale formato secondo i criteri e gli indirizzi delle vigenti leggi di settore.
c)
Sono ammessi ampliamenti e rilocalizzazioni delle attività produttive, già individuate ai sensi
dell’art. 27 comma 7 punto b), purchè risultino funzionalmente connesse con l’attività agricola e
rispettino i seguenti requisiti urbanistico-edilizi:
Superficie coperta massima ammessa 500 mq
Rapporto di copertura massimo ammesso (il rapporto deve essere valutato sul lotto in proprietà,
funzionalmente asservito all’insediamento) 50 %
Altezza massima fuori terra ammessa 5,50 m
Tipologia edilizia consona al contesto da valutarsi espressamente in sede di esame della
Commissione edilizia;
Adeguata previsione di viabilità di accesso e spazi per parcheggio;
Partecipazione agli oneri di urbanizzazione nella misura prevista per le attività produttive, dalle
norme vigenti;
Contestualmente al rilascio del permesso di costruire, o altro titolo abilitativo, comunque
denominato, atto d’impegno registrato ventennale, relativamente alla destinazione d’uso produttiva,
funzionalmente connessa all’agricoltura.
3. Condizioni per l'edificazione.
Per gli interventi di cui ai precedenti punti a1. qualora eccedano i limiti richiamati, a2. e b), gli indici di
densità fondiaria per le abitazioni rurali o le parti di edifici adibiti a tale destinazione, non possono
superare i seguenti limiti:
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terreni a colture orticole o floricole specializzate: ................................ mc 0,05 x mq
terreni a colture legnose specializzate: ............................................... mc 0,03 x mq terreni a
seminativo e da prato permanente: ...................................... mc 0,02 x mq terreni a bosco e da
coltivazione industriale del legno:
in misura non superiore a 5 ha. per azienda: ...................................... mc 0,01 x mq
terreni a pascolo e prato pascolo permanente di aziende silvopastorali per abitazioni non
superiori a 500 mc per azienda: mc 0,001 x mq
Gli interventi di cui al comma presente sono ammessi solo in quanto la superficie e l'attività aziendale
siano tali da richiedere almeno 104 giornate lavorative (da documentare con i criteri usati per i Piani
Aziendali) e perciò l'occupazione di un addetto.
Ad ogni addetto può corrispondere una abitazione con un massimo di 500 mc.
In ogni caso ad ogni azienda può corrispondere un massimo di due alloggi.
Per abitazione si intende la parte dell'edificio ad uso residenziale; i locali ad uso magazzino e ricovero
macchine, attrezzi e prodotti agricoli, anche se ricavati nello stesso edificio dell'abitazione, sono locali
accessori all'azienda e pertanto non assimilabili ad abitazione.
4.
Ampliamenti o nuove costruzioni di locali per allevamento e ricovero di animali a carattere
aziendale sono ammessi ove si verifichi e non si superi il rapporto di q.li 40 di peso vivo di bestiame per
ha. di area aziendale.
Ai fini dell'accertamento dell'esistenza dei terreni di spandimento, nel caso in cui i terreni necessari non
siano in proprietà o in affitto del concessionario, il rilascio della concessione è subordinato all'impegno
unilaterale scritto di durata quinquennale, da rinnovare alla scadenza, assunto davanti al Sindaco o al
Segretario Comunale da parte del richiedente per lo spandimento in aree definite nell'impegno stesso;
l'atto di impegno è sottoscritto dal proprietario delle aree di spandimento.
In ogni caso i terreni asserviti per lo spandimento devono risultare almeno al 50% in proprietà o in
affitto del richiedente.
5.
Nuove costruzioni ed ampliamenti di edifici per abitazione rurale, oltre agli indici di cui al
precedente comma 3°, dovranno rispettare le seguenti limitazioni:
distanza minima dai confini di proprietà: m 5, salvo distanze minori o costruzione a confine previo
accordo scritto tra le parti interessate;
distanza minima da altre abitazioni: m 10, salvo costruzioni in aderenza, previo accordo scritto
tra le parti interessate;
distanza minima da altre costruzioni di servizio all'attività agricola, eccetto i locali per
allevamento e ricovero di animali, in aderenza o,nel caso di fabbricati staccati, m 7,50;
numero massimo piani fuori terra: 2;
altezza massima alla linea di gronda: m 8,00.
Nuove costruzioni e ampliamenti di edifici al servizio dell'attività agricola (1), eccetto i locali per
allevamento e ricovero di animali, dovranno rispettare le seguenti limitazioni:
distanza minima dai confini di proprietà m 5, salvo distanze minori o costruzioni a confine, previo
accordo scritto tra le parti interessate;
distanza minima da altri fabbricati accessori all'attività agricola: m 5, salvo costruzione in
aderenza previo accordo scritto tra le parti interessate; distanza minima da strade (vedasi art.
16).
Nuove costruzioni di locali per allevamento e ricovero di animali e concimaie di aziende comunque
configurabili come attività agricola ai sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile, inoltre dovranno
rispettare:
a - distanza minima dal confine di aree urbanizzate o urbanizzande del capoluogo: m 150 o 250 nel solo
caso di porcilaie; dal confine delle aree urbanizzate o urbanizzande dei centri abitati di Villar, Villaretto
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e Montoso: m 80 o 150 nel solo caso di porcilaie; b - distanza minima dall'abitazione del proprietario: m
10 o 25 nel caso di porcilaie; c - distanza minima da abitazioni di altra proprietà: m 25 o 50 nel caso di
porcilaie, salvo riduzione con accordo scritto tra le parti fino ad un minimo di m 10 o 25 nel caso di
porcilaie; d - distanza minima da pozzi di captazione di acque sotterranee per usi potabili: m 200.
Ampliamento di stalle esistenti alla data di entrata in vigore delle presenti norme di attuazione sono
ammessi in deroga unicamente alle distanze minime fissate al punto precedente dal confine di aree
urbanizzate e urbanizzande, dall'abitazione del proprietario o da altre abitazioni, semprechè
l'ampliamento sia possibile senza ridurre ulteriormente le distanze intercorrenti già esistenti. Sono in
ogni caso ammessi piccoli ampliamenti di stalle esisteni, semprechè non comportino un aumento
maggiore di 10 capi di bestiame.
Valgono inoltre le distanze dai confini da strade private, da altri edifici accessori di cui al punto
precedente.
La percentuale di copertura della superficie del fondo su cui insistono le costruzioni per la residenza
rurale ed al servizio dell'attività agricola non può superare il 30%.
6. Le concessioni per la edificazione delle residenze rurali sono rilasciate:
a)
agli imprenditori agricoli ai sensi delle leggi 9 maggio 1975, n. 153 e 10 maggio 1976, n. 352 e
delle leggi regionali 12 maggio 1975, n. 27 e 23 agosto 1982, n. 18, anche quali soci di cooperative;
b)
ai proprietari dei fondi e a chi abbia titolo per l'esclusivo uso degli imprenditori agricoli di cui alla
lettera a) e dei salariati fissi, addetti alla conduzione del fondo;
c)
agli imprenditori agricoli non a titolo principale ai sensi del penultimo e ultimo comma
dell'articolo 2 della L.R. 12 ottobre 1978, n. 63 e successive modificazioni e integrazioni.
Tutte le altre concessioni previste dal presente articolo sono rilasciate ai proprietari dei fondi e a chi
abbia titolo.
7.
Si richiamano integralmente le norme di cui ai commi 6. 7. 8. 9. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. dell'art.
25 della L.R. 05.12.1977 n. 56 e succ. mod. ed int.
8.
Le recinzioni in zona agricola dovranno essere limitate alle aree di stretta pertinenza dei
fabbricati esistenti ed avere caratteristiche di semplicità e sobrietà. Nei fondi liberi è ammessa la
costruzione di recinzioni con pali infissi direttamente nel suolo purchè l'altezza massima non sia
superiore a m 2,00.
9.
Non sono ammesse in zona agricola nuovi insediamenti di attività per la lavorazione della
pietra.
In assenza di specifica individuazione ai sensi dell’art. 25, 2° c. lettera b) della L.R 56/77 e s.m. non è
ammesso l’insediamento di allevamenti di aziende non configurabili come attività agricola ai sensi
dell’art. 2135 del C.C.; all’occorrenza il Comune provvederà ricorrendo alle procedure di variante allo
S.U..
10. Nelle aree agricole sono ammesse nuove costruzioni inerenti le attività di servizio alla
circolazione come stazioni di rifornimento e stazioni di servizio per gli utenti della strada. I nuovi
insediamenti sono ammessi in aree contigue alla viabilità principale, nel rispetto delle disposizioni
Regionali specifiche in materia nonché delle disposizioni del Nuovo Codice della Strada. I nuovi
insediamenti dovranno rispettare il rapporto massimo di copertura di 1/10 rispetto alla superficie del
lotto di pertinenza, esclusa l’area occupata della pensilina.

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.
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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.
-

omissis –
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DOCUMENTAZIONE DELLA SITUAZIONE MODIFICATA

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

Le

modifiche

apportate

sono

state

evidenziate

con

i

seguenti

caratteri:

qwertyuiopasdfghjklòzxcvbnmQWERTYUIOPASDFGHJKLòZXCVBNM1234567890
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PROPOSTA DI VARIANTE AL P.R.G.C.
Attualmente la supericie compresa nel comprensorio estrattivo risulta essere di 6.401 m2
La proposta di variante in oggetto intende adeguare la cartografia al nuovo progetto di
coltivazione cava aumentando l’area in lavorazione definita nel P.R.G.C. vigente di 8.327 m2 ,
raggiungendo un totale di 14.728 m2.
Più precisamente si aggiungeranno due aree:
-una di 6.060 m2, attualmente indicata come discarica esistente di cui si prevede la sua modifica
da “Discarica in progetto” a “Area per attività estrattive – in coltivazione”
-e un'altra area in aggiunta, di 2.267 m2 indicata ora come area agricola, che verrà modificata da
“Area agricola” a “Area per attività estrattive – in coltivazione” .
Si ricorda che l’area risulta in parte contenuta all’interno della perimetrazione del comprensorio
estrattivo e che gli interventi in variante proposti non modificano in alcun modo le Norme
Tecniche Attuative, nè le tabelle di zona, nè i parametri urbanistici del territorio Comunale.

Fig.5 – Proposta di variante a P.R.G.C. – particolare zona in oggetto - scala 1:2.000
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VERIFICA DELLA CONFORMITA’ URBANISTICA
Le modifiche proposte in variante riguardano in sostanza la modifica di una superficie di circa
8.327 m2, attualmente indicata in parte come discarica nel P.R.G.C. ed in parte come area
agricola, variandola in area ad uso estrattivo in coltivazione, che in aggiunta all’area di circa
6.401 m2 già attualmente indicata nel P.R.G.C. permette di raggiungere la superficie totale di i
14.728 m2 circa necessaria all’espletamento del nuovo piano di coltivazione delle cave “Bricco
Volti” lotti dal n.7 al n10.
Le modifiche vengono proposte, così come definito dalla L.R. 17 novembre 2016 n.23 all’art.8 e
dal D.P.G.R. n.11/R del 02 ottobre 2017, non modificano in alcun modo le Norme Tecniche
Attuative, nè le tabelle di zona, nè i parametri urbanistici del territorio Comunale, in particolare:
• Le modifiche previste non mutano le ipotesi urbanistiche che caratterizzano l’impianto
strutturale del PRGC e il funzionamento delle infrastrutture urbane di rilevanza sovra
comunale;
• Le modifiche proposte non modificano la funzionalità delle infrastrutture urbane di
rilevanza sovracomunale e non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza
sovracomunale;
• Le modifiche proposte non riducono la quantità totale delle aree a servizi per più di 0,5
metri quadrati per abitante nel rispetto dei valori minimi previsti dalla legge;
• Le modifiche proposte non aumentano per più di 0,5 metri quadrati per abitante, la quantità
totale delle aree a servizi;
• Le modifiche proposte non incrementano la capacità insediativa residenziale del PRG
vigente;
• Le modifiche proposte non incrementano le superfici territoriali o gli indici d’edificabilità
del PRGC vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali,
turisticoricettive, in misura superiore al 6%, vista la popolazione residente del comune
inferiore a
10.000 abitanti.
• Le modifiche proposte non incidono sull’individuazione di aree caratterizzate da dissesto
attivo e non modificano la classificazione dell’idoneità geologica all’utilizzo urbanistico
prevista dal PRG vigente;
• Le modifiche proposte non modificano gli ambiti individuati a ai sensi dell’art. 24 della
L.R.
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nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.

VERIFICA CONFORMITÀ CON I PIANI E PROGETTI DI ENTI
SOVRACCOMUNALI
L’ipotesi di variante illustrata nelle pagine precedenti, non interferisce con i Piani sovracomunali
che interessano il territorio di Bagnolo Piemonte, non esistono interferenze con le indicazioni e i
vincoli espressi dal Piano Territoriale Regionale, dal Piano delle Fasce Fluviali, e dal Piano di
Assetto Idrogeologico. Inoltre le ipotesi di variante non interferiscono con i progetti degli Enti
sovracomunali che, alla data della presente variante, sono a conoscenza dell’Amministrazione.

VERIFICA

DELLA

CONFORMITÀ

ACUSTICA

DELLE

OPERE

PREVISTE IN VARIANTE
Le ipotesi di modifica previste dalla Variante, sono coerenti con il Piano di Zonizzazione
Acustica approvato con Delibera di Consiglio n. 60 del 30/11/2005, e sarà cura dell’A.C.
aggiornare le previsioni urbanistiche contenute nel Piano, a seguito dell’approvazione delle
modifiche previste dalla presente Variante.

VERIFICA DI COMPATIBILITA’ GEOMORFOLOGICA, GEOLOGICA,
GEOTECNICA E GEOMECCANICA
Dal punto di vista geologico regionale, l’area oggetto d’indagine si colloca all’interno del
Massiccio cristallino interno del Dora-Maira, classicamente noto, insieme a quello del Gran
Paradiso ed a quello del Monte Rosa, come uno dei “massicci cristallini interni” delle Alpi
Occidentali

appartenenti alle unità del Dominio Pennidico. Secondo gli schemi classici

paleogeografici delle

Alpi Occidentali, Monte Rosa, Gran Paradiso e Dora-Maira

rappresenterebbero parte del paleomargine europeo del bacino della Tetide coinvolto durante
l’orogenesi alpina.
In lavori più recenti, viene proposta, però, l’attribuzione di tali unità al paleomargine apulo, per
giustificare la comune evoluzione metamorfica registrata, sia da Monte Rosa, Gran Paradiso e
Dora-Maira, sia da unità già ritenute paleoafricane come il Sesia-Lanzo (Cadoppi, 1993).
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In particolare il Massiccio del Dora-Maira è un’unità composta da rocce cristalline
metamorfiche appartenute, secondo i modelli geodinamici più diffusi ed assodati, a lembi di
crosta continentale

in seguito deformati e disarticolati dall’orogenesi alpina e che risulta

costituita da metasedimenti e metabasiti precarboniferi, geometricamente sovrastanti ad una
copertura metasedimentaria permo-carbonifera. Diffuse intrusioni di granitoidi prevalentemente
tardo erciniche ed un generale metamorfismo in facies scisti verdi di età lepontina completano
il quadro evolutivo petrogenetico.
Tra i protoliti intrusivi si riconoscono prevalentemente graniti e granodioriti raggruppabili
nell’ampia famiglia degli “gneiss tipo Freidour” (Borghi et al., 1993).
Più precisamente in questo settore affiorano degli gneiss microocchiadini laminati, noti in
letteratura come “Pietra di Luserna”, oggetto di coltivazione nelle numerose cave già presenti
nella zona, con rare intercalazioni di micascisti gneissici.
Tale quadro geologico è confermato dall’analisi della Carta Geologica d’Italia in scala
1:100’000, Foglio 67 - Pinerolo.
Nello studio di P. VIALON (“Etude géologique du Massif Cristallin Dora-Maira”, 1966) gli
gneiss tipo
“Luserna” sono stati attribuiti all’Ensemble de Dronero e sono stati interpretati come dei
“porfiroidi arcosici” (essi rappresenterebbero il prodotto della trasformazione metamorfica di
sequenze vulcano-detritiche di età permiana).
Secondo studi più recenti (Sandrone et al., 1982;1993) la Pietra di Luserna, dal punto di vista
petrografico, rappresenta il prodotto delle trasformazioni metamorfiche e strutturali alpine di
un’originaria roccia magmatica di età tardo ercinica, con chimismo leuco-granitico.
All’interno delle unità gneissiche si rinvengono talora sottili livelli e/o lenti di anfiboliti, marmi,
calcescisti, quarziti, micascisti “argentei” e micascisti granatiferi, che sono stati intrappolati
all’interno dei ripiegamenti delle unità litologiche principali, secondo pieghe isoclinali a piano
assiale suborizzontale e assi costantemente diretti E-W (Barisone et Al., 1979).
In particolare, immediatamente a sud del settore indagato, durante i rilievi di terreno, è stata
rilevata la presenza di alcuni affioramenti di marmi e calcescisti.
Le deformazioni fragili sono rappresentate da due principali sistemi di faglie normali, entrambi
piuttosto persistenti, e da alcune famiglie di giunti (Sandrone et al., 2001).
Il primo sistema ha direzione NNW-SSE (con rigetti anche di 200 m) e vi appartengono
verosimilmente le faglie che attraversano l’area di cava in esame, rappresentate
cartograficamente nella TAV_008_00 “Carta geomorfologica”, mentre il secondo sistema ha
direzione Est-Ovest.
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Nell'area in esame il substrato roccioso risulta solo parzialmente mascherato dalla coltre
detritico-alluvionale che presente uno spessore modesto di ordine metrico e che ha permesso
l'insediamento della copertura vegetale. Gli gneiss affiorano in corrispondenza dei fronti e dei
piazzali esistenti.
Dal punto di vista morfologico l'area in esame è localizzata nel settore di testata del bacino del
T. Conformo, immediatamente a sud rispetto agli abitati di Montoso e rucas.
La morfologia della zona è controllata dall'assetto geologico-strutturale delle bancate gneissiche.
La giacitura della foliazione regionale è infatti debolmente immergente verso SW, e dà pertanto
luogo a versanti inclinati verso i quadranti orientali più aspri e con le testate della bancate
rocciose in affioramento. I versanti di orientazione occidentale sono invece grossomodo
paralleli alla scistosità regionale e pertanto presentano scarsi affioramenti del substrato roccioso.
La porzione di versante interessata dalla cava si presenta inclinata verso nord-est ed è
caratterizzata da settori ad acclività molto variabili in relazione alla presenza di piste di accesso
esistenti che portano alle aree di cava e alla presenza di discariche di origine antropica.
Più in generale l'acclività media del versante sul quale è localizzata la cava risulta di circa 30°.

Fig.8 – Estratto Carta geomorfologica

Fig. 8 – Estratto carta Geomorfologica
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La zona ricade in classe III – “Aree gravate da condizionamenti negativi sotto il profilo
idrogeologico o della vulnerabilità sismica che ne impediscono l’utilizzo ai fini urbanistici”
pertanto è stata svolta una adeguata relazione geologica in merito che viene allegata alla pratica.
Alla luce delle verifiche eseguite si conclude che l’ipotesi di variante è compatibili e coerenti
con le indicazioni relative alla caratterizzazione geomorfologica del sito.

VERIFICA ASSOGGETABILITA’ ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE
STRATEGICA
Ai fini della verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS, secondo le indicazioni dell’allegato
I del D. lgs 152/2006, nonché secondo le specifiche indicazioni regionali definite dalla D.G.R.
n. 12-8931 del 09/06/2008, dalla D.G.R. n. 21-892 del 12/01/2015 e dalla D.G.R. n. 25-2977 del
29/02/2016 si rimanda allo specifico Documento Tecnico allegato “Documento tecnico di
verifica assoggettabilità alla V.A.S.”.
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AGGIORNATA ALLA VARIANTE N.51
Rif. L.U.R. n. 56/’77 modificata
dalla L.R. 3/2013 e 17/2013

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

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

Dati riferiti alla Variante 51

Vicoli normativi imposti dalla L.U.R.

Quantità globale delle aree a
295.756 mq , limite pari a 0,5 mq per
servizi di cui agli artt. 21 e 22
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 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
764.096

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

complessiva

=

mq

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

Disponibilità per eventuali incrementi Nessuna modifica
Disponibilità per eventuali incrementi produttivi pari a mq
produttivi pari a mq
78.340
62.117

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 14.164

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

