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NOTA BENE 

 

Il presente testo delle N.T.A. è stato elaborato sul testo delle N.T.A. del Piano Regolatore 

Vigente del Comune di San Secondo di Pinerolo, approvato con deliberazione della Giunta 

Regionale n. 4-8695 del 17/03/2003, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Pie-

monte (B.U.R.P.) n. 13 del 27/03/2003, così come modificato dalle successive sei varianti 

parziali. 

 

- in carattere rosso le variazioni apportate con il progetto preliminare della Variante Struttu-

rale 2016 al P.R.G.C. Vigente; 

- con il  barrato doppio (barrato doppio) le parole/frasi annullate rispetto al testo del 

P.R.G.C. Vigente con il progetto preliminare della Variante Strutturale 2016; 

- in carattere verde le variazioni apportate con le integrazioni al progetto preliminare della 

Variante Strutturale 2016 al P.R.G.C. Vigente e le modifiche intervenute a seguito acco-

glimento delle osservazioni; 

- con il  barrato semplice (barrato semplice) le variazioni apportate con le integrazioni al 

progetto preliminare della Variante Strutturale 2016 al P.R.G.C. e le modifiche intervenute 

a seguito accoglimento delle osservazioni; 
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SCHEDA N° 0 - ELABORATI  COSTITUENTI  LA VARIANTE AL  P.R.G.C. 

 

La Variante al Piano Regolatore Generale Comunale  è costituita dai seguenti elaborati: 

- Relazione illustrativa  

- Relazione Illustrativa della variante urbanistica strutturale n.3 e Allegato 1 - Fascicolo 

della sintesi delle osservazioni pervenute da cittadini e controdeduzioni - STATO IN 

VARIANTE - Agg. Marzo 2016; 

- Norme di Attuazione - Stato in Variante – Marzo 2016 

- Tavole di Piano: 

 Tav. 1  : Planimetria sintetica della Variante n° 2 al P.R.G.C.  (scala 1:25.000)  

 Tav. 2  : Sviluppi del piano regolatore generale, relativi ai territori urbanizzati ed urba-

nizzandi ed ai dintorni di pertinenza ambientale – settore nord (scala 1:5000)della Va-

riante al P.R.G.C. relativi alla parte nord del territorio comunale (scala 1:5.000) - Stato 

in Variante – Marzo 2016 

 Tav. 2.1  : Sviluppi del piano regolatore generale, relativi ai territori urbanizzati ed ur-

banizzandi ed ai dintorni di pertinenza ambientale – settore sud della Variante al 

P.R.G.C. relativi alla parte sud del territorio comunale (scala 1:5.000) - Stato in Va-

riante – Marzo 2016 

 Tav. 3a : Sviluppi del piano regolatore generale, relativi ai territori urbanizzati ed urba-

nizzandi ed ai dintorni di pertinenza ambientale – della Variante al P.R.G.C. relativi al 

Capoluogo (scala 1:1.500) - Stato in Variante – Marzo 2016  

 Tav. 3a.1 : Sviluppi del piano regolatore generale, relativi ai territori urbanizzati ed ur-

banizzandi ed ai dintorni di pertinenza ambientale – della Variante al P.R.G.C. relativi 

al Capoluogo (scala 1:1.500) - Stato in Variante – Marzo 2016  

 Tav. 3b : Sviluppi della Variante al P.R.G.C. relativi a Miradolo (scala 1:1.500) - Stato 

in Variante – Marzo 2016 

 Tav. 3c : Sviluppi del piano regolatore generale, relativi ai territori urbanizzati ed urba-

nizzandi ed ai dintorni di pertinenza ambientale – della Variante al P.R.G.C. relativi ad 

Airali est (scala 1:1.500) - Stato in Variante – Marzo 2016 

 Tav. 3c.1 : Sviluppi del piano regolatore generale, relativi ai territori urbanizzati ed ur-

banizzandi ed ai dintorni di pertinenza ambientale – della Variante al P.R.G.C. relativi 

ad Airali ovest  (scala 1:1.500) - Stato in Variante – Marzo 2016 

 Tav. 3d : Sviluppi del piano regolatore generale, relativi ai territori urbanizzati ed urba-

nizzandi ed ai dintorni di pertinenza ambientale – della Variante al P.R.G.C. relativi a 

Ponte San Martino (scala 1:1.500) - Stato in Variante – Marzo 2016 

 Tav. 4a : Sviluppi della del piano regolatore generale Variante al P.R.G.C. relativi al 

Centro Storico Capoluogo (scala 1:500) 

 Tav. 4b : Sviluppi del piano regolatore generale della Variante al P.R.G.C. relativi al 

Centro Storico Miradolo (scala 1:500)  

 Tav.5 : Carta degli usi civici 

 Tav SINT-NORD: Tavola di sintesi della pericolosità geomorfologia e dell’idoneità 

all’utilizzazione urbanistica con sovrapposizione delle aree normative – Stato in Va-

rainte – Marzo 2016 – Parte  settore Nord del territorio comunale; 
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 Tav SINT-SUD: Sintesi della pericolosità geomorfologia e dell’idoneità 

all’utilizzazione urbanistica con sovrapposizione delle aree normative – Stato in Va-

riante – Marzo 2016 – Parte settore Sud del territorio comunale; 

- Allegati tecnici (elementi giustificativi delle scelte operate e delle discipline dettate dalla 

Variante al P.R.G.C. – elaborati allegati alla V. .G. al P.R.G.C. approvata con D.G.R. n° 

219-29999 del 22.11.1993): 

 Allegato 1 - Uso del suolo in atto ai fini agricoli (scala 1:5.000) 

 Allegato 2 - Rete fognaria - Infrastrutture secondarie (scala 1:5.000) 

 Allegato 3 - Rete illuminazione pubblica - Rete acquedotto (scala 1:5.000) 

 Allegato 4 - Rete metanodotto (scala 1:5.000) 

 Allegato 5 . Rete viaria (scala 1:5.000) 

 Allegati 6a. 6b, 6c, 6d - Destinazione d’uso degli edifici (scala 1:1.500) 

 Allegati 7a, 7b, 7c, 7d - Stato di conservazione e manutenzione degli edifici (scala 

1:1.500) 

 Allegati 8a, 8b., 8c, 8d - Epoca di costruzione degli edifici (scala 1:1.500) 

 Allegati 9a, 9b, 9c, 9d : - Grado di utilizzo degli edifici (scala 1:1.500) 

 Allegato 10 - Ricostruzione storica del Capoluogo al 1757 (scala 1.1.500) 

 Allegato 11 - Ricostruzione storica del Capoluogo al 1861 (scala 1:1.500) 

 Allegato 12 - Contenimento del consumo di suolo – verifica articolo 31 N.T.A. del Pi-

ano Territoriale Regionale (P.T.R.) 

 

Fa inoltre parte integrante della Variante n° 2 al Piano Regolatore Generale la “Carta di 

sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica” alla 

scala 1:5.000 lo studio redatto a cura del Dott. Geol. Almo Olmi Marco Barbero, costituito 

dagli elaborati che seguono: e sue successive integrazioni. 

STUDIO GEOLOGICO 

 Elaborato 1: Relazione geologico-tecnica 

 Elaborato 2: Allegati 

 Elaborato 3: Schede geologico-tecniche 

 Tavola 1: Carta geologico - morfologica 

 Tavola 2: Carta litotecnica e dei dati geognostici 

 Tavola 3: Carta idrogeologica 

 Tavola 4: Carta degli ultimi eventi alluvionali 

 Tavola 5: Carta dei dissesti della dinamica fluviale e torrentizia 

 Tavola 6: Carta del reticolo idrografico e delle opere di difesa idraulica 

 Tavola 7: Carta delle acclività 

 Tavola 8.1: Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità 

all’utilizzazione urbanistica – NORD 

 Tavola 8.2: Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità 

all’utilizzazione urbanistica – SUD 
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STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA 

 Elaborato A – Relazione illustrativa;  

 Tav. 1 -Carta Geologico Tecnica; 

 Tav. 2 - Carta delle indagini; 

 Tav. 3 - Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica. 
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SCHEDA N° 1 - NORME DI CARATTERE GENERALE 

 

a. Le presenti norme di attuazione sono integrate da altre norme e prescrizioni contenute 

negli elaborati grafici della Variante al P.R.G.C. Qualora esistano discordanze si applica la 

norma più restrittiva. Nel caso di discordanze tra gli elaborati del P.R.G.C. valgono le pre-

scrizioni riportate sulla carta con la scala di maggiore dettaglio. In ogni caso le prescrizioni 

normative prevalgono sulle indicazioni grafiche. 

b. Ai sensi dell’art.32 L.R. 56/77 s.m.i. ove non definite dalla Variante al P.R.G.C. possono 

essere delimitate con specifica deliberazione del  Consiglio Comunale porzioni di territorio 

da assoggettare alla preventiva formazione di strumento urbanistico esecutivo, senza che 

ciò costituisca variante allo Strumento Urbanistico Generale vigente. 

c. Le varianti al P.R.G.C e le relative modalità di approvazione sono definite dell’articolo 

n.17 della Legge Regionale. 

d. L’omesso inserimento nelle tavole grafiche di edifici o strutture e opere di qualsiasi tipo 

non comporta il mancato riconoscimento della loro esistenza, così come l’eventuale loro in-

serimento conforme o difforme dalla realtà non comporta la loro legittimazione, in quanto 

sarà dato valore preminente alla situazione reale, così come si dimostri essere stata alla data 

di aggiornamento riportata nelle tavole del P.R.G.C. 

e. Utilizzo di un indice comporta il vincolo dell’area asservita che deve essere indicata in 

apposita cartografia (LR 56/77 s.m.i.). 
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SCHEDA N° 2 - DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI 

 

a. La definizione degli interventi edilizi sono quelle contenute nell’articolo n.3 del D.P.R. 6 

giugno 2001, n. 380 s.m.i., Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in ma-

teria edilizia: 

a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere 

di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle ne-

cessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti; 

b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per 

rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed 

integrare i servizi igienico - sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi 

e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle de-

stinazioni di uso; 

c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a 

conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme 

sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali 

dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali 

interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi 

costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti ri-

chiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo 

edilizio; 

d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organi-

smi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un or-

ganismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi compren-

dono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, 

l’eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. 

Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli 

consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di 

quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla 

normativa antisismica; 

e) "interventi di nuova costruzione", quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del 

territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comun-

que da considerarsi tali:  

e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'amplia-

mento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per 

gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6); 

e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti 

diversi dal Comune; 

e.3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, 

che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato; 



 

\\10.0.0.99\data\Dati\_COMMESSE 2006\U003_COMUNE SAN SECONDO\02_ADEGUAMENTO PAI\VAR STR\02 

PRE\INTEGRAZIONE\NTA\U003_03_VAR-STRUT_PRE_INT_NTA.docx 

 
Pagina 7 di 244 

e.4) l’installazione di torri e tralicci per impianti radio - ricetrasmittenti e di ripe-

titori per i servizi di telecomunicazione; 

e.5) l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di 

qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano 

utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini 

e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee; 

e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, 

in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, 

qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la re-

alizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell’edificio principale; 

e.7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di im-

pianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui 

consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato; 

f) "interventi di ristrutturazione urbanistica", quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto 

urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edi-

lizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale. 

E’ sempre consentito l’incremento di altezza con un massimo di 50 cm. esclusivamente 

per adeguamento statico. 

g) “interventi di sostituzione edilizia” quelli rivolti alla realizzazione di un nuovo, an-

che diverso, organismo edilizio in sostituzione di uno preesistente. Parametri edilizi, 

modalità e prescrizioni per la riedificazione sono dettati dal P.R.G.C. e dal Regolamen-

to Edilizio in vigore. 
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SCHEDA N° 3 - DEFINIZIONI DELLE TIPOLOGIE EDILIZIE 

3.1. Continua aperta o in linea (C) 

a. Si definisce come tipologia continua aperta il complesso di fabbricati a forma lineare, 

cioè frontespizio laterale contro frontespizio laterale, con le facciate principali prospicienti 

su spazi pubblici o privati, ed aventi spessore di manica non superiore a m. 12, compresi gli 

sporti ed i risvolti, e con distacco minimo tra le facciate o fronti principali dei fabbricati, e 

tra esse ed i confini, in ogni punto non inferiori alle distanze fissate dalla Variante al 

P.R.G.C. per ciascuna area del territorio comunale. (vedere anche definizione contenuta 

nell’allegato 1.3) 

3.2. A schiera (S) 

a. Si definisce tipologia a schiera il complesso di fabbricati a forma variamente articolata 

senza soluzioni di continuità per uno sviluppo in pianta non inferiore a ml. 30, altezza non 

superiore a 2 piani fuori terra, spessore di manica non superiore a m.12, distacco minimo 

tra le facciate dei fabbricati , e tra esse ed i confini di proprietà, non inferiore in ogni punto 

alle distanze fissate dalla Variante al P.R.G.C. per ciascuna area del territorio comunale, 

contenenti non meno di due scale a servizio degli alloggi. 

3.3. Isolata (I) 

a. Si definisce tipologia isolata quella costituita da fabbricati isolati con distacco minimo fra 

loro in ogni parte non inferiore alle distanze previste dallo strumento urbanistico per cia-

scuna fronte, di sviluppo in pianta non superiore a ml. 30 per lato e contenenti non più di 

due scale a servizio degli alloggi. 

3.4. Bassi fabbricati (BF) e autorimesse interrate 

a. Per basso fabbricato si intende una costruzione aperta o chiusa dentro e fuori terra con 

destinazione al servizio della residenza (box auto, deposito, ecc.) e delle altre destinazioni 

consentite nelle singole zone, che si elevi per un’altezza non superiore a m. 3 dal piano di 

campagna  alla linea di gronda, tetto a una o due falde, e copertura in manto di tegole curve 

o portoghesi in laterizio oppure lose. 

b. Se l’edifico è ad una sola falda l’altezza è la media tra la maggiore e la minore delle al-

tezze misurate ai lati estremi delle falde del tetto. 

c. I bassi fabbricati sono conteggiati nella superficie coperta e non nella volumetria capacità 

edificatoria fabbricabile. 

d. In qualsiasi area del P.R.G.C. i bassi fabbricati possono essere ubicati sui confini di pro-

prietà. 

e. Se distaccati dagli edifici circostanti la distanza da questi ultimi non potrà essere inferio-

re a m. 3. 

f. Se in aderenza all’edificio principale deve essere integrato con lo stesso. 
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g. Sono fatte salve prescrizioni diverse da quanto sopra eventualmente contenute nella 

scheda delle singole aree e negli strumenti urbanistici esecutivi. 

h. E’ consentito realizzare la copertura piana qualora si tratti di bassi fabbricati seminterrati 

o interrati la cui copertura venga raccordata col terreno, ricoperta di terra o inerbita, o qua-

lora sopra di essa venga realizzato un pergolato, intendendosi con ciò una struttura lignea o 

metallica di supporto a specie vegetali rampicanti. 

i. Si considerano costruzioni interrate quelle che, nelle zone con giacitura naturale del ter-

reno pianeggiante, non emergono dal piano di campagna originario per più di 50 cm., men-

tre, in zone con giacitura naturale del terreno non pianeggiante, risultano interamente al di 

sotto del piano di campagna sistemato; in ogni caso esse dovranno essere completamente 

coperte di terreno sistemato a verde, tranne per l’apertura di ingresso. 

3.5. Muri di sostegno: 

a. Valgono le definizioni contenute nell’articolo n.43 del Regolamento Edilizio. 

3.6. Edifici a corti trasversali 

a. Per la definizione vedere l’allegato 1.3 

3.7. Edifici a corti contrapposte 

a. Per la definizione vedere l’allegato 1.3 
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SCHEDA N° 4 - DEFINIZIONI DEI TERMINI TECNICI 

 

a. Sulle definizioni generali dei termini tecnici come sotto riportate prevalgono le norme 

specifiche eventualmente contenute sia nelle schede relative ad ogni singola area sia in altre 

parti delle presenti Norme di Attuazione. 

b. A seguito dell’adeguamento previsto dall’articolo n.12, comma 5, della legge regionale 8 

luglio 1999, n.19 sono vigenti gli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 

26, 27 del Regolamento Edilizio 

4.1. Indice territoriale e fondiario 

a. L’indice territoriale, di cui agli articoli 25 e 27 del R.E., si applica negli interventi sotto-

posti a strumento urbanistico esecutivo quando: 

- esistono sull’area di intervento aree a servizio 1/1 indicati nella cartografia di PRGC e 

ricompresse nel perimetro dell’area normativa; 

- esistono sull’area di intervento previsioni di nuova viabilità pubblica; 

- è richiesta dalla normativa del PRGC una dismissione di aree per servizi e viabilità an-

che se non indicati in cartografia; 

- nei permessi di costruire soggetti a convenzionamento edilizio la volumetria assentibile 

sull’area d’intervento viene valutata in base all’indice di edificabilità “fondia-

ria”decurtata della superficie afferente alle eventuali opere di urbanizzazione primarie 

e/o secondarie indicate in cartografia o espressamente richiesto dalla normativa 

dell’area d’intervento. 

b. L’indice fondiario, di cui agli articoli 24 e 26 del R.E., costituisce parametro di riferi-

mento non superabile di concentrazione edilizia sulle relative superfici fondiarie. 

4.2. Superficie di calpestio 

a. E’ la somma delle superfici dei solai fuori terra dell’edificio al netto dei muri perimetrali. 

4.3. Superficie di insediamento (Lotto) 

a. E’ la superficie del lotto di terreno di pertinenza (come definito al punto 4.12) 

dell’edificio o del complesso di edifici al netto degli spazi pubblici per la circolazione e la 

sosta, delle aree a servizi, esistenti o previsti nel P.R.G.C. 

4.4. Corpo principale dell’edificio 

a. Come corpo principale dell’edificio si deve intendere quella porzione di edificio in cui 

coesistono parti civili (abitazione) e parti rustiche (stalle, depositi, fienili, ecc. o con altre 

destinazioni), la cui vicinanza e collocazione spaziale formi un tutt’uno o consenta di con-

siderarlo tale. 

b. Non rientrano, quindi, nel “corpo principale dell’edificio” le tettoie, i porticati o altri edi-

fici vicini ma distinti dal corpo principale, e quelli che, pur compresi nel corpo principale, 

non siano chiusi da almeno tre lati. Sono da considerare facenti parte del “corpo principale 
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dell’edificio” stalle, depositi ecc. con sovrastante fienile (parte rustica) adiacenti la parte ci-

vile dell’edificio stesso. 

c. Sono assimilabili al “corpo principale dell’edificio”, e quindi ricuperabili alle destinazio-

ni principali, le strutture accessorie che rispettino le distanze dagli edifici prescritte nelle 

singole schede di area e che abbiano, o possano avere, aperture, escluse le luci, da almeno 

due lati, e la cui altezza non debba essere incrementata di più di un metro per consentirne il 

recupero. 

4.5 Lotto di pertinenza  

a. Si definisce come lotto di pertinenza di un edificio la superficie di terreno, indipenden-

temente dal terreno in proprietà, costituita dagli spazi di circolazione, di sosta e di accesso 

all'edificio, e dall'eventuale verde di arredo, delimitati da una recinzione o comunque con-

notabili come stretta pertinenza dell'edificio stesso.  

b. Qualora i lotti di pertinenza degli edifici, come perimetrati nella cartografia della Varian-

te al P.R.G.C. per le varie aree, si discostino sensibilmente dalla situazione reale, vale la de-

finizione di lotto sopra descritta. 

c. Per l’utilizzo delle suscettività edilizie previste dal dalla Variante al P.R.G.C. si tiene 

conto dei lotti in proprietà esistenti alla data del 31/12/1996 e non si considerano fraziona-

menti e scorpori successivi. 

4.6. Definizione di offerta commerciale 

(art.7 della D.C.R. N. 59-10831) 

a. E’ il complesso dei prodotti e relativi servizi venduti da un singolo esercizio commercia-

le.  

b. Ai fini della programmazione l’offerta commerciale è articolata come segue: 

a) offerta alimentare (settore merceologico alimentare) 

b) offerta non alimentare o extralimentare (settore merceologico extralimentare) 

c) offerta mista (determinata  dalla presenza nello stesso esercizio commerciale sia dal 

settore merceologico alimentare sia di quello extralimentare). 

c. L'offerta alimentare o extralimentare nelle medie e grandi strutture di vendita non si con-

sidera mista, ai fini dell’applicazione dell’articolo 8, quando sia integrata con l’offerta 

dell’altro settore merceologico, occupando per una superficie non superiore al 20 per cento 

e comunque entro i limiti previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera d) del d.lgs. n. 114/1998 

e s.m.i.; tale l’integrazione di settore merceologico è deve essere ricavata nella superficie di 

vendita autorizzata dell’esercizio ed è soggetta a sola comunicazione. ed essere oggetto di 

una sola segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). 

d. Ai fini della programmazione della rete distributiva sono escluse le forme di vendita non 

comprese nell’articolo 4, comma 1, lettere d), e), f) e g) del decreto legislativo n. 114/1998 

s.m.i.. 

4.7. Classificazione delle tipologie di strutture distributive  

(art.8 della D.C.R. N. 59-10831) 
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Le medie e grandi strutture di vendita sono classificate come segue: 

a. Ai sensi dell’art. 8 della D.C.R. n. 563-13414/99, integrata dalla D.C.R. n. 547-42514/03, 

dalla D.C.R. n. 59-10831/2006 e dalla D.C.R. n. 191-43016 del 20 novembre 2012, le me-

die e grandi strutture di vendita sono così classificate: 

1. MEDIE STRUTTURE DI VENDITA 

- offerta alimentare e/o mista: 

M-SAM1: superficie di vendita da mq. 151 a mq. 250 (comuni con popolazione 

fino a 10.000  abitanti); 

superficie di vendita da mq. 251  a mq. 400 (comuni con popolazione superiore 

a 10.000 abitanti); 

M-SAM2: superficie di vendita da mq. 251 a mq. 900 (comuni con popolazione 

fino a 10.000  abitanti); 

superficie di vendita da mq. 401 a mq. 900 (comuni con popolazione superiore a 

10.000 abitanti); 

M-SAM3: superficie di vendita da mq. 901 a mq. 1.500 (comuni con popolazio-

ne fino a 10.000  abitanti); 

superficie di vendita da mq. 901 a mq. 1.800 (comuni con popolazione superiore 

a 10.000 abitanti); 

M-SAM4: superficie di vendita da mq. 1801 a mq. 2.500 (comuni con popola-

zione superiore a 10.000 abitanti) 

- offerta extralimentare: 

M-SE1:  superficie di vendita da mq. 151 a mq. 400  (comuni con popolazione 

fino a 10.000  abitanti); 

superficie di vendita da mq. 251 a mq. 400 (comuni con popolazione superiore a 

10.000 abitanti); 

M-SE2: superficie di vendita da mq. 401 a mq. 900  

M-SE3: superficie di vendita da mq. 901 a mq. 1.500 (comuni con popolazione 

fino a 10.000 abitanti); 

superficie di vendita da mq. 901 a mq. 1.800 (comuni con popolazione superiore 

a 10.000 abitanti); 

M-SE4 : superficie di vendita da mq. 1.801 a mq. 2.500 (comuni con popolazio-

ne superiore a 10.000 abitanti); 

2. GRANDI STRUTTURE DI VENDITA 

- offerta commerciale mista 

G-SM1: superficie di vendita da mq. 1.501 a mq. 4.500 (comuni con popolazio-

ne fino a 10.000  abitanti); 

superficie di vendita da mq. 2.501 a mq. 4.500 (comuni con popolazione supe-

riore a 10.000 abitanti); 

G-SM2: superficie di vendita da 4.501 mq a 7.500 mq. 

G-SM3: superficie di vendita da 7.501 mq a 12.000 mq. 

G-SM4: superficie di vendita oltre 12.000 mq. 

offerta commerciale extralimentare 

G-SE1: superficie di vendita da mq. 1.501 a mq. 3.500 (comuni con popolazione 

fino a 10.000 abitanti); 
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superficie di vendita da mq. 2.501 a mq. 3.500 (comuni con popolazione supe-

riore a 10.000 abitanti); 

G-SE2: superficie di vendita da 3.501 mq a 4.500 mq. 

G-SE3: superficie di vendita da 4.501 mq a 6.000 mq. 

G-SE4: superficie di vendita oltre  6.000 mq. 

3. CENTRI COMMERCIALI 

- medie strutture di vendita 

M-CC: superficie di vendita da mq. 151 a mq. 1500 (comuni con popolazione 

fino a 10.000  abitanti); 

superficie di vendita da mq. 251 a mq. 2500 (comuni con popolazione superiore 

a 10.000 abitanti); 

- grandi strutture di vendita (oltre i limiti massimi di cui sopra) 

G-CC1: superficie di vendita fino a 6.000 mq. 

G-CC2: superficie di vendita da 6.001 mq a 12.000 mq. 

G-CC3: superficie di vendita da 12.001 mq a 18.000 mq. 

G-CC4: superficie di vendita oltre i 18.000 mq 

4.8. Centro urbano e centro abitato 

(comma 8, art. 11della D.C.R. N. 59-10831) 

a. E’ la parte del territorio comunale comprendente il tessuto residenziale omogeneo attuale 

o pianificato. 

4.9. Classificazione delle zone di insediamento commerciale 

(dell’art. 12. della D.C.R. N. 59-10831) 

Le zone di insediamento commerciale,  in funzione del livello di aggregazione spaziale de-

gli esercizi commerciali e del rapporto con il sistema delle residenze, si distinguono in: 

- addensamenti commerciali: costituiti da porzioni del territorio urbano o extraurbano, 

percepite come omogenee e unitarie,  che raggruppano  un insieme di attività commer-

ciali,  paracommerciali ed assimilabili, ubicate l’una in prossimità dell’altra in un ambi-

to a scala pedonale, nelle quali il consumatore trova un insieme organizzato ed integrato 

di offerta commerciale e di servizi; 

- localizzazioni commerciali urbane non addensate ed urano-periferiche non addensate: 

sono singole zone di insediamento commerciale, urbane e urbano - periferiche, esistenti 

o potenziali, non costituenti addensamento commerciale così come definito alla lettera 

a) ed all’articolo 13. 

Gli addensamenti commerciali e le localizzazioni commerciali, in base alla loro posizione 

rispetto al contesto urbano fisico e socioeconomico in cui sono inseriti, sono classificati 

come segue: 

- addensamenti commerciali: 

1) A.1. Addensamenti storici rilevanti; 

2) A.2. Addensamenti storici secondari; 

3) A.3. Addensamenti commerciali urbani forti; 

4) A.4. Addensamenti commerciali urbani minori (o deboli); 



 

\\10.0.0.99\data\Dati\_COMMESSE 2006\U003_COMUNE SAN SECONDO\02_ADEGUAMENTO PAI\VAR STR\02 

PRE\INTEGRAZIONE\NTA\U003_03_VAR-STRUT_PRE_INT_NTA.docx 

 
Pagina 14 di 244 

5) A.5. Addensamenti commerciali extraurbani (arteriali); 

- localizzazioni commerciali: 

1) L.1. Localizzazioni commerciali urbane non addensate; 

2) L.2. Localizzazioni commerciali urbano-periferiche non addensate. 

a. Ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettere d), e), f) del Decreto Legislativo n. 114/1998, 

gli esercizi commerciali per la vendita al dettaglio sono così classificati:  

a) esercizi di vicinato, con superficie di vendita non superiore a mq. 150  

b) medie strutture di vendita, con superficie di vendita compresa tra mq. 151 e mq. 1.500  

c) grandi strutture di vendita con superficie di vendita superiore a mq. 1.500 

4.10. Progetto unitario di coordinamento (P.U.C.) 

(art. 13. della D.C.R. N. 59-10831) 
a. Tale Il progetto deve contenere le indicazioni relative alle esigenze infrastrutturali, di or-

ganizzazione funzionale dell’intera area in ordine al sistema della viabilità e degli accessi, il 

posizionamento e il dimensionamento delle aree destinate al soddisfacimento del fabbiso-

gno di posti auto, al soddisfacimento delle aree a standard, in modo da soddisfare quanto 

prescritto relativamente alle nuove singole possibili proposte. 

4.11 .Programmi di riqualificazione urbana (P.Q.U.) 

(art. 18. della D.C.R. N. 59-10831) 

a. Programmi di natura urbanistico-edilizia, volti alla riqualificazione e allo sviluppo del 

tessuto commerciale, al rafforzamento dell’immagine, dell’identità urbana e della riqualifi-

cazione urbana al fine di preservare, sviluppare e potenziare la funzione del commercio nel 

rispetto dei principi del decreto legislativo n. 114/1998 e dei contenuti della D.C.R. N. 59-

10831, sulla base di appositi studi sulle problematiche della distribuzione commerciale lo-

cale e sulle interrelazioni con le componenti territoriali ed economiche,  adottano specifici 

programmi di qualificazione urbana. 

4.12. Programmi integrati di rivitalizzazione 

(art. 19. della D.C.R. N. 59-10831) 
a. Prevedono interventi di natura urbanistico-edilizia a sostegno delle attività commerciali 

in sede fissa o su area pubblica o azioni di promozione e sostegno per lo sviluppo e il man-

tenimento delle attività commerciali. 

4.13. Superficie di vendita di un esercizio commerciale al dettaglio in sede fissa 

(comma 7-8-9, art.5 della D.C.R. N. 59-10831) 

a. Ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo n. 114/1998, la su-

perficie di vendita di un esercizio commerciale al dettaglio in sede fissa è tutta l’area desti-

nata alla vendita al dettaglio E’ l’area destinata alla vendita, compresa quella occupata da 

banchi, casse, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata ai 

magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici, servizi, purchè effettivamente dall’area di 

vendita. Non costituisce superficie di vendita l’area che delimita le vetrine e le zone di pas-

saggio ad esse antistanti, nei casi in cui si trovino sul fronte strada o siano integrate con 
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spazi di passaggio comuni ad altri esercizi commerciali e gli spazi di transito posti davanti 

alle casse. 

b. Ogni esercizio commerciale corrisponde al luogo fisicamente delimitato mediante pareti 

continue, separato, distinto e in nessun modo direttamente collegato ad altro adibito a su-

perficie di vendita al dettaglio.  

c. La superficie di vendita si determina per ciascun esercizio commerciale calcolando solo 

l'area coperta, interamente delimitata dai muri e al netto degli stessi, che costituisce la su-

perficie lorda di pavimento ai fini del rilascio della concessione o dell'autorizzazione edili-

zia.  

d. Ogni esercizio commerciale corrisponde al luogo fisicamente delimitato mediante pareti 

continue, separato, distinto e in nessun modo direttamente collegato ad altro adibito a su-

perficie di vendita al dettaglio. Ad ogni esercizio commerciale, corrispondono una sola su-

perficie di vendita ed una sola comunicazione, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto Legislati-

vo n. 114/1998 ora segnalazione certificata di inizio attività in virtù del disposto della Leg-

ge n. 122 del 30 luglio 2010, o autorizzazione commerciale, rilasciata ai sensi degli articoli 

8 e 9 del Decreto Legislativo n. 114/1998 o ai sensi della Legge 11 giugno 1971, n. 426 

(Disciplina del commercio).  

e. La superficie di vendita annessa ad attività produttiva, industriale o artigianale, deve es-

sere ricavata, in condizioni di sicurezza, nello stesso immobile nel quale avviene la produ-

zione. Essa non deve superare quella massima prevista per gli esercizi di vicinato (mq.150) 

f. La superficie di vendita degli esercizi commerciali che trattano esclusivamente merci in-

gombranti, dei quali il venditore non è in grado di effettuare la consegna immediata (mobi-

lifici, concessionarie auto, legnami, materiali per l'edilizia e simili) può essere limitata alla 

dimensione massima degli esercizi di vicinato(mq.150); la parte rimanente, ancorché co-

municante con essa, deve essere separata e distinta da pareti continue e si può destinare a 

magazzino, deposito o superficie espositiva l’autorizzazione commerciale è subordinata alla 

sottoscrizione ed alla registrazione presso l’Agenzia delle entrate di un atto di impegno 

d'obbligo tra comune e operatore, ai fini del presente comma è obbligatoria la sottoscrizio-

ne e la registrazione presso l’Agenzia delle entrate di un atto di impegno d'obbligo tra co-

mune e operatore, che costituisce integrazione alla comunicazione di cui all'articolo 7 del 

d.lgs. 114/1998 ora SCIA ai sensi della L. n. 122/2010 s.m.i. e nel quale, oltre alla delimi-

tazione della superficie di vendita, è precisata, senza possibilità di deroghe, la composizio-

ne delle merceologie di offerta. La superficie di vendita degli esercizi commerciali che e-

spongono merci ingombranti è calcolata al netto della superficie espositiva. La superficie 

espositiva è la parte dell'unità immobiliare, a destinazione commerciale, alla quale il pub-

blico accede, in condizioni di sicurezza, solo se accompagnato dagli addetti alla vendita e 

solo per prendere visione di prodotti non immediatamente asportabili; l’area di vendita è da 

essa separata e distinta da pareti continue. Non costituiscono superficie di vendita l’area che 

delimita le vetrine e le zone di passaggio ad esse antistanti, nei casi in cui si trovino sul 

fronte strada o siano integrate con spazi di passaggio comuni ad altri esercizi commerciali. 

g. La superficie di vendita dei centri polifunzionali di servizi, previsti dall’articolo 19 della 

D.C.R. N. 563-13414/99 s.m.i., non comprende la parte dell’unità immobiliare occupata da 

attività non commerciali e dagli spazi di passaggio comuni.  
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4.14. Esercizio commerciale 

(art. 5. della D.C.R. N. 59-10831) 

a. Luogo fisicamente delimitato mediante pareti continue, separato, distinto e in nessun 

modo direttamente collegato ad altro adibito a superficie di vendita così come definito al 

comma 3, corrispondono una sola superficie di vendita ed una sola comunicazione, ai sensi 

dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 114/1998, o autorizzazione commerciale, rilasciata 

ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 114/1998 o ai sensi della legge 11 giu-

gno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio), fatta salva la deroga di cui all’articolo 7, 

comma 2.  

b. Ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettere d), e), f) del decreto legislativo n. 114/1998, gli 

esercizi commerciali per la vendita al dettaglio sono così classificati: 

- esercizi di vicinato. Sono gli esercizi la cui superficie di vendita non è superiore a mq. 

150  

- medie strutture di vendita. Sono gli esercizi commerciali la cui superficie di vendita è 

compresa tra mq. 151 e mq. 1.500 nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti; 

- grandi strutture di vendita. Sono gli esercizi commerciali la cui superficie di vendita è: 

superiore a mq. 1.500 nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti; 

4.15. Superficie espositiva 

(comma 7, art. 5 della D.C.R. N. 59-10831) 

a. E’ la parte dell'unità immobiliare, a destinazione commerciale, alla quale il pubblico ac-

cede, in condizioni di sicurezza, solo se accompagnato dagli addetti alla vendita e solo per 

prendere visione di prodotti non immediatamente asportabili; l’area di vendita è da essa se-

parata e distinta da pareti continue. 

4.16. Definizione di centro commerciale 

(art. 6. della D.C.R. N. 59-10831) 

a. Si definisce centro commerciale, una struttura fisico-funzionale concepita e organizzata 

unitariamente, per destinazione d'uso commerciale, composta da almeno due esercizi com-

merciali al dettaglio, fatta salva la deroga di cui all'articolo 7, comma 2. della DCR 191-

43016 del 06 dicembre 2012.  

Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera g) del d.lgs. 114/1998, è una struttura fisico-

funzionale concepita e organizzata unitariamente, a specifica destinazione d'uso commer-

ciale, costituita da almeno due esercizi commerciali al dettaglio fatta salva la deroga di cui 

all'articolo 7, comma 2. Il centro commerciale può essere dotato di spazi e servizi comuni 

funzionali al centro stesso, che possono essere organizzati in superfici coperte o a cielo li-

bero. 

b. Due o più insediamenti commerciali e/o tipologie di strutture, ricavati in due o più edifici 

separati da spazi pubblici (vie o piazze) non costituiscono un unico centro commerciale 

quando congiuntamente siano rispettate le seguenti condizioni rispettano le seguenti condi-

zioni: 

a) siano separate da vie o piazze pedonali o veicolari, normate dall’articolo 51, comma 1, 

lettera b) della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), e successi-

ve modifiche ed integrazioni; 
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b) le vie o piazze pedonali o veicolari, di cui alla lettera a) devono essere acquisite quali ur-

banizzazioni primarie e secondarie ai sensi dell’articolo 51, comma 1, lettera b) della l.r. 

56/1977 s.m.i., garantendo in tal modo la presenza di diverse destinazioni d’uso urbanisti-

che, diversi usi possibili e diversa potestà di regolamentazione (pubblica e privata) e quindi 

non sussistendo più il requisito della specifica ed unica destinazione d’uso (commerciale al 

dettaglio) stabilita dall’articolo 4, comma 1, lettera g) del d.lgs. 114/1998, dal comma 1 e 

dalla l.r. 56/1977; 

c) le vie o piazze pedonali o veicolari pubbliche, di cui alla lettera a), devono essere funzio-

nalmente collegate alla viabilità pubblica urbana o extraurbana; 

d) la quota parte del fabbisogno totale di posti a parcheggio reperita nelle aree private, di 

cui all’articolo 25, comma 2) della DCR 191-43016 del 06 dicembre 2012 s.m.i. deve esse-

re soddisfatta nell’area contigua afferente l’insediamento che lo ha generato. 

e) La superficie di vendita di un centro commerciale classico e sequenziale è data dalla 

somma delle superfici di vendita degli esercizi commerciali al dettaglio in esso presenti. 

Sono esclusi i centri commerciali di cui al comma 3, lettere c) e d). 

4.17. Classificazione dei centri commerciali  

(comma 3 ,art. 6 della D.C.R. N. 59-10831) 

a. I centri commerciali sono così definiti classificati: 

a) centro commerciale classico: è un insediamento commerciale costituito è un insediamen-

to commerciale classificato, ai sensi dell’articolo 4 del d.lgs. n. 114/1998, media o grande 

struttura di vendita, da un unico edificio, comprendente uno o più spazi pedonali, dai quali 

si accede ad una pluralità di esercizi commerciali al dettaglio integrati, eventualmente, da 

attività paracommerciali e di servizio e ricavato in area a destinazione d’uso commerciale al 

dettaglio. costituito da un unico edificio, comprendente spazi pedonali dai quali si accede 

ad una pluralità di esercizi commerciali al dettaglio che possono essere integrati da attività 

paracommerciali e di servizio e ricavato in area a destinazione d’uso commerciale al detta-

glio. L’edificio è soggetto a concessione edilizia unitaria Titolo Edilizio esteso all’intero 

edificio a specifica destinazione. Le singole autorizzazioni commerciali discendono da un 

unico provvedimento generale rilasciato, anche a un soggetto promotore, sulla base delle 

procedure stabilite dalla Giunta regionale, e nei tempi previsti dagli articoli 7 e 8 del D.Lgs. 

114/1998 s.m.i. e dall’articolo 29 della D.C.R. n. 563-13414/99 s.m.i.;  

Le singole autorizzazioni commerciali possono discendere da un unico provvedimento ge-

nerale rilasciato anche a un soggetto promotore.  

b) centro commerciale sequenziale: è un insediamento commerciale classificato, ai sensi 

dell’articolo 4 del D.Lgs. n. 114/1998s.m.i., media o grande struttura di vendita costituito 

da uno o più edifici collegati funzionalmente da percorsi privati pedonali o veicolari ricava-

ti in area a destinazione d’uso commerciale al dettaglio e pertanto non facenti parte di vie o 

piazze pubbliche, di cui al comma 1 bis, dai quali si accede a singoli esercizi commerciali o 

centri commerciali. I servizi accessori possono essere comuni all'intero complesso degli e-

difici. Il centro commerciale sequenziale è soggetto ad un’unica autorizzazione urbanistica 

nei casi previsti dall’articolo 26 della l.r. 56/1977, come modificato dalla legge regionale 

sul commercio; nei casi non previsti dal citato articolo è soggetto a concessione edilizia che 

è rilasciata con le procedure previste per gli immobili destinati al commercio al dettaglio 
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nonché dall'articolo 28 della presente normativa. negli altri casi è soggetto a titolo edilizio 

rilasciato con le procedure previste per gli immobili destinati al commercio al dettaglio 

nonché dall'articolo 28 della D.C.R. n. 563-13414/99 e s.m.i.. Le singole autorizzazioni 

commerciali possono discendere da un unico provvedimento generale rilasciato, eventual-

mente, anche a un soggetto promotore. La realizzazione della struttura può essere scaglio-

nata nel tempo; 

c) centro commerciale naturale: è una sequenza di esercizi commerciali e di altre attività di 

servizio, ubicati nelle zone di insediamento commerciale che l’art. 12 della D.C.R. n. 563-

13414/99 s.m.i. definisce addensamenti commerciali urbani ed extraurbani nonchè localiz-

zazioni commerciali urbane non addensate, che si affacciano, su vie o piazze urbane e che 

possono costituirsi in forma associata e/o societaria, per la gestione comune di servizi e di 

azioni di promozione e marketing. Il comune può predisporre un preciso programma unita-

rio di attività promozionali. Le autorizzazioni commerciali sono separate, indipendenti e 

non possono discendere da un unico provvedimento generale. La superficie di vendita si 

computa per ogni esercizio commerciale e non complessivamente. I titoli edilizi sono rila-

sciati separatamente ed autonomamente a ciascuna unità o complesso immobiliare.  

centro commerciale naturale: è una sequenza di esercizi commerciali e di altre attività di 

servizio, ubicati nelle zone di insediamento commerciale che l’articolo 12 definisce adden-

samenti commerciali urbani ed extraurbani, che si affacciano, in prevalenza, su vie o piazze 

urbane e che possono costituirsi in forma associata e/o societaria, anche a capitale misto, 

per la gestione comune di servizi e di azioni di promozione e marketing. Nell’ambito delle 

proprie competenze, il comune può sottoscrivere un preciso programma unitario di attività 

promozionali. Le autorizzazioni commerciali sono separate, indipendenti e non discendono 

da un unico provvedimento generale. Pertanto la superficie di vendita complessiva non de-

ve essere determinata. Le concessioni o autorizzazioni edilizie sono rilasciate separatamen-

te ed autonomamente a ciascuna unità o complesso immobiliare; 

d) centro commerciale pubblico:  è rappresentato solo è costituito da mercati su area pub-

blica e da unità immobiliari predisposte per l’esercizio dell’attività di commercio al detta-

glio su aree pubbliche disciplinata dal titolo X del decreto legislativo n. 114/1998.  

e) centri polifunzionali realizzati su area pubblica ai sensi dell’articolo 19, commi 1 e 3 del-

la DCR 191-43016 del 06 dicembre 2012, non sono considerati centro commerciale pubbli-

co e rientrano tra gli esercizi di vicinato. 

f) gli aggregati di insediamenti commerciali e/o di tipologie distributive separati da percorsi 

pedonali o veicolari, facenti parte di vie o piazze pubbliche, secondo quanto disposto dal 

comma 1 bis, nelle zone di insediamento commerciale definite  all’articolo 12 localizzazio-

ni commerciali urbano-periferiche non addensate e urbano-periferiche non addensate, pur 

non essendo considerati centri commerciali sequenziali sono soggetti al progetto unitario di 

coordinamento di cui all’articolo 14, comma 4, lettera b) ed art. 17 comma 4 della D.C.R. 

n. 563-13414/99 e s.m.i.  e, limitatamente alle localizzazioni urbano-periferiche non adden-

sate dei comuni della rete secondaria, definiti all’articolo 11, comma 5, al procedimento di 

cui all’articolo 17, comma 4. 

4.18. Addensamenti storici rilevanti (A1) 

(lettera a, comma 3 dell’art. 13, della D.C.R. N. 59-10831) 
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a. Sono gli ambiti commerciali di antica formazione, che si sono sviluppati spontaneamente 

intorno al fulcro (piazza principale, piazza di mercato, chiesa, municipio e simili) del terri-

torio comunale, caratterizzati dalla presenza di attività commerciali e di servizi non rivolte 

prevalentemente al vicinato e da una buona densità residenziale. Essi sono riconoscibili 

nell’area centrale dei centri abitati e possono non coincidere con la perimetrazione degli in-

sediamenti urbani aventi carattere storico-artistico così come definiti dall’articolo 24 della 

L.R. 56/1977 s.m.i., e successive modifiche ed integrazioni. Data la variabilità delle caratte-

ristiche di ciascun centro urbano, i comuni delimitano l'addensamento in base alla cono-

scenza del proprio territorio, motivando le scelte operate. I comuni formati da più quartieri 

hanno un solo addensamento A.1.; i comuni derivanti dall’aggregazione amministrativa di 

più centri urbani possono avere tanti addensamenti A.1. quanti sono i centri che hanno subi-

to il processo di aggregazione. I comuni la cui zona centrale si trovi, al momento 

dell’entrata in vigore della presente deliberazione, priva di esercizi commerciali sono tenuti 

a circoscrivere l’area urbana centrale di antica formazione anche facendo riferimento alla 

perimetrazione di cui all’articolo 24 della l.r. 56/1977, equiparandola all’addensamento 

A.1. 

4.19. Addensamenti commerciali extraurbani (A5) 

(lettera e , art. 13 della D.C.R. N. 59-10831) 

a. Si riconoscono in ambiti extraurbani che non hanno i requisiti per essere classificati A.1., 

A.2., A.3., A.4.. Gli addensamenti commerciali extraurbani arteriali sono gli ambiti esterni 

al centro abitato e al tessuto residenziale, ubicati lungo assi di traffico di scorrimento e non 

su strade di distribuzione interna. Essi sono le sedi attuali di esercizi commerciali la cui su-

perficie di vendita può essere funzionalmente collegata a spazi dedicati all’esposizione del-

le merci, ad attività produttive o di trasformazione, ubicati l'uno in prossimità dell'altro, 

spesso caratterizzati da un’offerta principalmente extralimentare. La delimitazione non de-

ve comprendere nuove aree non urbanizzate che configurino incremento dello sviluppo li-

neare; può comprendere solo aree intercluse tra gli insediamenti preesistenti. L’intero ad-

densamento è riconosciuto previa approvazione da parte del comune del progetto unitario di 

coordinamento che deve contenere le indicazioni relative alle esigenze infrastrutturali, di 

organizzazione funzionale dell’intera area in ordine al sistema della viabilità e degli acces-

si, il posizionamento e il dimensionamento delle aree destinate al soddisfacimento del fab-

bisogno di posti auto di cui all’articolo 25, al soddisfacimento delle aree a standard, in mo-

do da soddisfare quanto prescritto relativamente alle nuove singole possibili proposte; inol-

tre, deve contenere l’analisi di compatibilità ambientale, ai sensi dell’articolo 20 della l.r. 

40/1998, dell’intera area dalla quale discenderanno le indicazioni relative alle mitigazioni 

necessarie. L’approvazione del progetto unitario di coordinamento da parte del comune è 

subordinata ad obbligatorio parere della provincia che si esprime, nel rispetto dei tempi e 

dei modi di cui all’articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e succes-

sive modifiche ed integrazioni, in conformità al proprio piano territoriale vigente con parti-

colare riguardo al sistema della viabilità o in sua assenza o quando lo stesso non sia con-

forme alla presente normativa facendo riferimento agli articoli 2, 12, 13, 16, 17, 22, 24, 25, 

26 e 27 con particolare riguardo al sistema della viabilità. In caso di decorrenza del termine 
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massimo di sessanta giorni senza che sia stato comunicato il parere e senza che la provincia 

abbia rappresentato esigenze istruttorie, è facoltà dell’amministrazione richiedente di pro-

cedere indipendentemente dall’acquisizione del parere. Il progetto unitario di coordinamen-

to è altresì condizione pregiudiziale al compiersi degli interventi soggetti a permesso a co-

struire; può essere attuato anche per parti con strumento urbanistico esecutivo (SUE) o con 

permesso a costruire convenzionato.  

4.20. Localizzazioni commerciali urbane non addensate (L1) 

(lettera a , art. 14 della D.C.R. N. 59-10831) 
a. Si riconoscono in aree che non hanno le caratteristiche per essere classificate A.1., A.2., 

A.3., A.4.. Le localizzazioni commerciali urbano non addensate sono le aree totalmente in-

tercluse nel tessuto residenziale nell’ambito del centro abitato, candidate ad ospitare attività 

rivolte al servizio dei residenti o al potenziamento dell’offerta nel quadro del processo di 

riqualificazione urbana. 

4.21. Posto a parcheggio 

( art. 25 della D.C.R. N. 59-10831 ) 

a. Il coefficiente di trasformazione in superficie (mq.) di ciascun posto a parcheggio è pari 

a: 

 a) 26 mq., comprensivi della viabilità interna e di accesso, qualora situati al piano di cam-

pagna; 

 b) 28 mq., comprensivi della viabilità interna e di accesso, qualora situati nella struttura 

degli edifici o in apposite strutture pluripiano. 

 

4.22 Definizione di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande  

a. Ogni esercizio di somministrazione corrisponde al luogo fisicamente delimitato mediante 

pareti continue, separato, distinto e in nessun modo direttamente collegato ad altro adibito a 

superficie di somministrazione, comprensivo delle aree esterne (coperte o scoperte) varia-

mente delimitate da appositi elementi e specificamente destinate al servizio al consumatore 

b. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da un'unica tipolo-

gia: esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di 

qualsiasi gradazione. Ad ogni esercizio di somministrazione corrisponde una sola autoriz-

zazione, ai sensi dell’art. 9 della l.r. n. 38/06 o Segnalazione Certificata di Inizio Attività di 

cui all’art.12 della l.r. n. 38/06. 

 

4.23 Definizione di superficie di somministrazione  

a. Si definisce “superficie di somministrazione” ai sensi dell’art. 4 della D.G.R. n. 85-

13268 dell’8 febbraio 2010 l’area opportunamente attrezzata destinata alla somministrazio-

ne di alimenti e bevande compresa quella occupata da banchi, casse, scaffalature, arredi va-

ri e simili, e la porzione di suolo, variamente delimitata – coperta o scoperta - posta 

all’esterno degli esercizi di somministrazione, appositamente destinata ed attrezzata al ser-

vizio di ristoro dei consumatori e funzionalmente connessa all’esercizio stesso (c.d. de-

hors). Non costituisce superficie di somministrazione quella destinata ai magazzini, cucine, 
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depositi, locali di lavorazione appositamente allo scopo dedicati, uffici, servizi igienici, 

spogliatoi e servizi igienici per il personale.  

b. La superficie di somministrazione degli esercizi di somministrazione si determina 

nell’ambito dell’area coperta, interamente delimitata dai muri e al netto degli stessi e 

dell’area esterna (coperta o scoperta) appositamente destinata al servizio dei consumatori, 

variamente delimitata da appositi elementi fissi o rimuovibili. 

c. Le terrazze, i balconi, coperti e scoperti, i soppalchi o qualunque altra parte costituente 

superficie dell’immobile destinati all’attività di somministrazione, rientrano nel computo 

della superficie.  

d. La superficie del dehors costituisce sempre superficie di somministrazione; la prima ri-

chiesta di occupazione di suolo pubblico per l’installazione di un dehors rappresenta, quin-

di, sempre ampliamento della superficie di somministrazione. Tuttavia, tale superficie non 

computa ai fini del calcolo del fabbisogno dei parcheggi di cui al successivo art. 10 tranne 

che sia in presenza di una struttura fissa con permesso di costruzione.  

e. Non costituisce superficie di somministrazione l’eventuale superficie adibita a commer-

cio al dettaglio di prodotti alimentari e/o non alimentari purché indicata in planimetria. 

 

4.24. Definizione di Carico Antropico 

a. S’intende la dotazione di superficie utile lorda per unità teorica di popolazione. 

Incremento del Carico Antropico: La Circolare PGR 7/LAP del 1996 e la successiva Nota 

Tecnica Esplicativa del 1999 (punto 7.3 – Incremento di carico antropico) definiscono in-

cremento del carico antropico l’aumento del grado di pericolo valutato in relazione alla 

possibilità di mitigazione del rischio ed al numero di abitanti presenti nella zona. Determi-

nano incremento di carico antropico gli interventi urbanistico-edilizi che generano un au-

mento permanente di presenza umana a fini abitativi, lavorativi o per l’utilizzo di servizi.  

Modesto incremento del carico antropico:  

- Ampliamento non superiore al 20% della SUL di edifici esistenti con destinazione resi-

denziale.  

- Incremento non superiore ai 4 abitanti teoricamente insediabili derivanti dal recupero di 

fabbricati esistenti altrimenti destinati (consentito dalle norme urbanistiche applicabili 

all'area d'intervento). 

- Ampliamento non superiore al 20% della S.U.L. esistente di fabbricati a destinazione 

produttiva.  

- - Non sono incrementi del carico antropico le trasformazioni edilizie che non modifica-

no la Superficie utile lorda (SUL) esistente di edifici residenziali, fatti salvi limitati a-

deguamenti igienico-sanitari e il limitato aumento della superficie utile lorda di edifici a 

destinazione produttiva per esigenze di  funzionalità igieniche e di sicurezza 

dell’attività che non superi il 10% delle superfici utili lorde esistenti e non sia comples-

sivamente superiore ai 100 mq. 

 

4.25 Definizione dell’incremento di carico antropico 
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a. L’incremento di carico antropico è l’intervento urbanistico e/o edilizio che genera un 

aumento, non momentaneo ma stabile nel tempo, di presenza umana a fini abitativi, lavora-

tivi e per l’utilizzo di servizi e/o un maggior valore dei beni esposti. 

b. Non costituisce incremento di carico antropico: 

1. utilizzare i piani terra dei fabbricati esistenti per la realizzazione di locali accessori (auto-

rimesse, locali di sgombero, ecc.); 

2. realizzare edifici accessori (box, tettoie, ricovero attrezzi, ecc.) sul piano campagna nelle 

aree contraddistinte dalle classi di rischio IIIb3 e IIIb4 nel rispetto delle prescrizioni delle 

norme di attuazione del PAI; 

3. realizzare interventi di “adeguamento igienico funzionale”, intendendo come tali tutti 

quegli interventi edilizi che richiedano ampliamenti fino ad un massimo di 25 mq, purché 

questi non comportino incrementi in pianta della sagoma edilizia esistente; 

4. sopraelevare e contestualmente dismettere i piani terra ad uso abitativo di edifici ubicati 

in aree esondabili caratterizzate da bassi tiranti e basse energie; 

c. Costituisce modesto incremento di carico antropico: 

1. il recupero funzionale di edifici o parti di edifici esistenti ad uso residenziale, anche 

abbandonati, nel rispetto delle volumetrie esistenti anche con cambio di 

destinazione d’uso; 

2. il recupero funzionale di edifici o parti di edifici esistenti ad uso diverso da quelli di 

cui al punto 1, anche abbandonati, nel rispetto delle volumetrie esistenti; 

3. il frazionamento di unità abitative di edifici (residenziali o agricoli), purché ciò avvenga 

senza incrementi di volumetria; 

4. gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti comportanti un aumento in pianta 

non superiore al 20% per un massimo di 200 mc. e non costituenti una nuova unità abitati-

va; 

5. gli interventi di demolizione e ricostruzione o sostituzione edilizia con eventuali am-

pliamenti non superiore al 20% per un massimo di 200 mc., attraverso scelte progettuali e 

tipologie costruttive volte a diminuire la vulnerabilità degli edifici rispetto al fenomeno at-

teso; 

6. gli interventi ammessi dall’art. 3 della l.r. 20/09. 

d. Costituisce incremento di carico antropico: 

1. ogni cambio di destinazione d’uso che richieda, nel rispetto dell’art. 21 della l.r. 56/77, 

maggiori dotazioni di standard urbanistici rispetto alle destinazioni d’uso in atto alla data di 

adozione della variante al piano regolatore (ad esempio da magazzino a residenza) e co-

munque ogni cambio di destinazione verso l’uso residenziale; 

2. qualsiasi incremento delle unità immobiliari esistenti alla data di adozione della variante 

al PRG in eccedenza rispetto a quanto concesso nel caso di modesto incremento di cui alla 

precedente lett. b; 

3. ogni ampliamento delle unità immobiliari esistenti che non rientri strettamente in attività 

di adeguamento igienico-funzionale, di cui alla precedente lettera a. e negli ampliamenti di 

cui al punto 3 di cui alla precedente lettera b.; 

4. gli interventi di cui agli articoli 4 e 7 della l.r. 20/09. 
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SCHEDA N°5 - DESTINAZIONI D’USO 

5.1. Residenziale 

a. Edifici di civile abitazione, compresi gli spazi accessori inclusi nel corpo principale 

dell’edificio. 

b. Sono compatibili con la residenza le destinazioni di cui ai successivi punti 5.2., 5.3., 5.4. 

e 5.5. con esclusione delle attività di pubblico esercizio quali discoteche, sale danza e sale 

concerti.  

5.2. Attività ricettive 

a. Alberghi, pensioni, locande, pensionati, residenze collettive turistiche, case albergo, Bad 

and Breackfast. 

5.3. Attività commerciali 

(dall’art.24 della D.C.R. N. 59-10831 ) 

a. Strutture per il commercio all’ingrosso e al minuto, attività per la ristorazione e pubblici 

esercizi. 

b. La destinazione d’uso commerciale, nell’ambito degli strumenti urbanistici generali e 

strumenti urbanistici esecutivi (SUE), è univoca e deve essere individuata in sede di ade-

guamento dei piani regolatori generali nel rispetto dell’articolo 8 della legge regionale 8 lu-

glio 1999, n. 19 (Norme in materia edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 

1977, n. 56 “Tutela ed uso del suolo”) secondo i seguenti principi: 

il commercio al dettaglio è da attribuirsi nell’ambito degli addensamenti e delle localizza-

zioni commerciali senza alcuna specifica limitazione delle tipologie di strutture distributive 

compatibili; nelle altre zone del territorio urbanizzato da attribuirsi per consentire la realiz-

zazione degli esercizi di vicinato. Tale destinazione deve essere, di norma, integrata o al 

tessuto residenziale o alle attività produttive industriali, artigianali, al terziario non pubblico 

e al commercio all’ingrosso. Ai sensi dell’articolo 26, primo comma, lettera f) della LR 

56/1977, come sostituita dalla legge regionale sul commercio, sono compresi nella destina-

zione d’uso commerciale i pubblici esercizi, l’artigianato e le attività terziarie al servizio 

della persona; il commercio all’ingrosso: tale destinazione deve essere integrata, di norma, 

alle attività produttive industriali, artigianali e commerciali. 

c. Gli esercizi di vicinato sono consentiti anche esternamente agli  addensamenti e alle loca-

lizzazioni commerciali, di cui agli articoli 13 e 14, purché compresi in ambiti già edificati 

preferibilmente residenziali, salvo che  si tratti di aree o edifici già destinati a servizi pub-

blici, e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 23, e in aree e/o edifici ove la destina-

zione commerciale al dettaglio sia consentita dallo strumento urbanistico generale e/o ese-

cutivo vigente ed operante. 

d. Nelle medie e grandi strutture  di vendita: sono consentite esclusivamente negli adden-

samenti e nelle localizzazioni commerciali di cui agli  articoli 13 e 14, salvo che si tratti di 

aree o edifici già destinati a servizi pubblici, e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 

23, e in aree e/o edifici ove la destinazione commerciale al dettaglio sia consentita dallo 

strumento urbanistico generale e/o esecutivo vigente ed operante. 
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e. La destinazione d'uso commerciale abilita alla realizzazione di insediamenti commerciali 

solo nei casi in cui siano rispettate le norme degli articoli 12, 13, 14, 17 e i vincoli ed i re-

quisiti di natura urbanistica fissati nella parte seconda della presente normativa ed in parti-

colare agli articoli 23, 25, 26 e 27: pertanto dopo l’adozione dei criteri di cui all’articolo 8, 

comma 3 del d.lgs 114/1998 ed in conseguente adeguamento degli strumenti urbanistici 

prevista all’articolo 6, comma 5 del d.lgs 114/1998 e dell’articolo 4 della legge regionale 

sul commercio secondo le modalità previste dalla l.r. 56/1977, esternamente agli addensa-

menti e localizzazioni commerciali non sono ammessi insediamenti commerciali per medie 

e grandi strutture di vendita.  

5.4. Attività terziarie 

a. Uffici, studi professionali, agenzie turistiche, immobiliari, bancarie, assicurative, ecc.; 

attività per lo spettacolo, il tempo libero, l’istruzione, la cultura, l’assistenza sanitaria e la 

pratica sportiva; attività direzionali pubbliche e private, sedi di attività amministrative, ban-

carie e finanziarie, di enti pubblici, di istituzioni, di organi decentrati statali. 

5.5. Attività artigianali di servizio 

a. Attività produttive di ridotte dimensioni e impatto ambientale, finalizzate alla produzione 

di beni e servizi fruiti direttamente dalla collettività locale, o alla riparazione di beni di con-

sumo, eventualmente integrate da uno spazio di vendita al dettaglio. 

5.6. Attività agricole 

a. Attrezzature riguardanti le attività di coltivazione e di allevamento, purché in funzione 

della produttività dell’azienda agricola; infrastrutture, strutture e attrezzature per la produ-

zione, la lavorazione, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli; agri-

turismo. 

5.7. Attività produttive 

a. Attività industriali, artigianato di produzione, artigianato di servizio, eventualmente inte-

grati da spazi per esposizione e vendita al dettaglio di superficie massima mq. 400; depositi 

al coperto o all’aperto di materiali e macchinari. 

5.8. Denominazione delle aree 

a. Le zone normative contrassegnate con le sigle: CSC, CSM, RC1, RM1, sono equiparate a 

tutti gli effetti alle zone “A” del DM 2/4/1968 n. 1444. 

b. Le zone normative contrassegnate con le sigle: RC2, RC2.1, RM2, RM2.2, RA2, RA2.1, 

R2.1, R3, R3.1, R4 sono equiparate a tutti gli effetti alle zone “B” del DM 2/4/1968 n.1444. 

c. La zona normativa contrassegnata con la sigla: R5 è equiparata a tutti gli effetti alle zone 

“C” del DM 2/4/1968 n.1444. 

d. Le zone normative contrassegnate con le sigle: IA, IC, IR, PA, Apf,  sono equiparate a 

tutti gli effetti alle zone “D” del DM 2/4/1968 n.1444. 
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e. Le zone normative contrassegnate con le sigle: A, AM, Ara,Vp, sono equiparate a tutti 

gli effetti alle zone “E” del DM 2/4/1968 n.1444. 

f. Le zone normative contrassegnate con le sigle: S, Sp, sono equiparate a tutti gli effetti al-

le zone “F” del DM 2/4/1968 n.1444. 
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SCHEDA N° 6 - STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI 

a. Gli strumenti urbanistici esecutivi sono: 

1. i piani particolareggiati, di cui agli articoli 13 e seguenti della legge 17 agosto 

1942 n. 1150 s.m.i. e all’articolo 27 della legge 22 ottobre 1971 n° 865; 

2. i piani per l’edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962 n° 167 

s.m.i.; 

3. i piani di recupero di cui alla legge 5 agosto 1978 n° 457, 

4. i piani esecutivi di iniziativa privata convenzionata; 

5. i piani tecnici di opere ed attrezzature di iniziativa pubblica di cui all’articolo 47 

della L.R. 56/77 s.m.i. 

6. Piano esecutivo convenzionato obbligatorio di cui all’articolo 44 della L.R. 56/77 

s.m.i. 

b. Nelle porzioni di territorio per le quali il P.R.G.C. o specifiche deliberazioni consiliari, 

assunte ai sensi dell’art. 32 L.R. 56/77 s.m.i., prevedono la formazione di piano esecutivo 

convenzionato i proprietari degli immobili, singoli o riuniti in consorzio, ove non vi abbia-

no già provveduto, sono tenuti a presentare al Comune il progetto di piano esecutivo con-

venzionato entro 60 giorni dalla data in cui il Sindaco notifica a tutti i proprietari dei terreni 

interessati la richiesta di presentare il piano. 

c. Ove i proprietari dei terreni interessati non vi provvedano il Comune ed il Sindaco adot-

tano i provvedimenti di cui all’art. 44 L.R. 56/77 s.m.i. 

d. Contenuti, elaborati e procedure di formazione degli strumenti urbanistici sono quelli 

prescritti dal titolo V della L.R. 56/77 s.m.i. 

e. Negli strumenti urbanistici esecutivi l’applicazione dei parametri di intervento è regolata 

dalle norme della precedente scheda n.4. 

f. E’ ammessa la formazione di un unico Piano Esecutivo Convenzionato (P.E.C.) per due o 

più zone normative omogenee tra loro anche non confinanti, nel rispetto delle norme speci-

fiche di attuazione di ogni singola area. 

g. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c), del Dl n. 70/2011 convertito con la legge 

106/2011 s.m.i., è consentito il trasferimento di capacità edificatoria tra aree edificabili 

all’interno del territorio comunale, gli atti di trasferimento devono essere registrati e tra-

scritti ai sensi del all'articolo 2643 del Codice civile. 

h. I Piani Esecutivi Convenzionati approvati e per i quali è stata stipulata la Convenzione 

Edilizia, conservano la loro validità fino al sopravvenire di diverse disposizioni del Piano 

Regolatore Generale Comunale anche quando la convenzione edilizia è scaduta per decor-

renza di termini temporali; fatto salvo quanto diversamente previsto dalle legislazione na-

zionale, regionale e dalle disposizioni della città metropolitana. 

i. Ai sensi dell’articolo n.43 della L.R. 56/77 s.m.i. i proprietari di immobili compresi nelle 

zone di recupero individuate con deliberazione del Consiglio comunale, rappresentanti, in 

base all'imponibile catastale, almeno i tre quarti del valore degli immobili interessati, ai 

sensi dell’articolo 30 della l. 457/1978, possono presentare proposte con progetti di piani di 

recupero. I piani di recupero, qualora il comune accolga la proposta, sono formati ed ap-

provati a norma dell’articolo 41 bis della L.R. 56/77 s.m.i. 
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6.1 Prescrizioni di carattere geologico per Strumenti Urbanistici Esecutivi (S.U.E.) 

a. L’approvazione degli Strumenti Urbanistici Esecutivi (S.U.E.) è subordinata ad indagini 

geognostiche finalizzata alla verifica della compatibilità degli interventi con il regime delle 

tensioni ammissibili del terreno di fondazione. Il modello geologico e geotecnico (come 

specificato dal D.M. 14/01/2008 e s.m.i.) e la verifica delle condizioni di sicurezza 

dell’insieme terreno-fondazione, dovranno essere definiti attraverso:  

- l’esecuzione di pozzetti esplorativi spinti almeno fino a 3,5 metri dal p.c. e comunque ad 

una profondità di almeno 1 metro superiore alla profondità del piano di appoggio delle fon-

dazioni. A discrezione del professionista incaricato delle indagini l’eventuale prelievo di 

alcuni campioni significativi di terreno da sottoporre a prove di laboratorio geotecnico; 

- la perforazione di n. 1 sondaggio geognostico a rotazione con carotaggio continuo da 

spingere a profondità pari a 30 m dal previsto piano di imposta delle fondazioni. 

- esecuzione di almeno n. 4 prove SPT (Standard Penetration Test) in foro al di sotto del pi-

ano di imposta delle fondazioni in progetto.  

b. In funzione dei dati geognostici pregressi acquisiti nell’intorno significativo dell’area 

oggetto d’intervento, sarà facoltà del progettista valutare l’effettiva necessità della perfora-

zione del sondaggio o se procedere mediante l’esecuzione di pozzetti esplorativi di taratura 

come dal punto precedente, eventualmente accompagnati da indagini penetrometriche in si-

to. 

c. Si dovrà inoltre procedere alla conduzione di indagini geofisiche atte a definire il locale 

modello sismico del sito, in termini di spettro di risposta e categoria di suolo di fondazione 

ai sensi del D.M. 14/01/2008 s.m.i.. 

d. La campagna di indagini, dovrà permettere di effettuare valutazioni in sito in merito alla 

soggiacenza della falda freatica e, unitamente alla raccolta di informazioni pregresse, dovrà 

permettere di valutare il massimo innalzamento stagionale annuale e storico del livello pie-

zometrico della falda superficiale. 

 
.  
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SCHEDA N° 7 - AREA CENTRO STORICO CAPOLUOGO “CSC”  

7.1. Destinazione d’uso: 

a. Residenziale e destinazioni compatibili con la residenza (vedi scheda 5) comprese le de-

stinazioni commerciali ai sensi e per gli effetti del D.L.vo 114/98, della Legge regionale n. 

28/99 così come modificata dalla Legge regionale n. 37 del 30.12.2003 e dell’allegato “A” 

della DCR n. 563-13414 del 29.10.99 così come modificata dalla DCR N. 347-42514 del 

23.12.2003 e ai sensi DCR N. 59-10831 del 24 marzo 2006, articolo 23, per quanto attiene 

ai limiti a cui sottoporre il commercio nei centri storici e negli ambiti di interesse artistico e 

naturale. 

b. E’ consentita la permanenza delle strutture e delle attività agricole esistenti e funzionanti 

nell’area fino a quando permanga il conduttore presente alla data dell’adozione da parte del 

Consiglio Comunale del Progetto Preliminare di Variante n° 2 al P.R.G.C. approvata con 

delibera n.39 C.C. del 3 agosto 2004, o ascendenti o discendenti suoi. 

c. Le strutture agricole non più utilizzate e le relative aree di pertinenza assumeranno la de-

stinazione residenziale, od altre destinazioni d’uso non escluse, proprie dell’area in cui sono 

inserite, fatto salvo quanto disposto dalla legge regionale Legge regionale 29 aprile 2003, n. 

9 - Norme per il recupero funzionale dei rustici. 

7.2. Destinazioni d’uso escluse dall’area 

a. Dall’area sono escluse le destinazioni d’uso che seguono: depositi e magazzini di merci 

all’ingrosso, caserme (eccetto presidi di P.S.) ed istituti di pena, industrie, laboratori per 

l’artigianato produttivo,stoccaggio di materiali ritenuti pericolosi, depositi di bombole gas.  

b. Allevamenti di animali di qualsiasi genere su grande scala ed ogni altra attività che risulti 

in contrasto con il carattere residenziale dell’area; è consentito l’allevamento di avicunicoli 

per l’autoconsumo e quello delle api. 

c. Tutte le esistenti costruzioni con destinazioni comprese tra quelle escluse o che risultino 

in contrasto con il carattere residenziale dell’area dovranno essere gradualmente trasforma-

te o sostituite e le attività trasferite nelle apposite aree. 

d. In tali costruzioni fino a quando permane la destinazione compresa tra quelle escluse so-

no ammesse unicamente le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria. 

7.3. Norme per gli interventi 

a. E' sempre e comunque ammesso il recupero alla residenza e ad altre destinazioni d'uso 

non escluse nell'area, delle volumetrie altrimenti destinate e comprese nei corpi principali 

degli edifici, purché ciò avvenga nel rispetto dei caratteri estetico-architettonici degli edifici 

oggetto degli interventi e delle prescrizioni di cui al successivo punto 7.4, e purché le opere 

edilizie necessarie al recupero siano compatibili con gli interventi massimi ammessi di cui 

al comma successivo. 

b. Sono altresì ammessi gli interventi puntualmente indicati edificio per edificio nella rela-

tiva tavola 4a del P.R.G.C. Tali interventi sono quelli definiti all’articolo n.3 del D.P.R. 6 

giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 

edilizia s.m.i. 
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c. Per quanto attiene gli interventi di bonifica igienico - edilizia che potrebbero avere per 

oggetto tettoie esistenti non comprese nei corpi principali degli edifici ed altre strutture edi-

lizie non destinate alla residenza, in alternativa agli interventi previsti nella tav. 4a è possi-

bile la ricostruzione in sito purché il risultato di tali interventi sia un basso fabbricato, con 

destinazione al servizio della residenza e delle altre destinazioni d'uso ammesse (box auto, 

deposito, etc.). Su tali manufatti non è applicabile la LR 29/04/2003 n.9 per il recupero fun-

zionale dei rustici. 

d. Negli ambiti individuati nella tav. 4a come assoggettabili a Strumento Urbanistico Ese-

cutivo (e contrassegnati con la sigla SUE) oltre agli interventi puntualmente indicati edifi-

cio per edificio nella tav. 4a, attuabili con singolo permesso a costruire è consentito, previa 

predisposizione di strumento urbanistico esecutivo esteso all'intero ambito individuato ef-

fettuare interventi sino alla demolizione con successiva ricostruzione di fabbricati che ab-

biano insufficienze di carattere statico documentate attraverso perizia asseverata di un Tec-

nico abilitato e purché non si tratti di edifici storici o complessi vincolati da leggi ovvero 

individuati dal P.R.G.C. come “edifici di valore storico, artistico o documentario”. 

e. Quando l’intervento di ristrutturazione edilizia prevede interventi di demolizione e rico-

struzione è sempre soggetto a preventiva predisposizione di uno S.U.E. 

f. La ricostruzione dovrà avvenire nel rispetto dei caratteri originali dell’edificio; per gli e-

difici principali la ricostruzione dovrà avvenire rispettando la sagoma planivolumetrica e le 

caratteristiche estetiche ed architettoniche originali, mentre per i volumi accessori potrà av-

venire anche con sagoma planivolumetrica e caratteristiche diverse, purchè finalizzata alla 

valorizzazione degli elementi storici ed architettonici presenti nell’ambito oggetto di S.U.E. 

g. Nel caso di demolizione e ricostruzione è sempre consentito ricostruire il volume preesi-

stente. 

h. Nel quadro di uno Strumento Urbanistico Esecutivo indicati in Tavola 4a potranno altresì 

essere consentiti ampliamenti nel rispetto dei seguenti parametri (eccetto che per i bassi 

fabbricati, normati dalle schede 3.4 e 41.3): 

 Indice di fabbricabilità fondiaria massima   mc/mq. 2 

 Superficie coperta massima     1/3 

 Altezza massima delle costruzioni    m. 10,5 

 Numero massimo dei piani fuori terra    3 

 Spessore massimo della manica    m. 12 

 Distanza minima dai confini     m. 5 

 Distanza minima dai fabbricati     m. 10 

 Fili di fabbricazione      esistenti 

 Tipologia edilizia      continua aperta 

 

i. Per tutti quegli interventi che prevedono degli incrementi residenziali o terziari con con-

seguenti aumenti di carico urbanistico, dovranno essere previste aree per servizi ex art.21 

LUR anche in aree contigue al centro storico, se non disponibili sarà ammessa la monetiz-

zazione degli standard. 

l. Con la tipologia continua aperta è prescritto realizzare sui confini i frontespizi laterali 

delle costruzioni al fine di garantire continuità di fronti e/o reintegri di cortine.  
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m. Le distanze minime dai confini e tra i fabbricati devono essere rispettate solo per le fron-

ti principali. 

n. Nel caso di ricostruzioni di edifici il Comune può richiedere arretramenti rispetto ai fili 

di fabbricazione prescritti per consentire l'apertura di nuove strade o l'ampliamento di quel-

le esistenti. 

o. L’ambito contrassegnato con la sigla CONV prospettante su via della Rimembranza è as-

soggettato a permesso a costruire convenzionato ex art.49 5° comma L.R. 56/77 s.m.i., fi-

nalizzata alla realizzazione dell’area per servizi pubblici S36; sui volumi esistenti è consen-

tito effettuare interventi di ristrutturazione edilizia con recupero a fini residenziali dei vo-

lumi esistenti, considerando come volumi tutti gli spazi coperti chiusi da almeno tre lati e 

compresi nel corpo principale dell'edificio; in assenza di convenzione è consentito effettua-

re interventi di manutenzione straordinaria. 

7.4. Prescrizioni di carattere estetico e formale 

a. I progetti interessanti manufatti, edifici storici o complessi vincolati da leggi ovvero in-

dividuati dal P.R.G.C. come beni da salvaguardare, devono essere preventivamente sotto-

posti al parere del competente Ufficio Regionale (Commissione di cui all’art.91bis L.R. 

56/77 s.m.i.). Gli interventi dovranno essere effettuati con caratteristiche ed elementi esteti-

co - architettonici congruenti con quelli storicamente realizzatisi, sotto il profilo edilizio - 

urbanistico, con l'adeguamento e l'eliminazione degli elementi e/o delle parti non coeve e 

delle superfetazioni. 

b. Gli interventi finalizzati al recupero del volume rurale esistente all'interno del corpo 

principale dell'edificio, e non più utilizzato a tale scopo, dovranno prevedere, mediante un 

progetto unitario di insieme, una coerente soluzione estetico - architettonica dell'edificio 

oggetto dell'intervento. 

c. Qualora l'edificio oggetto dell'intervento sia parte di un aggregato edilizio omogeneo per 

funzione e specialmente per continuità tipologica ed architettonica, la rappresentazione del-

lo stato dei luoghi dovrà essere esteso nella misura necessaria a dimostrare la coerenza 

dell'intervento stesso, dal punto di vista estetico ed architettonico, con l'intero aggregato e-

dilizio omogeneo. 

d. Materiali da utilizzare negli interventi: 

 intonaci esterni a calce; 

 zoccolature in pietra altezza massima m. 1 con lastre a giunti verticali; 

 serramenti esterni in legno; 

 manti di copertura in lose, in coppi o tegole tipo portoghesi o analoghe di 

cotto in colore naturale. 

e. In particolare dovranno essere mantenuti elementi caratteristici quali cornicioni e comi-

gnoli sagomati, balconi e mensole di balconi in pietra, elementi metallici lavorati o decora-

tivi, abbaini, tetti in lose; anche in caso di ricostruzione dovranno essere mantenute la scan-

sione e le dimensioni originarie delle aperture, salvo adeguamenti necessari a raggiungere i 

requisiti igienici minimi, o ai piani terreni, ampliamenti per la destinazione commerciale. 

f. Nei recuperi a fini residenziali dei volumi altrimenti destinati dovrà essere mantenuta la 

leggibilità dei volumi originari. 
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g. Dovranno essere osservate le prescrizioni specifiche sulla qualità architettonica ed am-

bientale  degli insediamenti residenziali - allegato 1 

7.5. Prescrizioni di carattere idrogeologico e sismico 

a. scheda 44 bis .IDONEITÀ ALL’USO DEL TERRITORIO AI FINI DELLA 

PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO E IDROGEOLOGICO 

 

AREA CENTRO STORICO CAPOLUOGO CSC 
scheda 

n° 7 * 

 

destinazioni d’uso proprie 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 * 

destinazioni d’uso ammesse 5.6 esistenti * 

 

TIPI DI INTERVENTO (vedi tav. 4a - 1.) 

nuova costruzione (utilizzo aree libere) NO 

ampliamento per le destinazioni principali secondo l'indice (2.) S.U.E. 

 20% per sistemazioni igieniche e tecniche - 

risanamento conservativo  x 

ristrutturazione edilizia senza cambio di destinazione d'uso x 

 con recupero alle destinazioni principali x 

 con recupero a destinazioni accessorie x 

ricostruzione edifici principali con insufficienze statiche (perizia asseverata) S.U.E. 

edifici accessori demolizione e ricostruzione come b. f. x 

 nuova costruzione (bassi fabbricati) x 41.3 

 
nuova costruzione fabbricati agricoli (lett. g) 2° comma art 25 L.R. 

56/77) 
- 

PARAMETRI DI TRASFORMAZIONE  

indice di fabbricabilità territoriale massima           mc/mq  

indice di fabbricabilità fondiaria massima             mc/mq 2 

superficie coperta massima 1/3 

altezza massima                                                      mt 10,5 

numero massimo di piani fuori terra 3 

spessore massimo della manica                              mt 12 

distanza minima dai confini                                   mt 5 

distanza minima dai fabbricati                               mt 10 

fili di fabbricazione (scheda n° 40) esistenti 

tipologia edilizia 3.1 * 

PRESCRIZIONI E LIMITAZIONI 

prescrizioni estetiche  x 

prescrizioni sui materiali x 

sottotetti non abitabili - 

interrati  con limitazioni d'uso idrogeologiche e sismiche  
scheda 44 

bis 

trasferimento di volumi abitabili dal p.t. ai piani superiori - 

limitazione masse non strutturali per edifici produttivi - 

divieto di garages interrati ex L 122/89 - 

ricostruzione consentita solo per edifici staticamente insufficienti x 

* : riferimento alle schede normative delle Norme di Attuazione della Variante n° 2 

 

NOTE: 

1. la tav. 4a riporta gli interventi massimi ammessi su ogni edificio; negli ambiti individua-

ti come soggetti a S.U.E. sono possibili, previa predisposizione di S.U.E., interventi sino 

alla demolizione e ricostruzione di edifici principali staticamente insufficienti 

2. limitatamente al 10% esclusivamente nell’isolato compreso tra via Roma, via Repubbli-

ca e via Noli 
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SCHEDA N° 8 - AREA CENTRO STORICO MIRADOLO "CSM" 

 

L’area CSM è individuata ai sensi dell'art. 24 L.R. n. 56/77. 

8.1. Destinazione d’uso: 

a. residenziale e destinazioni compatibili con la residenza (vedi scheda n° 5) comprese le 

destinazioni commerciali ai sensi e per gli effetti del D.L.vo 114/98, della Legge regionale 

n. 28/99 così come modificata dalla Legge regionale n. 37 del 30.12.2003 e dell’allegato 

“A” della DCR n. 563-13414 del 29.10.99 così come modificata dalla DCR N. 347-42514 

del 23.12.2003 e ai sensi DCR N. 59-10831 del 24 marzo 2006, articolo 23, per quanto at-

tiene ai limiti a cui sottoporre il commercio nei centri storici e negli ambiti di interesse arti-

stico e naturale. 

b. E’ consentita la permanenza delle strutture e delle attività agricole esistenti e funzionanti 

nell'area fino a quando permanga il conduttore presente alla data di adozione da parte del 

Consiglio Comunale del Progetto Preliminare di Variante al P.R.G.C. approvato con delibe-

ra della Giunta Regionale n.4/8695 del 17/03/03 e pubblicata su B.U.R.P. n.13 del 

27/03/03, e/o ascendenti e discendenti suoi, o anche di alienazione dell'azienda, purché ad 

agricoltori a titolo principale. 

c. Le strutture agricole non più utilizzate e le relative aree di pertinenza assumeranno la de-

stinazione residenziale, od altre destinazioni d’uso non escluse, proprie dell’area in cui sono 

inserite fatto salvo quanto disposto dalla Legge regionale 29 aprile 2003, n. 9 - Norme per il 

recupero funzionale dei rustici. 

8.2. Destinazioni d'uso escluse dall'area 

a. Sono escluse dal Centro Storico Miradolo le destinazioni d'uso che seguono: depositi e 

magazzini di merci all'ingrosso, grandi strutture distributive, caserme (eccetto presidi di ps) 

ed istituti di pena, industrie, laboratori per l'artigianato produttivo; caserme ed istituti di pe-

na, industrie, laboratori per l'artigianato produttivo stoccaggio di materiali pericolosi, alle-

vamenti di animali di qualsiasi genere su grande scala ed ogni altra attività che risulti in 

contrasto con il carattere residenziale - agricolo dell'area; è consentito l'allevamento di avi-

cunicoli per l'autoconsumo e quello delle api. 

b. Tutte le esistenti costruzioni con destinazioni comprese tra quelle escluse o che risultino 

in contrasto con il carattere residenziale - agricolo dell'area, dovranno essere gradualmente 

trasformate e/o sostituite e le attività trasferite nelle apposite aree. 

In tali costruzioni fino a quando permane la destinazione compresa tra quelle escluse sono 

ammesse unicamente le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria. 

8.3. Norme per gli interventi 

a. E' sempre e comunque ammesso il recupero alla residenza e ad altre destinazioni d'uso 

non escluse dal Centro Storico Miradolo delle volumetrie altrimenti destinate e comprese 

nei corpi principali degli edifici, purché ciò avvenga nel rispetto dei caratteri estetico - ar-

chitettonici degli edifici oggetto degli interventi e delle prescrizioni e limitazioni di cui ai 
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successivi punti 8.4 e 8.5, e purché le opere edilizie necessarie al recupero siano compatibi-

li con gli interventi massimi ammessi e visualizzati nella tav. 4b. 

b. Sono altresì ammessi gli interventi puntualmente indicati edificio per edificio nella tavo-

la 4b del P.R.G.C. e ricompresi fra quelli definiti dall’articolo n.3 del D.P.R. 6 giugno 

2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia 

s.m.i. 

c. Per quanto attiene gli interventi di bonifica che potrebbero avere per oggetto tettoie esi-

stenti non comprese nei corpi principali degli edifici ed altre strutture edilizie non destinate 

alla residenza individuate nella tav. 4b con la sigla BF, sempreché non siano previsti inter-

venti più restrittivi è possibile la ristrutturazione edilizia e la ricostruzione in sito, purché il 

risultato di tali interventi sia un basso fabbricato, con destinazione al servizio della residen-

za e alle altre destinazioni d'uso ammesse (box auto, deposito, etc.). Su tali manufatti non è 

applicabile la LR 29/04/2003 n.9 per il recupero funzionale dei rustici. 

d. Per gli edifici per cui è ammessa la demolizione e ricostruzione nella tav. 4b, essa sarà 

finalizzata al ripristino del volume preesistente, nel rispetto della sagoma plani - volumetri-

ca e delle caratteristiche estetiche ed architettoniche originali. 

e. Le modifiche ai tipi di intervento sono possibili ai sensi dell’8° comma, articolo 17 LR 

56/77. 

8.4. Prescrizioni di carattere estetico e formale 

a. Tutti gli interventi dovranno essere effettuati con caratteristiche ed elementi estetico - ar-

chitettonici congruenti con quelli storicamente determinatisi, ed atti, comunque, a salva-

guardare e migliorare l'ambiente sotto il profilo edilizio, igienico ed architettonico, con l'a-

deguamento e/o l'eliminazione degli elementi e/o delle parti non coeve e delle superfetazio-

ni. 

b. I materiali da utilizzare saranno: 

 intonaci a calce 

 zoccolature di pietra di altezza massima m. 1 

 serramenti esterni di legno di fattura congruente con l'insieme storicamente realizzato. 

 manti di copertura con materiali aventi caratteristiche costruttive e cromatiche congruen-

ti con quelle in atto. 

c. In particolare dovranno essere mantenuti elementi caratterizzanti quali cornicioni e co-

mignoli sagomati, balconi e mensole di balconi in pietra, elementi metallici lavorati o deco-

rativi, abbaini, tetti in lose; inoltre dovrà essere mantenuto il sistema di chiusa della Gora; 

anche in caso di ricostruzione dovranno essere mantenute la scansione e le dimensioni ori-

ginarie delle aperture, salvo adeguamenti necessari a raggiungere i requisiti igienici minimi.  

d. Nei recuperi a fini residenziali dei volumi altrimenti destinati dovrà essere mantenuta la 

leggibilità dei volumi originari. 

e. Per quanto riguarda la parte del Centro Storico Miradolo che ricade nell'area di cui al 

Dlg. n. 152/99 e Dlg. n. 258/00 dovranno essere applicate le limitazioni contenute in detto 

provvedimento legislativo, da estendersi altresì anche alle aree esterne vincolate. 

f. Dovranno essere osservate le prescrizioni specifiche sulla qualità architettonica ed am-

bientale degli insediamenti residenziali - allegato 1 
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8.5. Restrizioni dovute a rischio idrogeologico – PAI. 

Fino alla realizzazione delle opere di riassetto territoriale la presente zona CSM è soggetta 

alla normativa prevista dal successivo art.44bis.10.  

Tutti gli incrementi di volume residenziale, mediante interventi di recupero, ristrutturazio-

ne, ricostruzione, dovranno essere realizzati a quota superiore a quella potenzialmente alla-

gabile, declassando a volumi accessori quelli localizzati a quota inferiore a quella poten-

zialmente allagabile, stabilita con riferimento ai criteri di cui alla successiva scheda 43 pun-

to 5; la dismissione di pari volume a quota potenzialmente allagabile è condizione vinco-

lante per poter incrementare i volumi residenziali. 

Non è consentita la realizzazione di garages interrati, anche a norma dell’art.9 della L. 

122/89 

Man mano che saranno realizzate e collaudate da monte a valle le opere di difesa fluviale 

previste dal P.S.F.F., le aree che risulteranno protette da tali opere saranno assoggettate alle 

restrizioni di cui alla scheda 12.4. 

8.6 Porzioni di territorio comprese nella zona di salvaguardia a seguito dell'alluvione 

dell'ottobre 2000 

Le disposizioni del presente articolo rappresentano limitazioni transitorie alla normativa 

delle perimetrazioni e degli azzonamenti a cui si sovrappongono. 

Sino alla ridefinizione di interventi di riassetto del territorio e di difesa degli insediamenti 

esistenti da parte degli organi superiori competenti, nelle porzioni di territorio in questione 

è inibita ogni nuova edificazione, anche di edifici a destinazione agricola o accessoria. Su-

gli edifici esistenti sono unicamente consentiti interventi di demolizione senza ricostruzio-

ne, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, come defi-

niti dall'art. 31, lettere a), b), c) della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumento di superficie 

o volume. 

Nuove opere d'interesse pubblico possono essere ammesse solo se non altrimenti localizza-

bili, e se un adeguato studio geologico-tecnico abbia dimostrato la compatibilità del proget-

to con le condizioni geomorfologiche. 

Non possono essere concesse nuove licenze per  pubblici esercizi. 

La prosecuzione dell'attività dei pubblici esercizi esistenti nella "zona di salvaguardia" è 

subordinata alla predisposizione di un piano di sicurezza da correlare al Piano Comunale di 

Protezione Civile.  
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8.5. Prescrizioni di carattere idrogeologico e sismico 

a. scheda 44 bis .IDONEITÀ ALL’USO DEL TERRITORIO AI FINI DELLA 

PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO E IDROGEOLOGICO 

 

AREA CENTRO STORICO MIRADOLO CSM 
scheda 

n° 8 * 

 

destinazioni d’uso proprie 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 * 

destinazioni d’uso ammesse 5.6 esistenti * 

 

TIPI DI INTERVENTO (vedi tav. 4b - 1.) 

nuova costruzione (utilizzo aree libere) NO 

ampliamento per le destinazioni principali secondo l'indice - 

 20% per sistemazioni igieniche e tecniche - 

risanamento conservativo  1. 

ristrutturazione edilizia senza cambio di destinazione d'uso 1.- 2. 

 con recupero alle destinazioni principali 1.-2. 

 con recupero a destinazioni accessorie 1.-2. 

ricostruzione edifici principali  1.-2. 

edifici accessori demolizione e ricostruzione come b. f. 1.-2. 

 nuova costruzione (bassi fabbricati)          x 41.3-2. 

 
nuova costruzione fabbricati agricoli (lett. g) 2° comma art 25 L.R. 

56/77) 
- 

PARAMETRI DI TRASFORMAZIONE  

indice di fabbricabilità territoriale massima           mc/mq - 

indice di fabbricabilità fondiaria massima             mc/mq - 

superficie coperta massima - 

altezza massima                                                      mt - 

numero massimo di piani fuori terra - 

spessore massimo della manica                              mt - 

distanza minima dai confini                                   mt - 

distanza minima dai fabbricati                               mt - 

fili di fabbricazione (scheda n° 40) - 

tipologia edilizia - 

PRESCRIZIONI E LIMITAZIONI 

prescrizioni estetiche  x 

prescrizioni sui materiali x 

sottotetti non abitabili - 

interrati  con limitazioni d'uso idrogeologiche e sismiche  
scheda 44 

bis 

trasferimento di volumi abitabili dal p.t. ai piani superiori x 

limitazione masse non strutturali per edifici produttivi - 

divieto di garages interrati ex L 122/89 x 

ricostruzione consentita solo per edifici staticamente insufficienti x 

* : riferimento alle schede normative delle Norme di Attuazione della Variante n° 2 

NOTE: 

1. la tav. 4b riporta gli interventi massimi ammessi su ogni edificio 

2. area soggetta alle misure transitorie di salvaguardia a seguito dell'alluvione dell'ottobre 

2000 
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SCHEDA N° 9 - AREE ANTICHI NUCLEI CAPOLUOGO "RC1(n)" - 

AREE ANTICHI NUCLEI CAPOLUOGO IN ZONA A rilevante pericolosità 

geologica "RC1.1(n)" 

9.1. Destinazione d'uso: 

a. residenziale e destinazioni compatibili con la residenza (vedi scheda n° 5) 

b. E’ consentita la permanenza delle strutture e delle attività agricole esistenti e funzionanti 

nell'area fino a quando permanga il conduttore presente alla data di adozione da parte del 

Consiglio Comunale del Progetto Preliminare di Variante al P.R.G.C. approvato con delibe-

ra della Giunta Regionale n.4/8695 del 17/03/03 e pubblicata su B.U.R.P. n.13 del 

27/03/03, ascendenti e discendenti suoi. 

c. Le strutture agricole non più utilizzate e le relative aree di pertinenza assumeranno la de-

stinazione residenziale, od altre destinazioni d’uso non escluse, proprie dell’area in cui sono 

inserite, fatto salvo quanto disposto dalla legge regionale Legge regionale 29 aprile 2003, n. 

9 s.m.i. - Norme per il recupero funzionale dei rustici. 

9.2. Destinazioni d'uso escluse dall'area 

a. Dall'area sono escluse le destinazioni d'uso che seguono: depositi e magazzini di merci 

all'ingrosso, grandi strutture distributive; caserme (eccetto presidi di ps) ed istituti di pena, 

industrie, laboratori per l'artigianato produttivo; caserme (eccetto carabinieri) ed istituti di 

pena, industrie, laboratori per l'artigianato produttivo e allevamenti di animali di qualsiasi 

genere su grande scala ed ogni altra attività che risulti in contrasto con il carattere residen-

ziale dell'area; è consentito l'allevamento di avicunicoli per l'autoconsumo e quello delle a-

pi. 

b. Tutte le esistenti costruzioni con destinazioni comprese tra quelle escluse o che risultino 

in contrasto con il carattere residenziale dell'area, dovranno essere gradualmente trasforma-

te e/o sostituite e le attività trasferite nelle apposite aree. In tali costruzioni fino a quando 

permane la destinazione compresa tra quelle escluse sono ammesse unicamente le opere di 

manutenzione ordinaria e straordinaria. 

 

9.3. Norme per gli interventi nelle aree RC1 

a. Sugli edifici esistenti e relative aree di pertinenza sono consentiti i seguenti interventi: 

1. interventi sino alla ristrutturazione edilizia (scheda 2.4.) senza cambiamento di 

destinazione d'uso; 

2. interventi sino alla ristrutturazione edilizia (scheda 2.4.) con recupero alla resi-

denza e alle altre destinazioni d'uso ammesse di volumi altrimenti destinati o 

non più utilizzati, purché compresi nel "corpo principale dell'edificio" (scheda 

4.9); 

3. demolizione senza ricostruzione o con successiva ricostruzione secondo l'asset-

to planivolumetrico preesistente, purché non si tratti di edifici vincolati a norma 

di legge o individuati nella tav. 3a del P.R.G.C. come "edifici di cui non è con-

sentita la demolizione", o di edifici di cui al successivo punto f.; nel caso di 

demolizione e ricostruzione, qualora la volumetria dell’edificio da ricostruire 
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superi l’indice di fabbricabilità fondiaria massima riportato al successivo punto 

d., è consentito ricostruire il volume preesistente; 

4. ricostruzioni, nuove costruzioni o ampliamenti nel rispetto dei seguenti indici: 

 indice di fabbricabilità fondiaria massima               mc/mq. 1,8 0,80 

 superficie coperta massima sul lotto                                     1/3 

 altezza massima delle costruzioni                                       m. 8 

 numero massimo dei piani fuori terra                                      2 

 distanza minima dai confini                                                m. 5 

(con le eccezioni previste alla scheda 4.10) 

 distanza minima tra i fabbricati                                         m. 10 

(con le eccezioni previste alla scheda 4.11) 

 tipologia edilizia                                                continua aperta 

(vedi scheda 3.1.) 

 fili di fabbricazione:                                                      esistenti 

salvo quanto previsto alla scheda 40.1.; 

5. ampliamenti sino al 20 30% del volume esistente dell'unità immobiliare già de-

stinato alla residenza o ad altra destinazione tra quelle consentite, anche in de-

roga all'indice di fabbricabilità fondiaria massima previsto al precedente punto 

d., qualora già saturato, purché destinati a sistemazioni funzionali o distributive 

o ad adeguamenti igienici, qualora non vi siano volumi esistenti ricuperabili a 

tali funzioni, previo atto pubblico di vincolo, registrato e trascritto, onde evita-

re, nel tempo, di fruire ulteriormente di tale diritto e purché vengano rispettati 

tutti gli altri parametri previsti al precedente punto d.; 

6. interventi di recupero a destinazioni accessorie a quelle principali (box auto, 

depositi ecc.), di strutture edilizie accessorie non comprese nel "corpo principa-

le dell'edificio" (scheda 4.9) e non conformi ai parametri di cui al precedente 

punto d., mediante opere sino alla manutenzione straordinaria (scheda 2.2) o di 

ricostruzione in sito con caratteristiche di un basso fabbricato (scheda 3.4), pur-

ché conformi ai parametri dettati per i bassi fabbricati relativamente ad altezza, 

distanza da confini e da edifici; la ricostruzione può avvenire anche in altro sito, 

rispettando i parametri di altezza, distanza da confini e da edifici, se la nuova 

ubicazione è migliorativa dal punto di vista igienico - ambientale, purché sia 

mantenuta la stessa superficie coperta ed essa non ecceda 1/3 di superficie 

complessiva coperta sul lotto. Per le strutture edilizie accessorie aventi caratte-

ristiche di “rustici” ai sensi della LR n.9 del 29/04/2003 si attuano le disposi-

zioni relative ai cambi di destinazione d’uso a favore della residenza. 

7. per aziende agricole esistenti e funzionanti ampliamenti fino al 20% della su-

perficie complessiva coperta per la realizzazione delle infrastrutture, strutture e 

attrezzature di cui alla lettera g) 2° comma art.25 L.R. 56/1977 e s.m.i, previo 

atto pubblico di vincolo, registrato e trascritto, onde evitare, nel tempo, di fruire 

ulteriormente di tale diritto, nel rispetto delle altezze, distanze dai confini, di-

stanze tra fabbricati, spessore di manica e fili di fabbricazione prescritti dalla 

Variante al P.R.G.C. 
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8.  Nell’ambito degli interventi di nuova edificazione, ricostruzione ed ampliamen-

to oltre il 20% della volumetria devono essere previste aree per servizio in mi-

sura di mq.25 per ogni abitante teoricamente insediabile. Devono essere di-

smesse inoltre, le aree necessarie per l’adeguamento e la sistemazione della vi-

abilità pubblica e di uso pubblico. E’ facoltà del comune ammettere, in alterna-

tiva, la monetizzazione di aree per servizio pubblico.  

 

b. Nel caso di nuove costruzioni, ricostruzioni o ampliamenti il Comune può richiedere ar-

retramenti rispetto ai fili di fabbricazione prescritti per consentire l'apertura di nuove strade 

o l'ampliamento di quelle esistenti. 

9.4. Prescrizioni di carattere estetico e formale 

a. Tutti gli interventi dovranno rispettare le caratteristiche tradizionali di impianto (allinea-

mento delle fronti, mantenimento dello schema planimetrico delle maniche con possibilità 

di loro completamento) ed essere conformi alle prescrizioni specifiche sulla qualità archi-

tettonica ed ambientale  degli insediamenti residenziali - allegato 1 

b. Gli interventi di nuova edificazione, ampliamento, recupero di volumi preesistenti do-

vranno prevedere, mediante un progetto unitario d'insieme, una coerente soluzione estetico 

- architettonica dell'edificio oggetto dell'intervento. Qualora l'edifico oggetto dell'intervento 

sia parte di un aggregato edilizio omogeneo per funzioni e specialmente per continuità tipo-

logica ed architettonica, il progetto dovrà essere esteso nella misura necessaria a dimostrare 

la coerenza dell'intervento, dal punto di vista estetico ed architettonico, con l'intero aggre-

gato edilizio omogeneo. 

c. Gli interventi dovranno essere effettuati con caratteristiche ed elementi estetico - architet-

tonici congruenti con quelli storicamente determinatisi, ed atti, comunque, a salvaguardare 

e migliorare l'ambiente sotto i profili edilizio, igienico ed architettonico, con l'adeguamento 

o l'eliminazione degli elementi non coevi e delle superfetazioni. 

d. I materiali da utilizzare sono: 

 intonaci a calce 

 serramenti esterni in legno di fattura congruente con l'insieme storicamente realizzato, 

eccetto che per i primi piani fuori terra con destinazioni commerciali o terziarie 

 zoccolature in pietra di altezza massima m. 1,00 

 manti di copertura realizzati con materiali aventi caratteristiche costruttive e cromati-

che congruenti con quelle in atto. 

9.5  Norme per gli interventi nelle aree RC1.1 antichi nuclei capoluogo in zona a rilevante 

pericolosità geologica 

Nell’area RC1.1 valgono le norme di cui ai precedenti punti 9.1, 9.2, 9.3 punto h e 9.4 Per 

quanto riguarda gli interventi edilizi valgono le seguenti norme. 

Sugli edifici esistenti è consentito eseguire quanto segue: 

 interventi sino alla ristrutturazione edilizia (con riferimento all’articolo n.3 del 

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 Testo Unico delle disposizioni legislative e rego-



 

\\10.0.0.99\data\Dati\_COMMESSE 2006\U003_COMUNE SAN SECONDO\02_ADEGUAMENTO PAI\VAR STR\02 

PRE\INTEGRAZIONE\NTA\U003_03_VAR-STRUT_PRE_INT_NTA.docx 

 
Pagina 39 di 244 

lamentari in materia edilizia s.m.i.) senza mutamento di destinazione d’uso o 

con destinazioni accessorie a quelle principali; 

 interventi di recupero a destinazioni accessorie a quelle principali (box auto, 

depositi ecc.) di strutture edilizie accessorie non comprese nel "corpo principale 

dell'edificio" (scheda 4.9.), mediante opere sino alla manutenzione straordinaria 

(scheda 2.2) o sino alla ricostruzione in sito con caratteristiche di un basso fab-

bricato (scheda 3.4.), purché conformi ai parametri dettati per i bassi fabbricati 

relativamente ad altezza, distanza da confini e da edifici. 

Previa verifica di fattibilità con studio geologico - tecnico a cura del richiedente 

in base all’entità e al tipo di rischio, potranno essere consentiti i seguenti interventi: 

 interventi fino alla ristrutturazione edilizia (scheda 2.4) con recupero alle desti-

nazioni principali di volumi esistenti ed inutilizzati, purché compresi nel "corpo 

principale dell'edificio" (scheda 4.9), da destinarsi esclusivamente 

all’ampliamento di unità immobiliari esistenti; 

 aziende agricole esistenti e funzionanti: interventi fino alla ristrutturazione edili-

zia (scheda 2.4.) per la parte destinata alla residenza agricola, nonché amplia-

menti fino al 20% della superficie complessiva coperta per la realizzazione delle 

infrastrutture, strutture e attrezzature di cui alla lettera g) 2° comma art.25 L.R. 

56/1977 e s.m.i., previo atto pubblico di vincolo, registrato e trascritto, onde evi-

tare, nel tempo, di fruire ulteriormente di tale diritto  

 realizzazione di bassi fabbricati (scheda 3.4.) di esclusiva pertinenza dell’edificio 

cui si riferiscono, fissata con atto di vincolo appositamente stipulato, purché con-

formi ai parametri dettati per i bassi fabbricati relativamente ad altezza, distanza 

da confini e da edifici, e purché la superficie coperta non ecceda 1/3 di superficie 

complessiva coperta sul lotto, con un minimo comunque consentito di 25 mq. 

Nella realizzazione degli interventi dovranno essere rispettati i seguenti parametri 

(eccetto che per i bassi fabbricati): 

 indice fondiario pari a quello      in atto 

 indice di fabbricabilità fondiaria massima   mc/mq 1,8  0,80 

 superficie massima coperta sul lotto     1/3 

 indice fondiario pari a quello in atto      

 altezza massima delle costruzioni     m. 8 

 numero massimo dei piani fuori terra     2 

 distanza minima dai confini  m. 5(con le eccezioni previste alla scheda 4.10) 

 distanza minima tra i fabbricati    m. 10 

 (con le eccezioni previste alla scheda 4.11) 

 tipologia edilizia      continua aperta 

 (vedi scheda 3.1) 

 fili di fabbricazione:  esistenti salvo quanto previsto alla scheda 40.1; 
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Negli edifici residenziali esistenti con altezza superiore a m. 8 ovvero con più di due piani 

fuori terra sono consentiti gli interventi sopra descritti purché non sia aumentata l'altezza né 

il numero dei piani fuori terra. 

9.6. Prescrizioni di carattere idrogeologico e sismico 

a. scheda 44 bis .IDONEITÀ ALL’USO DEL TERRITORIO AI FINI DELLA 

PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO E IDROGEOLOGICO 

 

La relazione geologico - tecnica, da allegare al progetto, potrà prevedere, se del caso, inter-

venti di riassetto territoriale a tutela delle strutture esistenti. 

 

AREE ANTICHI NUCLEI CAPOLUOGO RC1(n) , RC1.1(n) scheda n° 9 * 

 

destinazioni d’uso proprie 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 * 

destinazioni d’uso ammesse 5.6 esistenti * 

 

TIPI DI INTERVENTO 

nuova costruzione (utilizzo aree libere) x 

ampliamento per le destinazioni principali secondo l'indice x 

 20 30% per sistemazioni igieniche e tecniche eccedente l’indice 

ampliamento 

x 

risanamento conservativo  x 

ristrutturazione edilizia senza cambio di destinazione d'uso x 

 con recupero alle destinazioni principali x 

 con recupero a destinazioni accessorie x 

ricostruzione edifici principali secondo l’assetto planivolumetrico esistente x 

edifici accessori demolizione e ricostruzione come b. f. x 

 nuova costruzione (bassi fabbricati) x 

 ampliamenti 20% per fabbricati agricoli (lett. g) 2° comma art 25 
L.R. 56/77) 

x 

PARAMETRI DI TRASFORMAZIONE  

indice di fabbricabilità territoriale massima           mc/mq - 

indice di fabbricabilità fondiaria massima             mc/mq 1,8 0,80 

superficie coperta massima 1/3 

altezza massima                                                      mt 8 

numero massimo di piani fuori terra 2 

distanza minima dai confini                                   mt 5 

distanza minima dai fabbricati                               mt 10 

fili di fabbricazione (scheda n° 40) esistenti 

tipologia edilizia 3.1 * (1.) 

PRESCRIZIONI E LIMITAZIONI 

prescrizioni estetiche  x 

prescrizioni sui materiali x 

sottotetti non abitabili - 

interrati  con limitazioni d'uso idrogeologiche e sismiche  
scheda 44 

bis 

trasferimento di volumi abitabili dal p.t. ai piani superiori - 

limitazione masse non strutturali per edifici produttivi - 

divieto di garages interrati ex L 122/89 - 

ricostruzione consentita solo per edifici staticamente insufficienti - 

* : riferimento alle schede normative delle Norme di Attuazione della Variante n° 2 

NOTE: 

1. nell’isolato tra via Rol, via Trieste e piazza Tonello con SUE sono consentite al-

tre tipologie edilizie. 
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AREA ANTICHI NUCLEI CAPOLUOGO IN ZONA A RILEVANTE PERICOLOSITA’ 

GEOLOGICA RC1.1 
scheda n° 9.5 * 

 

destinazioni d’uso proprie 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 * 

destinazioni d’uso ammesse 5.6 esistenti * 

 

TIPI DI INTERVENTO ( 

nuova costruzione (utilizzo aree libere) - 

ampliamento per le destinazioni principali secondo l'indice - 

 20% per sistemazioni igieniche e tecniche - 

risanamento conservativo  x 

ristrutturazione edilizia senza cambio di destinazione d'uso x 

 con recupero alle destinazioni principali x (1.) 

 con recupero a destinazioni accessorie x 

ricostruzione edifici principali con insufficienze statiche (perizia asseverata) - 

edifici accessori demolizione e ricostruzione come b. f. x 

 nuova costruzione (bassi fabbricati) x 

 
ampliamenti 20% per fabbricati agricoli (lett. g) 2° comma art 25 
L.R. 56/77) 

x 

PARAMETRI DI TRASFORMAZIONE  

indice di fabbricabilità territoriale massima           mc/mq - 

indice di fabbricabilità fondiaria massima             mc/mq - 

superficie coperta massima 1/3 

altezza massima                                                      mt 8 

numero massimo di piani fuori terra 2 

distanza minima dai confini                                   mt 5 

distanza minima dai fabbricati                               mt 10 

fili di fabbricazione (scheda n° 40) esistenti 

tipologia edilizia 3.1 * 

PRESCRIZIONI E LIMITAZIONI 

prescrizioni estetiche  x 

prescrizioni sui materiali x 

sottotetti non abitabili - 

interrati  con limitazioni d'uso idrogeologiche e sismiche  
scheda 44 

bis 

trasferimento di volumi abitabili dal p.t. ai piani superiori - 

limitazione masse non strutturali per edifici produttivi - 

divieto di garages interrati ex L 122/89 - 

ricostruzione consentita solo per edifici staticamente insufficienti x 

* : riferimento alle schede normative delle Norme di Attuazione della Variante n° 2 

NOTA:  

1. Interventi consentiti solo previa verifica di fattibilità con studio geologico-tecnico 
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SCHEDA N° 10 - AREE ANTICHI NUCLEI MIRADOLO "RM1(n)” 

10.1. Destinazione d'uso 

a. residenziale e destinazioni compatibili con la residenza (vedi scheda n. 5) 

E' consentita la permanenza delle strutture e delle attività agricole esistenti e funzionanti 

nell'area fino a quando le strutture agricole non più utilizzate e le relative aree di pertinenza 

assumeranno la destinazione residenziale, od altre destinazioni d’uso non escluse, proprie 

dell’area in cui sono inserite, fatto salvo quanto disposto dalla legge regionale Legge regio-

nale 29 aprile 2003, n. 9 - Norme per il recupero funzionale dei rustici s.m.i. 

10.2. Destinazioni d'uso escluse dall'area 

a. Dall'area sono escluse le destinazioni d'uso che seguono: depositi e magazzini di merci 

all'ingrosso, grandi strutture distributive; caserme (eccetto presidi di ps) ed istituti di pena, 

industrie, laboratori per l'artigianato produttivo, stoccaggio di materiali ritenuti pericolosi, 

allevamenti di animali di qualsiasi genere su grande scala ed ogni altra attività che risulti in 

contrasto con il carattere residenziale dell'area; è consentito l'allevamento di avicunicoli per 

l'autoconsumo e quello di api. 

b. Tutte le esistenti costruzioni con destinazioni comprese tra quelle escluse o che risultino 

in contrasto con il carattere residenziale dell'area, dovranno essere gradualmente trasforma-

te e/o sostituite e le attività trasferite nelle apposite aree. 

In tali costruzioni fino a quando permane la destinazione compresa tra quelle escluse sono 

ammesse unicamente le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria. 

10.3. Norme per gli interventi 

a. Sugli edifici esistenti e relative aree di pertinenza sono consentiti i seguenti interventi: 

1. interventi sino alla ristrutturazione edilizia (scheda 2.4) senza cambiamento di destina-

zione d'uso; 

2. interventi sino alla ristrutturazione edilizia (scheda 2.4) con recupero alla residenza e 

alle altre destinazioni d'uso ammesse di volumi altrimenti destinati o non più utilizzati, 

purché compresi nel "corpo principale dell'edificio" (scheda 4.9); 

3. demolizione senza ricostruzione o con successiva ricostruzione secondo l'assetto plani-

volumetrico preesistente, purché non si tratti di edifici vincolati a norma di legge o in-

dividuati nella tav. 3b del P.R.G.C. come "edifici di cui non è consentita la demolizio-

ne", o di edifici di cui al successivo punto f.; nel caso di demolizione e ricostruzione 

qualora la volumetria dell’edificio da ricostruire superi l’indice di fabbricabilità fondia-

ria massima riportato al successivo punto d., è consentito ricostruire il volume preesi-

stente; 

4. ricostruzioni o ampliamenti nel rispetto dei seguenti indici: 

 indice di fabbricabilità fondiaria massima   mc/mq. 1,40 0,80 

 superficie coperta massima sul lotto      1/3 

 altezza massima delle costruzioni.         8 

 numero massimo dei piani fuori terra        2 

 distanza minima dai confini     m. 5 
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(con le eccezioni previste alla scheda 4.10.) 

 distanza minima tra i fabbricati    m. 10 

(con le eccezioni previste alla scheda 4.11.) 

 tipologia edilizia   continua aperta(vedi scheda 3.1) 

 fili di fabbricazione:   esistenti salvo quanto previsto alla scheda 40.1; 

5. ampliamenti sino al 20 30% del volume esistente dell'unità immobiliare già destinato 

alla residenza o ad altra destinazione tra quelle consentite, anche in deroga all'indice di 

fabbricabilità fondiaria massima previsto al precedente punto d., per edifici principali 

esistenti ed utilizzati per i quali l’indice di fabbricabilità fondiaria risulta già saturato, e 

purché tali ampliamenti siano destinati a sistemazioni funzionali o distributive o ad a-

deguamenti igienici, qualora non vi siano volumi esistenti ricuperabili a tali funzioni, 

previo atto pubblico di vincolo, registrato e trascritto, onde evitare, nel tempo, di fruire 

ulteriormente di tale diritto e purché vengano rispettati tutti gli altri parametri previsti 

al precedente punto d; 

6. interventi di recupero a destinazioni accessorie a quelle principali (box auto, depositi 

ecc.), di strutture edilizie accessorie non comprese nel "corpo principale dell'edificio" 

(scheda 4.9.) e non conformi ai parametri di cui al precedente punto d., mediante opere 

sino alla manutenzione straordinaria (scheda 2.2.) o di ricostruzione in sito con caratte-

ristiche di un basso fabbricato (scheda 3.4.), purché conformi ai parametri dettati per i 

bassi fabbricati relativamente ad altezza, distanza da confini e da edifici; la ricostruzio-

ne può avvenire anche in altro sito, rispettando i parametri di altezza, distanza da con-

fini e da edifici, se la nuova ubicazione è migliorativa dal punto di vista igienico - am-

bientale, purché sia mantenuta la stessa superficie coperta ed essa non ecceda 1/3 di 

superficie complessiva coperta sul lotto. 

7. per aziende agricole esistenti e funzionanti ampliamenti fino al 20% della superficie 

complessiva coperta per la realizzazione delle infrastrutture, strutture e attrezzature di 

cui alla lettera g) 2° comma art.25 L.R. 56/1977 e s.m.i., previo atto pubblico di vinco-

lo, registrato e trascritto, onde evitare, nel tempo, di fruire ulteriormente di tale diritto,  
nel rispetto delle altezze, distanze dai confini, distanze tra fabbricati, spessore di mani-

ca e fili di fabbricazione prescritti dalla Variante al P.R.G.C.; 

8.  Nell’ambito degli interventi di nuova edificazione, ricostruzione ed ampliamento oltre 

il 20% della volumetria devono essere previste aree per servizio in misura di mq.25 per 

ogni abitante teoricamente insediabile. Devono essere dismesse inoltre, le aree necessa-

rie per l’adeguamento e la sistemazione della viabilità pubblica e di uso pubblico. E’ 

facoltà del comune ammettere, in alternativa, la monetizzazione di aree per servizio 

pubblico.  

 

b.Nel caso di ricostruzioni o ampliamenti il Comune può richiedere arretramenti rispetto ai 

fili di fabbricazione prescritti per consentire l'apertura di nuove strade o l'ampliamento di 

quelle esistenti. 

c. In presenza di strumento urbanistico esecutivo è ammesso realizzare tipologie edilizie 

diverse da quella continua aperta purché non in contrasto con quella prevalente in atto 

nell'intorno visuale. 
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10.4. Prescrizioni di carattere estetico e formale 

a. Tutti gli interventi dovranno rispettare le caratteristiche tradizionali di impianto (allinea-

mento delle fronti, mantenimento dello schema planimetrico delle maniche con possibilità 

di loro completamento), ed essere conformi alle prescrizioni specifiche sulla qualità archi-

tettonica ed ambientale  degli insediamenti residenziali - allegato 1. 

b. Gli interventi di nuova edificazione, ampliamento, recupero di volumi preesistenti do-

vranno prevedere, mediante un progetto unitario d'insieme, una coerente soluzione estetico 

- architettonica dell'edificio oggetto dell'intervento. Qualora l'edifico oggetto dell'intervento 

sia parte di un aggregato edilizio omogeneo per funzioni e specialmente per continuità tipo-

logica ed architettonica, il progetto dovrà essere esteso nella misura necessaria a dimostrare 

la coerenza dell'intervento, dal punto di vista estetico ed architettonico, con l'intero aggre-

gato edilizio omogeneo. 

c. Gli interventi dovranno essere effettuati con caratteristiche ed elementi estetico-

architettonici congruenti con quelli storicamente determinatisi, ed atti, comunque, a salva-

guardare e migliorare l'ambiente sotto i profili edilizio, igienico ed architettonico, con l'a-

deguamento o l'eliminazione degli elementi non coevi e delle superfetazioni. 

d. I materiali da utilizzare sono: 

 intonaci a calce 

 serramenti esterni in legno di fattura congruente con l'insieme storicamente rea-

lizzato, eccetto che per i primi piani fuori terra con destinazioni commerciali o 

terziarie 

 zoccolature in pietra di altezza massima m. 1,00 

 manti di copertura realizzati con materiali aventi caratteristiche costruttive e 

cromatiche congruenti con quelle in atto. 

10.5. Restrizioni dovute a rischio idrogeologico 

Fino alla realizzazione delle opere di riassetto territoriale la presente zona RM1 è soggetta 

alla normativa prevista dal successivo art. 44bis.10.  

Tutti gli incrementi di volume residenziale o per le destinazioni consentite, mediante inter-

venti di recupero, ristrutturazione, ricostruzione e ampliamento, dovranno essere realizzati 

a quota superiore a quella potenzialmente allagabile, stabilita con riferimento ai criteri di 

cui alla scheda 43.5, declassando a volumi accessori quelli localizzati a quota inferiore a 

quella potenzialmente allagabile; la dismissione di pari volume a quote potenzialmente al-

lagabili è condizione vincolante per poter incrementare i volumi residenziali. 

Man mano che saranno realizzate e collaudate da monte a valle le opere di difesa fluviale 

previste dal P.S.F.F., nelle aree che risulteranno protette da tali opere sarà consentita anche 

la realizzazione di nuove costruzioni, secondo i parametri riportati alla lettera d) del prece-

dente punto 10.3; per il resto tali aree saranno assoggettate alle norme di cui ai precedenti 

punti 10.1, 10.2 e 10.3; in tutti gli interventi dovranno essere rispettate le seguenti restrizio-

ni. 

Per tutte le nuove costruzioni i primi piani fuori terra dovranno essere realizzati in rilevato, 

secondo i criteri di cui alla scheda 43.5. 
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Potranno essere realizzati locali interrati o seminterrati non abitabili o non agibili, purché il 

piano di calpestio superi di almeno 1,5 m. la quota di soggiacenza media della falda freati-

ca, stabilita con il supporto di un’adeguata indagine geognostica, e purché non siano desti-

nati alla installazione di macchinari o impianti tecnici. 

Non è consentita la realizzazione di garages interrati, anche a norma dell’art.9 della L. 

122/89. 

10.6 Porzioni di territorio comprese nella zona di salvaguardia a seguito dell'alluvione 

dell'ottobre 2000 

Le disposizioni del presente articolo rappresentano limitazioni transitorie alla normativa 

delle perimetrazioni e degli azzonamenti a cui si sovrappongono. 

Sino alla ridefinizione di interventi di riassetto del territorio e di difesa degli insediamenti 

esistenti da parte degli organi superiori competenti, nelle porzioni di territorio in questione 

è inibita ogni nuova edificazione, anche di edifici a destinazione agricola o accessoria. Su-

gli edifici esistenti sono unicamente consentiti interventi di demolizione senza ricostruzio-

ne, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, come defi-

niti dall'art.31, lettere a), b), c) della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumento di superficie o 

volume. 

Nuove opere d'interesse pubblico possono essere ammesse solo se non altrimenti localizza-

bili, e se un adeguato studio geologico - tecnico abbia dimostrato la compatibilità del pro-

getto con le condizioni geomorfologiche. 

Non possono essere concesse nuove licenze per  pubblici esercizi. 

La prosecuzione dell'attività dei pubblici esercizi esistenti nella "zona di salvaguardia" è 

subordinata alla predisposizione di un piano di sicurezza da correlare al Piano Comunale di 

Protezione Civile.  

10.5. Prescrizioni di carattere idrogeologico e sismico 

a. scheda 44 bis .IDONEITÀ ALL’USO DEL TERRITORIO AI FINI DELLA 

PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO E IDROGEOLOGICO 

 

  



 

\\10.0.0.99\data\Dati\_COMMESSE 2006\U003_COMUNE SAN SECONDO\02_ADEGUAMENTO PAI\VAR STR\02 

PRE\INTEGRAZIONE\NTA\U003_03_VAR-STRUT_PRE_INT_NTA.docx 

 
Pagina 46 di 244 

AREE ANTICHI NUCLEI MIRADOLO RM1(n) scheda n° 10 * 

 

destinazioni d’uso proprie 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 * 

destinazioni d’uso ammesse 5.6 esistenti * 

 

TIPI DI INTERVENTO 

nuova costruzione (utilizzo aree libere) - 

ampliamento per le destinazioni principali secondo l'indice x (1.)0,80 

 
20 30% per sistemazioni igieniche e tecniche eccedente l’indice 

ampliamenti 
x (1.) 

risanamento conservativo  x – 2. 

ristrutturazione edilizia senza cambio di destinazione d'uso x – 2. 

 con recupero alle destinazioni principali x (1.) -2. 

 con recupero a destinazioni accessorie x – 2. 

ricostruzione edifici principali secondo l’assetto planivolumetrico esistente x – 2. 

edifici accessori demolizione e ricostruzione come b. f. x – 2. 

 nuova costruzione (bassi fabbricati) x – 2. 

 
ampliamenti 20% per fabbricati agricoli (lett. g) 2° comma art 25 

L.R. 56/77) 
x – 2. 

PARAMETRI DI TRASFORMAZIONE  

indice di fabbricabilità territoriale massima           mc/mq - 

indice di fabbricabilità fondiaria massima             mc/mq 1,4  

superficie coperta massima 1/3 

altezza massima                                                      mt 8 

numero massimo di piani fuori terra 2 

distanza minima dai confini                                   mt 5 

distanza minima dai fabbricati                               mt 10 

fili di fabbricazione (scheda n° 40) esistenti 

tipologia edilizia 3.1 * 

PRESCRIZIONI E LIMITAZIONI 

prescrizioni estetiche  x 

prescrizioni sui materiali x 

sottotetti non abitabili - 

interrati  con limitazioni d'uso idrogeologiche e sismiche  
scheda 44 

bis 

trasferimento di volumi abitabili dal p.t. ai piani superiori x 

limitazione masse non strutturali per edifici produttivi - 

divieto di garages interrati ex L 122/89 x 

ricostruzione consentita solo per edifici staticamente insufficienti - 

* : riferimento alle schede normative delle Norme di Attuazione della Variante n° 2 

NOTE:  

1. gli incrementi volumetrici per le destinazioni principali dovranno avvenire a quota supe-

riore a quella potenzialmente allagabile (scheda 43.5) con dismissione di pari vo-

lume alle quote potenzialmente allagabili 

2. soggetta alle misure transitorie di salvaguardia a seguito dell'alluvione dell'ottobre 2000 
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SCHEDA N° 11 - AREE RECENTI CAPOLUOGO "RC2(n)" E “RC2.1(n)” 

11.1. Destinazione d'uso: 

a. Residenziale e destinazioni compatibili con la residenza (vedi scheda n° 5). 

b. E' consentita la permanenza delle strutture e delle attività agricole esistenti e funzionanti 

nell'area fino a quando permanga il conduttore presente alla data di adozione da parte del 

Consiglio Comunale del Progetto Preliminare di Variante al P.R.G.C. approvato con delibe-

ra della Giunta Regionale n. 4/8695 del 17/03/03 e pubblicata su B.U.R.P. n. 13 del 

27/03/03, e/o ascendenti e discendenti suoi. 

c. Le strutture agricole non più utilizzate e le relative aree di pertinenza assumeranno la de-

stinazione residenziale, od altre destinazioni d’uso non escluse, proprie dell’area in cui sono 

inserite, fatto salvo quanto disposto dalla legge regionale Legge regionale 29 aprile 2003, n. 

9 s.m.i - Norme per il recupero funzionale dei rustici. 

11.2. Destinazioni d'uso escluse dall'area 

a. Dall'area sono escluse le destinazioni d'uso che seguono: depositi e magazzini di merci 

all'ingrosso, grandi strutture distributive; caserme (eccetto presidi di ps) ed istituti di pena, 

industrie, laboratori per l'artigianato produttivo stoccaggio di materiali ritenuti pericolosi, 

allevamenti di animali di qualsiasi genere su grande scala ed ogni altra attività che risulti in 

contrasto con il carattere residenziale dell'area; è consentito l'allevamento di avicunicoli per 

l'autoconsumo e quello di api. 

b. Tutte le esistenti costruzioni con destinazioni comprese tra quelle escluse o che risultino 

in contrasto con il carattere residenziale dell'area, dovranno essere gradualmente trasforma-

te e/o sostituite e le attività trasferite nelle apposite aree. 

c. In tali costruzioni fino a quando permane la destinazione compresa tra quelle escluse so-

no ammesse unicamente le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria. 

11.3. Norme per gli interventi 

a. Sugli edifici esistenti sono consentiti i seguenti interventi: 

1.  interventi sino alla ristrutturazione edilizia (scheda 2.4) senza cambiamento di destina-

zione d'uso; 

2. interventi sino alla ristrutturazione edilizia (scheda 2.4) con recupero alla residenza e 

alle altre destinazioni d'uso ammesse di volumi altrimenti destinati o non più utilizzati, 

purché compresi nel "corpo principale dell'edificio" (scheda 4.9); 

3. demolizione senza ricostruzione o con successiva ricostruzione, purché non si tratti di 

edifici vincolati a norma di legge o dal P.R.G.C., o di edifici di cui al successivo punto 

d.; nel caso di demolizione e ricostruzione, qualora la volumetria dell’edificio da rico-

struire superi l’indice di fabbricabilità fondiaria massima riportato al successivo com-

ma, è consentito ricostruire il volume preesistente; 

4. interventi di recupero a destinazioni accessorie a quelle principali (box auto, depositi 

ecc.), fissate con atto di vincolo appositamente stipulato, di strutture edilizie accessorie 

non comprese nel "corpo principale dell'edificio" (scheda 4.9) e non conformi ai para-
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metri di cui al successivo comma, mediante opere sino alla manutenzione straordinaria 

(scheda 2.2) o sino alla ricostruzione in sito con caratteristiche di un basso fabbricato 

(scheda 3.4), purché conformi ai parametri dettati per i bassi fabbricati relativamente 

ad altezza, distanza da confini e da edifici; la ricostruzione può avvenire anche in altro 

sito, rispettando i parametri di altezza, distanza da confini e da edifici, se la nuova ubi-

cazione è migliorativa dal punto di vista igienico - ambientale, purché sia mantenuta la 

stessa superficie coperta ed essa non ecceda 1/3 di superficie complessiva coperta sul 

lotto. 

5. ampliamenti sino al 30% del volume esistente dell'unità immobiliare destinato alla re-

sidenza o ad altra destinazione tra quelle consentite, purché tali ampliamenti siano de-

stinati a sistemazioni funzionali o distributive o ad adeguamenti igienici, previo atto 

pubblico di vincolo, registrato e trascritto, onde evitare, nel tempo, di fruire ulterior-

mente di tale diritto e purché vengano rispettati tutti gli altri parametri previsti al pre-

cedente punto d; 

6. Nell’area sono inoltre consentite ricostruzioni, nuove costruzioni o ampliamenti nel 

rispetto dei seguenti indici: 

 indice di fabbricabilità territoriale massima  mc/mq. 0,65 (**) 

 indice di fabbricabilità fondiaria massima   mc/mq. 1,4 0,80(*) 

 superficie coperta massima sul lotto   m 1/3 

 altezza massima delle costruzioni    m. 8 

 numero massimo dei piani fuori terra   n. 2 

 distanza minima dai confini     m. 5 

(con le eccezioni previste alla scheda 4.10.) 

 distanza minima tra i fabbricati    m. 10 

(con le eccezioni previste alla scheda 4.11.) 

 tipologie edilizie : continua aperta (solo se si attesta su un muro a confine già esi-

stente), a  schiera, isolata (vedi scheda 3.1., 3.2., 3.3.) 

 fili di fabbricazione: esistenti salvo quanto previsto alla scheda 40.1.; 

 

7. L’edificazione è subordinata alla redazione di uno Strumento Urbanistico Esecutivo 

l'edificazione di aree libere la cui superficie territoriale sia maggiore di mq. 1.200 2.000, 

oppure gli interventi per cui è necessaria la creazione di infrastrutture (con riferimento alla 

situazione catastale aggiornata esistente alla data del 31.12.1995) o anche di superficie infe-

riore, se non sono dotate delle opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente 

con quelle comunali (vale a dire interventi non compresi nel punto b) dell'art.91 quinquies 

L.R. 56/77 s.m.i.). Qualora Quando la superficie territoriale è inferiore a mq.2.000 o l'inter-

vento edilizio, compreso tra quelli di cui al comma precedente, non richieda una progetta-

zione urbanistica esecutiva ma solo la disciplina delle opere di urbanizzazione da realizzare 

o il coordinamento delle competenze di operatori pubblici e privati, lo strumento urbanisti-

co esecutivo potrà essere surrogato sostituito dalla stipula da una convenzione ex art.49 5° 

comma L.R. 56/77 s.m.i. 

8.  Nell’ambito degli interventi di nuova edificazione, ricostruzione ed ampliamento oltre 

il 20% della volumetria devono essere previste aree per servizio in misura di mq.25 per 
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ogni abitante teoricamente insediabile. Devono essere dismesse inoltre, le aree necessa-

rie per l’adeguamento e la sistemazione della viabilità pubblica e di uso pubblico. E’ 

facoltà del comune ammettere, in alternativa, la monetizzazione di aree per servizio 

pubblico. 

9. Nel caso di nuove costruzioni, ricostruzioni o ampliamenti il Comune può richiede-

re arretramenti rispetto ai fili di fabbricazione prescritti per consentire l'apertura di nuove 

strade o l'ampliamento di quelle esistenti. 

10. In presenza di strumento urbanistico esecutivo è consentito effettuare interventi di ri-

strutturazione urbanistica. 

(*)La zona RC2 – via Rimembranza ha una potenzialità edificatoria massima pari a mc 

1.405, indipendentemente dagli indici e dalle superfici di zona. 

Nell’ambito del SUE della zona omogenea RC2 “via Rimembranza” le aree a servizio po-

tranno subire lievi modifiche rispetto alla distribuzione planimetrica prevista nelle tavole 

di P.R.G.C. (senza diminuzione di superficie), senza che ciò costituisca variante al Piano. 

(**) solo per aree RC2.1(n), 

(modifica introdotta con l’articolo n.17 settimo comma, Variante n.2 al PRGC) 

11.4. Prescrizioni di carattere estetico e formale 

a. Gli interventi di recupero di volumi preesistenti dovranno prevedere, mediante un proget-

to unitario d'insieme, una coerente soluzione estetico - architettonica dell'edificio oggetto 

dell'intervento, ed essere conformi alle prescrizioni specifiche sulla qualità architettonica ed 

ambientale  degli insediamenti residenziali - allegato 1. 

11.5. Prescrizioni operative specifiche per singola area normativa. 

a. Area RC2.6  2.11.35- Nell’ambito dell’intervento di nuova edificazione dovranno essere 

realizzati i parcheggi pubblici prescritti lungo tutto il fronte stradale del lotto, e relativo 

marciapiede. 

b. Area RC2.35, Nell’ambito dell’intervento di nuova edificazione, oltre alla cessione delle 

aree per standard dovrà essere dismesso il sedime necessario per la realizzazione della nuo-

va strada di collegamento tra via San Rocco e  via Godino Delio 

c. Area RC2.36, Nell’ambito dell’intervento di nuova edificazione, oltre alla cessione delle 

aree per standard dovrà essere dismesso il sedime necessario per la realizzazione della nuo-

va strada di collegamento tra via San Rocco e  via Godino Delio 

d. Gli interventi edilizi dovranno rispettare le prescrizioni progettuali contenute nelle pre-

senti norme e negli specifici schemi sinottici. 

PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE 

e. Area RC2.6, RC2.22, RC2.35, RC2.36 - Nell’ambito degli interventi di nuova edifica-

zione dovranno essere realizzati i parcheggi pubblici lungo tutto il fronte stradale del lotto 

con relativo marciapiede. Inoltre dovranno essere realizzati gli allargamenti stradali even-

tualmente necessari. 
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f. Opere di mitigazioni prescritte per le aree RC2.6, RC2.35, RC2.36 

1 dovrà essere soddisfatto almeno il 30 % del fabbisogno energetico attraverso l’utilizzo 

di fonti rinnovabili o sistemi solari di tipo passivo, in aggiunta a quanto già previsto 

dalle normative vigenti secondo quanto previsto dal DGP n.1212-39325/2010 s.m.i. 

2 Il principio dell’invarianza idraulica sancisce che la portata al colmo di piena risultante 

dal drenaggio di un’area debba essere costante prima e dopo la trasformazione dell’uso 

del suolo in quell’area; ogni intervento di nuova edificazione deve essere eseguito se-

condo il principio dell’Invarianza Idraulica in modo da evitare l’aggravio della portata 

di piena del corpo idrico ricevente i deflussi superficiali originati dall’area stessa. 

L’invarianza idraulica può essere ottenuta mediante: 

a. mantenimento di aree allagabili (es. verde, piazzali) con “strozzatura” adeguata 

degli scarichi  

b. scarico in vasche adibite ad altri scopi (sedimentazione, depurazione ecc.) pur-

ché il volume di invaso si aggiunga al volume previsto per altri scopi, e purché 

siano comunque rispettati i vincoli e i limiti allo scarico per motivi di qualità 

delle acque  

c. scarico a dispersione in terreni agricoli senza afflusso diretto alle reti di drenag-

gio sia superficiale, sia tubolare sotterraneo 

3 il sistema di irriguo esistente ante operam dovrà essere mantenuto, ripristinato e miglio-

rato dopo l’esecuzione dell’opera con coerente inserimento nel contesto ambientale dei 

nuovi edifici. 

4 Ottimizzazione degli spazi con inserimento di spazi a verde pubblico, parcheggi, colle-

gamenti fra tessuto edilizio esistente. 

5 Indice di permeabilità - La realizzazione di nuovi edifici e le ricostruzioni devono ga-

rantire superficie permeabile pari ad almeno il 25% della superficie fondiaria di perti-

nenza del nuovo edificio in base agli indici di superficie coperta di zona. Per gli inter-

venti di ampliamento non è consentito ridurre la superficie permeabile degli spazi sco-

perti di pertinenza nel caso in cui essa risulti inferiore alla percentuale stabilita. Nel ca-

so di interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente la superficie permeabile 

non dovrà essere ridotta. Per oggettive esigenze di rispetto degli standard legati agli ef-

fettivi carichi urbanistici, nonché per dimostrati motivi di sicurezza, parte della superfi-

cie permeabile, non superiore ai 2/5, può essere sistemata con pavimentazione semi-

permeabile. Sono considerate pavimentazioni semipermeabili quelle realizzate con ma-

teriali lapidei, in cemento od altri materiali, allettati su sottofondo sabbioso di adeguato 

spessore, che presentano una percentuale do foratura superiore al 40% della superficie 

trattata. Le acque eventualmente non ritenute dalla superficie di pertinenza “semiper-

meabile” dovranno essere convogliate, per quanto possibile, in aree adiacenti con super-

ficie permeabile senza provocare fenomeni di ristagno. 

6 Verifica della consistenza e dell’efficacia delle reti infrastrutturali dell’area di interven-

to con particolare riferimento alla rete fognaria e alla compatibilità delle stesse con i 

nuovi carichi antropici; 
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7 L’illuminazione notturna deve essere realizzata nel rispetto della norma UNI 10819, 

“Impianti di illuminazione esterna – Requisiti per la limitazione della dispersione verso 

l’alto del flusso luminoso” marzo 1999, che “prescrive i requisiti degli impianti di illu-

minazione esterna, per la limitazione della dispersione verso l’alto di flusso luminoso 

proveniente da sorgenti di luce artificiale anche al fine di non ostacolare l’osservazione 

astronomica.” Secondo i disposti della DGR 29-4373 del 20 novembre 2006 s.m.i. De-

vono essere realizzati impianti dotati di  tecnologia LED(acronimo di Light Emitting 

Diode). 

8 Realizzazione di una cortina verde su entrambi i lati della nuova strada in progetto che 

dovrà essere dotata di pista ciclabile e pedonale. 

g. Opere di mitigazioni prescritte per le aree RC2.1.7, RC2.1.8, RC2.1.10, RC2.1.11, 

RC2.1.12, RC2.1.18, RC2.1.32: 

1 dovrà essere soddisfatto almeno il 30 % del fabbisogno energetico attraverso l’utilizzo 

di fonti rinnovabili o sistemi solari di tipo passivo, in aggiunta a quanto già previsto 

dalle normative vigenti secondo quanto previsto dal DGP n.1212-39325/2010 s.m.i. 

2 Il principio dell’invarianza idraulica sancisce che la portata al colmo di piena risultante 

dal drenaggio di un’area debba essere costante prima e dopo la trasformazione dell’uso 

del suolo in quell’area; ogni intervento di nuova edificazione deve essere eseguito se-

condo il principio dell’Invarianza Idraulica in modo da evitare l’aggravio della portata 

di piena del corpo idrico ricevente i deflussi superficiali originati dall’area stessa. 

L’invarianza idraulica può essere ottenuta mediante: 

a. • mantenimento di aree allagabili (es. verde, piazzali) con “strozzatura” adegua-

ta degli scarichi  

b. •scarico in vasche adibite ad altri scopi (sedimentazione, depurazione ecc.) pur-

ché il volume di invaso si aggiunga al volume previsto per altri scopi, e purché 

siano comunque rispettati i vincoli e i limiti allo scarico per motivi di qualità 

delle acque  

c. •scarico a dispersione in terreni agricoli senza afflusso diretto alle reti di dre-

naggio sia superficiale, sia tubolare sotterraneo 

3 il sistema di irriguo esistente ante operam dovrà essere mantenuto, ripristinato e miglio-

rato dopo l’esecuzione dell’opera con coerente inserimento nel contesto ambientale dei 

nuovi edifici. 

4 Ottimizzazione degli spazi con inserimento di spazi a verde pubblico, parcheggi, colle-

gamenti fra tessuto edilizio esistente. 

5 Indice di permeabilità - La realizzazione di nuovi edifici e le ricostruzioni devono ga-

rantire superficie permeabile pari ad almeno il 25% della superficie fondiaria di perti-

nenza del nuovo edificio in base agli indici di superficie coperta di zona. Per gli inter-

venti di ampliamento non è consentito ridurre la superficie permeabile degli spazi sco-

perti di pertinenza nel caso in cui essa risulti inferiore alla percentuale stabilita. Nel ca-

so di interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente la superficie permeabile 
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non dovrà essere ridotta. Per oggettive esigenze di rispetto degli standard legati agli ef-

fettivi carichi urbanistici, nonché per dimostrati motivi di sicurezza, parte della superfi-

cie permeabile, non superiore ai 2/5, può essere sistemata con pavimentazione semi-

permeabile. Sono considerate pavimentazioni semipermeabili quelle realizzate con ma-

teriali lapidei, in cemento od altri materiali, allettati su sottofondo sabbioso di adeguato 

spessore, che presentano una percentuale do foratura superiore al 40% della superficie 

trattata. Le acque eventualmente non ritenute dalla superficie di pertinenza “semiper-

meabile” dovranno essere convogliate, per quanto possibile, in aree adiacenti con super-

ficie permeabile senza provocare fenomeni di ristagno. 

6 Il sistema di irrigazione delle aree verdi deve riutilizzare le acque piovane attraverso un 

opportuno sistema di raccolta costituito da una cisterna per la raccolta delle acque me-

teoriche di dimensioni possibilmente non inferiori a 1 mc per ogni 30 mq di superficie 

lorda complessiva dell’edificio. 

7 Verifica della consistenza e dell’efficacia delle reti infrastrutturali dell’area di interven-

to con particolare riferimento alla rete fognaria e alla compatibilità delle stesse con i 

nuovi carichi antropici; 

8 L’illuminazione notturna deve essere realizzata nel rispetto della norma UNI 10819, 

“Impianti di illuminazione esterna – Requisiti per la limitazione della dispersione verso 

l’alto del flusso luminoso” marzo 1999, che “prescrive i requisiti degli impianti di illu-

minazione esterna, per la limitazione della dispersione verso l’alto di flusso luminoso 

proveniente da sorgenti di luce artificiale anche al fine di non ostacolare l’osservazione 

astronomica.” Secondo i disposti della DGR 29-4373 del 20 novembre 2006 s.m.i. De-

vono essere realizzati impianti dotati di  tecnologia LED(acronimo di Light Emitting 

Diode). 

h. Area RC2.1.7, RC2.1.8, RC2.1.10, RC2.1.11, RC2.1.12, RC2.1.18, RC2.1.32 - 

Nell’ambito degli interventi di nuova edificazione dovranno essere realizzati i parcheggi 

pubblici lungo tutto il fronte stradale del lotto con relativo marciapiede. Inoltre dovranno 

essere realizzati gli allargamenti stradali eventualmente necessari. 

i. Area RC2.1.9, RC2.1.21, - Nell’ambito degli interventi di nuova edificazione potranno 

essere monetizzati gli standard pubblici. 

l. Gli interventi edilizi dovranno rispettare le prescrizioni progettuali contenute nelle pre-

senti norme e negli specifici schemi sinottici. 

11.6. Prescrizioni generali di carattere idrogeologico e sismico 

a. scheda 44 bis .IDONEITÀ ALL’USO DEL TERRITORIO AI FINI DELLA 

PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO E IDROGEOLOGICO 

11.7. Prescrizioni specifiche di carattere idrogeologico e sismico per interventi di nuova e-

dificazione  

a. Aree RC2.13.6, RC2.1.6.22, RC2.35, RC2.36 

Idoneità all’edificazione:  
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1 le previsioni di nuove edificazioni RC2.35, RC2.36 ricadono interamente in classe IIb; 

le aree confinano con settori ricadenti nelle fasce di rispetto del reticolo idrografico se-

condario (Rio del Roc, nel tratto a valle del concentrico e Torrente Chiamogna). 

2 la previsione di nuova edificazione RC2.1.6.22 ricade in classe IIb, 

3 la previsione di nuova edificazione RC2.13.6, ricade in parte alle classe IIa e in parte alla 

classe IIIa poiché insiste sul settore di raccordo ad acclività da medio-moderata tra l’area ove 

sorge il concentrico di San Secondo di Pinerolo e i primi contrafforti montani. 

4 i progetti relativi a nuove edificazioni dovranno essere preceduti da un'idonea campa-

gna di indagini geognostiche finalizzata alla verifica della compatibilità degli interventi 

con il regime delle tensioni ammissibili del terreno di fondazione. Il modello geologico 

e geotecnico e la verifica delle condizioni di sicurezza dell’insieme terreno-fondazione 

(come specificato dal D.M. 14/01/2008 e s.m.i.), dovranno essere definiti attraverso:  

5 l’esecuzione di pozzetti esplorativi spinti almeno fino a 3,5 metri dal p.c. e comunque 

ad una profondità di almeno 1 metro superiore alla profondità del piano di appoggio 

delle fondazioni. A discrezione del professionista incaricato delle indagini l’eventuale 

prelievo di alcuni campioni significativi di terreno da sottoporre a prove di laboratorio 

geotecnico; 

6 la perforazione di n.1 sondaggio geognostico a rotazione con carotaggio continuo da 

spingere a profondità pari a 30 m dal previsto piano di imposta delle fondazioni. Si do-

vrà provvedere all’esecuzione di almeno n. 4 prove SPT (Standard Penetration Test) in 

foro al di sotto del piano di imposta delle fondazioni in progetto. In funzione dei dati 

geognostici pregressi acquisiti nell’intorno significativo dell’area oggetto d’intervento, 

sarà facoltà del progettista valutare l’effettiva necessità della perforazione del sondag-

gio o se procedere mediante l’esecuzione di pozzetti esplorativi di taratura come dal 

punto precedente, eventualmente accompagnati da indagini penetrometriche in sito; 

7 conduzione di indagini geofisiche atte a definire il locale modello sismico del sito, in 

termini di spettro di risposta e categoria di suolo di fondazione ai sensi del D.M. 

14/01/2008. 

Inoltre, per le nuove edificazioni è fatto obbligo provvedere: 

8 alla regimazione delle acque meteoriche e conseguente dimensionamento della rete di 

raccolta delle acque bianche per eventi con tempo di ritorno Tr = 10 anni. Al fine di 

consentire il riutilizzo delle acque meteoriche, oltre a differire i tempi di accesso in rete 

durante piogge brevi e intense, sarà necessaria la predisposizione di dispositivi di stoc-

caggio interrati;  

9 a valutazioni della soggiacenza della falda freatica: la campagna geognostica (così co-

me delineata ai punti precedenti), unitamente alla raccolta di informazioni pregresse, 

dovrà permettere di valutare il massimo innalzamento stagionale annuale e storico del 

livello piezometrico della falda superficiale. La realizzazione di eventuali piani interrati 

non dovrà in alcun modo interferire con il regime della falda e pertanto dovrà essere ga-

rantito un franco di almeno 50 cm dal suddetto livello di massimo innalzamento; 



 

\\10.0.0.99\data\Dati\_COMMESSE 2006\U003_COMUNE SAN SECONDO\02_ADEGUAMENTO PAI\VAR STR\02 

PRE\INTEGRAZIONE\NTA\U003_03_VAR-STRUT_PRE_INT_NTA.docx 

 
Pagina 54 di 244 

10 a verifiche puntuali sul terreno atte a valutare che le previsioni edificatorie non ricadono 

entro le fasce di rispetto del reticolo idrografico secondario, aventi ampiezza minima di 

10 m dal ciglio superiore di ciascuna sponda; 

11 per la previsione di nuova edificazione contrassegnata con la sigla RC2.13.6, sono con-

sentiti interventi edilizi unicamente in classe IIa, inoltre deve essere valutata corretta-

mente la morfologia del sito, la pendenza quale fattore predisponente per l’innesco di 

fenomeni superficiali per saturazione della coltre superficiale; tutti gli interventi edilizi 

dovranno essere accompagnati da un’attenta regimazione delle acque di ruscellamento 

superficiale (acque stradali, superfici scolanti delle coperture in progetto ecc...). 

b. Nella porzione di RC2.1 compresa tra via Carlos Pellegrini, la casa di riposo Turina e via 

Godino, soggetta a strumento urbanistico esecutivo, dovrà essere prevista la dismissione al 

Comune di aree destinate dalla Variante al P.R.G.C. ad attrezzature pubbliche e di uso pub-

blico in progetto in misura non inferiore allo standard previsto dalla L.R. 56/77 s.m.i., da 

reperirsi nelle aree S42. In considerazione della contiguità dell’area con il Centro Storico 

Capoluogo gli interventi edificatori dovranno rispettare le caratteristiche tradizionali di im-

pianto (allineamento delle fronti, mantenimento dello schema planimetrico delle maniche); 

non è consentito realizzare, quale parte integrante della manica degli edifici, bassi fabbricati 

ad uso autorimesse o locali accessori, ma essi dovranno essere compresi nel corpo 

dell’edificio principale o essere realizzati quale corpo a sé stante. Non sono consentiti sotto-

tetti abitabili. I materiali da utilizzare sono: 

1 intonaci a calce (sono esclusi i mattoni paramano) 

2 serramenti esterni in legno di fattura congruente con l'insieme storicamente realizzato, 

eccetto che per i primi piani fuori terra con destinazioni accessorie 

3 manti di copertura in laterizio (coppi alla piemontese o simili). 

c. La viabilità di accesso all’area potrà innestarsi sulla viabilità provinciale circostante 

l’area previo assenso dell’ente proprietario richiesto dal comune. 

d. aree RC2.1.7, RC2.1.8, RC2.1.9,  RC2.1.10, RC2.1.11, RC2.1.12, RC2.1.18, RC2.1.21, 

RC2.1.32 

1 Idoneità all’edificazione: le aree per interventi di nuova edificazione ricadono pressoché 

interamente in classe IIb, ad eccezione di una che è ascritta alla classe IIa, in ragione del 

fatto che rientra in un’area oggetto in passato di intense modificazioni per l’attività an-

tropica (ex cava di laterizi). Si evidenzia inoltre la presenza delle fasce di rispetto dei rii 

e dai canali (nel caso specifico si tratta del tratto del Rio del Roc che scorre a valle del 

concentrico), aventi un’ampiezza minima pari a 10 m dal ciglio superiore di ciascuna 

sponda, attribuite alla classe IIIa (aree inedificate ed inedificabili). 

2 I progetti relativi a nuove edificazioni dovranno essere preceduti da un'idonea campa-

gna di indagini geognostiche finalizzata alla verifica della compatibilità degli interventi 

con il regime delle tensioni ammissibili del terreno di fondazione. Il modello geologico 

e geotecnico e la verifica delle condizioni di sicurezza dell’insieme terreno-fondazione 

(come specificato dal D.M. 14/01/2008 e s.m.i.), dovranno essere definiti attraverso:  

3 L’esecuzione di pozzetti esplorativi spinti almeno fino a 3,5 metri dal p.c. e comunque 

ad una profondità di almeno 1 metro superiore alla profondità del piano di appoggio 

delle fondazioni. A discrezione del professionista incaricato delle indagini l’eventuale 
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prelievo di alcuni campioni significativi di terreno da sottoporre a prove di laboratorio 

geotecnico; 

4 La perforazione di n. 1 sondaggio geognostico a rotazione con carotaggio continuo da 

spingere a profondità pari a 30 m dal previsto piano di imposta delle fondazioni. Si do-

vrà provvedere all’esecuzione di almeno n. 4 prove SPT (Standard Penetration Test) in 

foro al di sotto del piano di imposta delle fondazioni in progetto. In funzione dei dati 

geognostici pregressi acquisiti nell’intorno significativo dell’area oggetto d’intervento, 

sarà facoltà del progettista valutare l’effettiva necessità della perforazione del sondag-

gio o se procedere mediante l’esecuzione di pozzetti esplorativi di taratura come dal 

punto precedente, eventualmente accompagnati da indagini penetrometriche in sito; 

conduzione di indagini geofisiche atte a definire il locale modello sismico del sito, in 

termini di spettro di risposta e categoria di suolo di fondazione ai sensi del D.M. 

14/01/2008. 

Inoltre, per le nuove edificazioni è fatto obbligo provvedere: 

5 un’adeguata regimazione delle acque meteoriche e conseguente dimensionamento della 

rete di raccolta delle acque bianche per eventi con tempo di ritorno Tr = 10 anni. Al fine 

di consentire il riutilizzo delle acque meteoriche, oltre a differire i tempi di accesso in 

rete durante piogge brevi e intense, sarà necessaria la predisposizione di dispositivi di 

stoccaggio interrati;  

6 opportune valutazioni in sito in merito alla soggiacenza della falda freatica: la campa-

gna geognostica (così come delineata ai punti precedenti), unitamente alla raccolta di 

informazioni pregresse, dovrà permettere di valutare il massimo innalzamento stagiona-

le annuale e storico del livello piezometrico della falda superficiale. La realizzazione di 

eventuali piani interrati non dovrà in alcun modo interferire con il regime della falda e 

pertanto dovrà essere garantito un franco di almeno 50 cm dal suddetto livello di mas-

simo innalzamento; 

7 verifiche puntuali sul terreno atte a valutare che le previsioni edificatorie non ricadono 

entro le fasce di rispetto del reticolo idrografico secondario, qualora definite in assenza 

di evidenze legate a processi di dissesto e, pertanto, facendo riferimento ai criteri defini-

ti dal comma f dell'Art. 96 del Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904 (fasce aventi am-

piezza minima di 10 m dal ciglio superiore di ciascuna sponda).  

e. Prescrizioni specifiche per le aree ricadenti in classe IIa (RC2.1.18) 

1 In fase di progettazione di nuovi interventi edilizi in classe IIa andrà valutata corretta-

mente la morfologia del sito, la pendenza quale fattore predisponente per l’innesco di 

fenomeni superficiali per saturazione della coltre superficiale; tutti gli interventi edilizi 

dovranno essere accompagnati da un’attenta regimazione delle acque di ruscellamento 

superficiale (acque stradali, superfici scolanti delle coperture in progetto ecc...). 

11.5.7. Aree recenti Capoluogo “RC2.1” 

Nelle aree “RC2.1” valgono le norme di cui ai precedenti punti 11.1, 11.2, 11.3 e 11.4, sal-

vo che per i seguenti parametri: 

 indice di fabbricabilità territoriale massima       mc/mq.  0,80 0,65 

 indice di fabbricabilità fondiaria massima          mc/mq.  1,00 0,80 
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Nella porzione di RC2.1 compresa tra via Carlos Pellegrini, la casa di riposo Turina e via 

Godino, soggetta a strumento urbanistico esecutivo, dovrà essere prevista la dismissione al 

Comune di aree destinate dalla Variante al P.R.G.C. ad attrezzature pubbliche e di uso pub-

blico in progetto in misura non inferiore allo standard previsto dalla L.R. 56/77 s.m.i., da 

reperirsi nelle aree S42. In considerazione della contiguità dell’area con il Centro Storico 

Capoluogo gli interventi edificatori dovranno rispettare le caratteristiche tradizionali di im-

pianto (allineamento delle fronti, mantenimento dello schema planimetrico delle maniche); 

non è consentito realizzare, quale parte integrante della manica degli edifici, bassi fabbricati 

ad uso autorimesse o locali accessori, ma essi dovranno essere compresi nel corpo 

dell’edificio principale o essere realizzati quale corpo a sé stante. Non sono consentiti sotto-

tetti abitabili. I materiali da utilizzare sono: 

2 intonaci a calce (sono esclusi i mattoni paramano) 

3 serramenti esterni in legno di fattura congruente con l'insieme storicamente realizzato, 

eccetto che per i primi piani fuori terra con destinazioni accessorie 

4 manti di copertura in laterizio (coppi alla piemontese o simili). 

La viabilità di accesso all’area potrà innestarsi sulla viabilità provinciale circostante l’area 

previo assenso dell’ente proprietario richiesto dal comune. 

PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE 

Area RC2.1.7, RC2.1.8, RC2.1.10, RC2.1.11, RC2.1.12, RC2.1.18, RC2.1.32 - Nell’ambito 

degli interventi di nuova edificazione dovranno essere realizzati i parcheggi pubblici lungo 

tutto il fronte stradale del lotto con relativo marciapiede. Inoltre dovranno essere realizzati 

gli allargamenti stradali eventualmente necessari. 

Area RC2.1.9, RC2.1.21, - Nell’ambito degli interventi di nuova edificazione potranno es-

sere monetizzati gli standard pubblici. 

Opere di mitigazioni prescritte per le aree RC2.1.7, RC2.1.8, RC2.1.10, RC2.1.11, 

RC2.1.12, RC2.1.18, RC2.1.32: 

9 dovrà essere soddisfatto almeno il 30 % del fabbisogno energetico attraverso l’utilizzo 

di fonti rinnovabili o sistemi solari di tipo passivo, in aggiunta a quanto già previsto 

dalle normative vigenti secondo quanto previsto dal DGP n.1212-39325/2010 s.m.i. 

10 Il principio dell’invarianza idraulica sancisce che la portata al colmo di piena risultante 

dal drenaggio di un’area debba essere costante prima e dopo la trasformazione dell’uso 

del suolo in quell’area; ogni intervento di nuova edificazione deve essere eseguito se-

condo il principio dell’Invarianza Idraulica in modo da evitare l’aggravio della portata 

di piena del corpo idrico ricevente i deflussi superficiali originati dall’area stessa. 

L’invarianza idraulica può essere ottenuta mediante: 

a. • mantenimento di aree allagabili (es. verde, piazzali) con “strozzatura” adegua-

ta degli scarichi  

b. •scarico in vasche adibite ad altri scopi (sedimentazione, depurazione ecc.) pur-

ché il volume di invaso si aggiunga al volume previsto per altri scopi, e purché 
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siano comunque rispettati i vincoli e i limiti allo scarico per motivi di qualità 

delle acque  

c. •scarico a dispersione in terreni agricoli senza afflusso diretto alle reti di dre-

naggio sia superficiale, sia tubolare sotterraneo 

11 il sistema di irriguo esistente ante operam dovrà essere mantenuto, ripristinato e miglio-

rato dopo l’esecuzione dell’opera con coerente inserimento nel contesto ambientale dei 

nuovi edifici. 

12 Ottimizzazione degli spazi con inserimento di spazi a verde pubblico, parcheggi, colle-

gamenti fra tessuto edilizio esistente. 

13 Indice di permeabilità - La realizzazione di nuovi edifici e le ricostruzioni devono ga-

rantire superficie permeabile pari ad almeno il 25% della superficie fondiaria di perti-

nenza del nuovo edificio in base agli indici di superficie coperta di zona. Per gli inter-

venti di ampliamento non è consentito ridurre la superficie permeabile degli spazi sco-

perti di pertinenza nel caso in cui essa risulti inferiore alla percentuale stabilita. Nel ca-

so di interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente la superficie permeabile 

non dovrà essere ridotta. Per oggettive esigenze di rispetto degli standard legati agli ef-

fettivi carichi urbanistici, nonché per dimostrati motivi di sicurezza, parte della superfi-

cie permeabile, non superiore ai 2/5, può essere sistemata con pavimentazione semi-

permeabile. Sono considerate pavimentazioni semipermeabili quelle realizzate con ma-

teriali lapidei, in cemento od altri materiali, allettati su sottofondo sabbioso di adeguato 

spessore, che presentano una percentuale do foratura superiore al 40% della superficie 

trattata. Le acque eventualmente non ritenute dalla superficie di pertinenza “semiper-

meabile” dovranno essere convogliate, per quanto possibile, in aree adiacenti con super-

ficie permeabile senza provocare fenomeni di ristagno. 

14 Il sistema di irrigazione delle aree verdi deve riutilizzare le acque piovane attraverso un 

opportuno sistema di raccolta costituito da una cisterna per la raccolta delle acque me-

teoriche di dimensioni possibilmente non inferiori a 1 mc per ogni 30 mq di superficie 

lorda complessiva dell’edificio. 

15 Verifica della consistenza e dell’efficacia delle reti infrastrutturali dell’area di interven-

to con particolare riferimento alla rete fognaria e alla compatibilità delle stesse con i 

nuovi carichi antropici; 

16 L’illuminazione notturna deve essere realizzata nel rispetto della norma UNI 10819, 

“Impianti di illuminazione esterna – Requisiti per la limitazione della dispersione verso 

l’alto del flusso luminoso” marzo 1999, che “prescrive i requisiti degli impianti di illu-

minazione esterna, per la limitazione della dispersione verso l’alto di flusso luminoso 

proveniente da sorgenti di luce artificiale anche al fine di non ostacolare l’osservazione 

astronomica.” Secondo i disposti della DGR 29-4373 del 20 novembre 2006 s.m.i. De-

vono essere realizzati impianti dotati di  tecnologia LED(acronimo di Light Emitting 

Diode). 

Gli interventi edilizi dovranno rispettare le prescrizioni progettuali contenute nelle presenti 

norme e negli specifici schemi sinottici. 
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11.8. Prescrizioni di carattere idrogeologico e sismico 

scheda 44 bis .IDONEITÀ ALL’USO DEL TERRITORIO AI FINI DELLA 

PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO E IDROGEOLOGICO 

11.9. Prescrizioni specifiche per interventi di nuova edificazione aree RC2.1.7, RC2.1.8, 

RC2.1.9,  RC2.1.10, RC2.1.11, RC2.1.12, RC2.1.18, RC2.1.21, RC2.1.32 

Idoneità all’edificazione: le aree per interventi di nuova edificazione ricadono pressoché in-

teramente in classe IIb, ad eccezione di una che è ascritta alla classe IIa, in ragione del fatto 

che rientra in un’area oggetto in passato di intense modificazioni per l’attività antropica (ex 

cava di laterizi). Si evidenzia inoltre la presenza delle fasce di rispetto dei rii e dai canali 

(nel caso specifico si tratta del tratto del Rio del Roc che scorre a valle del concentrico), a-

venti un’ampiezza minima pari a 10 m dal ciglio superiore di ciascuna sponda, attribuite al-

la classe IIIa (aree inedificate ed inedificabili). 

I progetti relativi a nuove edificazioni dovranno essere preceduti da un'idonea campagna di 

indagini geognostiche finalizzata alla verifica della compatibilità degli interventi con il re-

gime delle tensioni ammissibili del terreno di fondazione. Il modello geologico e geotecni-

co e la verifica delle condizioni di sicurezza dell’insieme terreno-fondazione (come specifi-

cato dal D.M. 14/01/2008 e s.m.i.), dovranno essere definiti attraverso:  

L’esecuzione di pozzetti esplorativi spinti almeno fino a 3,5 metri dal p.c. e comunque ad 

una profondità di almeno 1 metro superiore alla profondità del piano di appoggio delle fon-

dazioni. A discrezione del professionista incaricato delle indagini l’eventuale prelievo di 

alcuni campioni significativi di terreno da sottoporre a prove di laboratorio geotecnico; 

La perforazione di n. 1 sondaggio geognostico a rotazione con carotaggio continuo da spin-

gere a profondità pari a 30 m dal previsto piano di imposta delle fondazioni. Si dovrà prov-

vedere all’esecuzione di almeno n. 4 prove SPT (Standard Penetration Test) in foro al di 

sotto del piano di imposta delle fondazioni in progetto. In funzione dei dati geognostici 

pregressi acquisiti nell’intorno significativo dell’area oggetto d’intervento, sarà facoltà del 

progettista valutare l’effettiva necessità della perforazione del sondaggio o se procedere 

mediante l’esecuzione di pozzetti esplorativi di taratura come dal punto precedente, even-

tualmente accompagnati da indagini penetrometriche in sito; conduzione di indagini geofi-

siche atte a definire il locale modello sismico del sito, in termini di spettro di risposta e ca-

tegoria di suolo di fondazione ai sensi del D.M. 14/01/2008. 

Inoltre, per le nuove edificazioni è fatto obbligo provvedere: 

- un’adeguata regimazione delle acque meteoriche e conseguente dimensio-

namento della rete di raccolta delle acque bianche per eventi con tempo di ri-

torno Tr = 10 anni. Al fine di consentire il riutilizzo delle acque meteoriche, ol-

tre a differire i tempi di accesso in rete durante piogge brevi e intense, sarà ne-

cessaria la predisposizione di dispositivi di stoccaggio interrati;  

- opportune valutazioni in sito in merito alla soggiacenza della falda freatica: 

la campagna geognostica (così come delineata ai punti precedenti), unitamente 

alla raccolta di informazioni pregresse, dovrà permettere di valutare il massimo 

innalzamento stagionale annuale e storico del livello piezometrico della falda 
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superficiale. La realizzazione di eventuali piani interrati non dovrà in alcun mo-

do interferire con il regime della falda e pertanto dovrà essere garantito un fran-

co di almeno 50 cm dal suddetto livello di massimo innalzamento; 

- verifiche puntuali sul terreno atte a valutare che le previsioni edificatorie 

non ricadono entro le fasce di rispetto del reticolo idrografico secondario, qua-

lora definite in assenza di evidenze legate a processi di dissesto e, pertanto, fa-

cendo riferimento ai criteri definiti dal comma f dell'Art. 96 del Regio Decreto 

n. 523 del 25/07/1904 (fasce aventi ampiezza minima di 10 m dal ciglio supe-

riore di ciascuna sponda).  

Prescrizioni specifiche per le aree ricadenti in classe IIa (RC2.1.18) 

 In fase di progettazione di nuovi interventi edilizi in classe IIa andrà valuta-

ta correttamente la morfologia del sito, la pendenza quale fattore predisponente 

per l’innesco di fenomeni superficiali per saturazione della coltre superficiale; 

tutti gli interventi edilizi dovranno essere accompagnati da un’attenta regima-

zione delle acque di ruscellamento superficiale (acque stradali, superfici scolan-

ti delle coperture in progetto ecc...). 

 

AREE RECENTI CAPOLUOGO RC2(n) scheda n° 11 * 

 

destinazioni d’uso proprie 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 * 

destinazioni d’uso ammesse 5.6 esistenti * 

 

TIPI DI INTERVENTO 

nuova costruzione (utilizzo aree libere) (1.) x 

ampliamento per le destinazioni principali secondo l'indice x 

 
20 30% per sistemazioni igieniche e tecniche eccedente l’indice 
ampliamenti 

- 

risanamento conservativo  x 

ristrutturazione edilizia senza cambio di destinazione d'uso x 

 con recupero alle destinazioni principali x 

 con recupero a destinazioni accessorie x 

ricostruzione edifici principali anche in deroga all’indice x 

edifici accessori demolizione e ricostruzione come b. f. x 

 nuova costruzione (bassi fabbricati) x 

 
ampliamenti 20% per fabbricati agricoli (lett. g) 2° comma art 25 
L.R. 56/77) 

- 

PARAMETRI DI TRASFORMAZIONE  

indice di fabbricabilità territoriale massima           mc/mq - 

indice di fabbricabilità fondiaria massima             mc/mq 1,4 0,80 

superficie coperta massima 1/3 

altezza massima                                                      mt 8 

numero massimo di piani fuori terra 2 

distanza minima dai confini                                   mt 5 

distanza minima dai fabbricati                               mt 10 

fili di fabbricazione (scheda n° 40) esistenti 

tipologia edilizia 3.1, 3.2, 3.3  * 

PRESCRIZIONI E LIMITAZIONI 

prescrizioni estetiche  x 

prescrizioni sui materiali - 

sottotetti non abitabili - 

interrati  con limitazioni d'uso idrogeologiche e sismiche  
scheda 44 

bis 

trasferimento di volumi abitabili dal p.t. ai piani superiori - 

limitazione masse non strutturali per edifici produttivi - 
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divieto di garages interrati ex L 122/89 - 

ricostruzione consentita solo per edifici staticamente insufficienti - 

* : riferimento alle schede normative delle Norme di Attuazione della Variante n° 2 

NOTE: 

1. Obbligo di SUE per aree libere di superficie maggiore a 1.200 2.000 mq 
 
AREE RECENTI CAPOLUOGO RC2.1.(n) scheda n° 11.5 * 

 

destinazioni d’uso proprie 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 * 

destinazioni d’uso ammesse 5.6 esistenti * 

 

TIPI DI INTERVENTO 

nuova costruzione (utilizzo aree libere) (1.) x 

ampliamento per le destinazioni principali secondo l'indice x 

 
20 30% per sistemazioni igieniche e tecniche eccedente 
l’indice ampliamenti 

x 

risanamento conservativo  x 

ristrutturazione edilizia senza cambio di destinazione d'uso x 

 con recupero alle destinazioni principali x 

 con recupero a destinazioni accessorie x 

ricostruzione edifici principali  x 

edifici accessori demolizione e ricostruzione come b. f. x 

 nuova costruzione (bassi fabbricati) x 

 
ampliamenti 20% per fabbricati agricoli (lett. g) 2° comma 
art 25 L.R. 56/77) 

- 

PARAMETRI DI TRASFORMAZIONE  

indice di fabbricabilità territoriale massima           mc/mq 0,8 0,65 

indice di fabbricabilità fondiaria massima             mc/mq 1 0,80 

superficie coperta massima 1/3 

altezza massima                                                      mt 8 

numero massimo di piani fuori terra 2 

distanza minima dai confini                                   mt 5 

distanza minima dai fabbricati                               mt 10 

fili di fabbricazione (scheda n° 40) esistenti 

tipologia edilizia 3.1, 3.2, 3.3  * 

PRESCRIZIONI E LIMITAZIONI 

prescrizioni estetiche  x 

prescrizioni sui materiali x 

sottotetti non abitabili x 

interrati  con limitazioni d'uso idrogeologiche e sismiche  
scheda 44 

bis 

trasferimento di volumi abitabili dal p.t. ai piani superiori - 

limitazione masse non strutturali per edifici produttivi - 

divieto di garages interrati ex L 122/89 - 

ricostruzione consentita solo per edifici staticamente insufficienti - 

* : riferimento alle schede normative delle Norme di Attuazione della Variante n° 2 

NOTE: 

1. Obbligo di SUE unitario con dismissione area per servizi S42 
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SCHEDA N°12 - AREE RECENTI MIRADOLO "RM2(n),RM2.1(n), RM2.2(n)” 

12.1. Destinazione d'uso: 

a. Residenziale e destinazioni compatibili con la residenza (vedi scheda n°5). 

E' consentita la permanenza delle strutture e delle attività agricole esistenti e funzionanti 

nell'area fino a quando permanga il conduttore presente alla data di adozione da parte del 

Consiglio Comunale del Progetto Preliminare di Variante al P.R.G.C. approvato con delibe-

ra della Giunta Regionale n.4/8695 del 17/03/03 e pubblicata su B.U.R.P. n.13 del 

27/03/03, e/o ascendenti e discendenti suoi. 

b. Le strutture agricole non più utilizzate e le relative aree di pertinenza assumeranno la de-

stinazione residenziale, od altre destinazioni d’uso non escluse, proprie dell’area in cui sono 

inserite, fatto salvo quanto disposto dalla legge regionale Legge regionale 29 aprile 2003, n. 

9 - Norme per il recupero funzionale dei rustici. 

12.2. Destinazioni d'uso escluse dall'area 

a. Dall'area sono escluse le destinazioni d'uso che seguono: depositi e magazzini di merci 

all'ingrosso, grandi strutture distributive; caserme (eccetto presidi di ps) ed istituti di pena, 

industrie, laboratori per l'artigianato produttivo, stoccaggio di materiali ritenuti pericolosi, 

allevamenti di animali di qualsiasi genere su grande scala ed ogni altra attività che risulti in 

contrasto con il carattere residenziale dell'area; è consentito l'allevamento di avicunicoli per 

l'autoconsumo e quello di api. 

b. Tutte le esistenti costruzioni con destinazioni comprese tra quelle escluse o che risultino 

in contrasto con il carattere residenziale dell'area, dovranno essere gradualmente trasforma-

te e/o sostituite e le attività trasferite nelle apposite aree. 

c. In tali costruzioni fino a quando permane la destinazione compresa tra quelle escluse so-

no ammesse unicamente le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria. 

12.3. Norme per gli interventi 

a. Sugli edifici esistenti sono consentiti i seguenti interventi: 

1. interventi sino alla ristrutturazione edilizia (scheda 2.4) senza cambiamento di destina-

zione d'uso; 

2. interventi sino alla ristrutturazione edilizia (scheda 2.4) con recupero alla residenza e 

alle altre destinazioni d'uso ammesse di volumi altrimenti destinati o non più utilizzati, 

purché compresi nel "corpo principale dell'edificio" (scheda 4.9); 

3. demolizione senza ricostruzione o con successiva ricostruzione, purché non si tratti di 

edifici vincolati a norma di legge o dal P.R.G.C., o di edifici di cui al successivo punto 

d.; nel caso di demolizione e ricostruzione, qualora la volumetria dell’edificio da rico-

struire superi l’indice di fabbricabilità fondiaria massima riportato al successivo com-

ma, è consentito ricostruire il volume preesistente; 

4. interventi di recupero a destinazioni accessorie a quelle principali (box auto, depositi 

ecc.) di strutture edilizie accessorie non comprese nel "corpo principale dell'edificio" 

(scheda 4.9) e non conformi ai parametri di cui al successivo comma, mediante opere 

sino alla manutenzione straordinaria (scheda 2.2) o sino alla ricostruzione in sito con 
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caratteristiche di un basso fabbricato (scheda 3.4), purché conformi ai parametri dettati 

per i bassi fabbricati relativamente ad altezza, distanza da confini e da edifici; la rico-

struzione può avvenire anche in altro sito, rispettando i parametri di altezza, distanza 

da confini e da edifici, se la nuova ubicazione è migliorativa dal punto di vista igienico 

- ambientale, purché sia mantenuta la stessa superficie coperta ed essa non ecceda 1/3 

di superficie complessiva coperta sul lotto. 

5. ampliamenti sino al 30% del volume esistente dell'unità immobiliare destinato alla re-

sidenza o ad altra destinazione tra quelle consentite, purché tali ampliamenti siano de-

stinati a sistemazioni funzionali o distributive o ad adeguamenti igienici, previo atto 

pubblico di vincolo, registrato e trascritto, onde evitare, nel tempo, di fruire ulterior-

mente di tale diritto e purché vengano rispettati tutti gli altri parametri previsti al pre-

cedente punto d; 

6. Nell’area sono inoltre consentite ricostruzioni, nuove costruzioni o ampliamenti nel 

rispetto dei seguenti indici: 

 indice di fabbricabilità territoriale massima  mc/mq 0,8  0,65 

 indice di fabbricabilità fondiaria massima  mc/mq. 1 0,80 

 superficie coperta massima sul lotto   1/3 

 altezza massima delle costruzioni    m. 8 

 numero massimo dei piani fuori terra   2 

 distanza minima dai confini    m. 5 (con le eccezioni previste 

alla scheda 4.10) 

 distanza minima tra i fabbricati    m. 10 (con le eccezioni previste 

alla scheda 4.11) 

 tipologie edilizie : continua aperta (solo se si  attesta su un muro a confine già esistente), 

a  schiera, isolata (vedi scheda 3.1., 3.2., 3.3.) 

 fili di fabbricazione:esistenti, salvo quanto previsto alla scheda 40.1 

7. L’edificazione è subordinata alla redazione di uno Strumento Urbanistico Esecutivo 

l'edificazione di aree libere la cui superficie territoriale sia maggiore di mq. 1.200 2.000 

oppure gli interventi per cui è necessaria la creazione di infrastrutture (con riferimento alla 

situazione catastale aggiornata esistente alla data del 31.12.1995) o anche di superficie infe-

riore, se non sono dotate delle opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente 

con quelle comunali (vale a dire interventi non compresi nel punto b) dell'art.91 quinquies 

L.R. 56/77 s.m.i.). Quando la superficie territoriale è inferiore a mq.2.000 o l'intervento edi-

lizio, compreso tra quelli di cui al comma precedente, non richieda una progettazione urba-

nistica esecutiva ma solo la disciplina delle opere di urbanizzazione da realizzare o il coor-

dinamento delle competenze di operatori pubblici e privati, lo strumento urbanistico esecu-

tivo potrà essere surrogato sostituito dalla stipula da una convenzione ex art.49 5° comma 

L.R. 56/77 s.m.i. 

8. Nel caso di nuove costruzioni, ricostruzioni o ampliamenti il Comune può richiede-

re arretramenti rispetto ai fili di fabbricazione prescritti per consentire l'apertura di nuove 

strade o l'ampliamento di quelle esistenti. 

9. In presenza di strumento urbanistico esecutivo è consentito effettuare interventi di ristrut-

turazione urbanistica. 



 

\\10.0.0.99\data\Dati\_COMMESSE 2006\U003_COMUNE SAN SECONDO\02_ADEGUAMENTO PAI\VAR STR\02 

PRE\INTEGRAZIONE\NTA\U003_03_VAR-STRUT_PRE_INT_NTA.docx 

 
Pagina 63 di 244 

10. Gli interventi di recupero di volumi preesistenti dovranno prevedere, mediante un 

progetto unitario d'insieme, una coerente soluzione estetico - architettonica dell'edificio og-

getto dell'intervento. 

12.4 Prescrizioni operative specifiche 

a. Area RM2.3 - Nell’ambito dell’intervento di nuova edificazione dovranno essere realiz-

zati i parcheggi pubblici prescritti. 

b. Area RM2.19 - Nell’ambito dell’intervento di nuova edificazione dovrà essere realizzata 

una modifica ed adeguamento alla viabilità pubblica in prossimità della scuola dell’infanzia 

di via Colombini per allontanarla dal compendio scolastico e creare un’area di rispetto e 

salvaguardia a tutela della scuola indicato negli elaborati grafici della variante. Dovrà inol-

tre essere realizzato un parcheggio pubblico. 

c. Area RM20 - Nell’ambito dell’intervento di nuova edificazione dovrà essere realizzato 

l’adeguamento della viabilità pubblica che diparte da via Colombini in prossimitàdella 

scuola dell’infanzia di via Colombini. Dovrà inoltre essere realizzato un parcheggio pubbli-

co ed un adeguata area di svolta per la manovra anche dei mezzi di soccorso. 

d. Area RM2.25 - Nell’ambito dell’intervento di nuova edificazione dovranno essere di-

smessi i sedimi e realizzato l’adeguamento viabile di sistemazione ed allargamento della 

strada prevedendo marciapiedi e pista ciclabile. Inoltre dovranno essere realizzati i par-

cheggi pubblici prescritti. 

e. Area RM2.33 - Nell’ambito dell’intervento di nuova edificazione dovranno essere di-

smessi i sedimi e realizzato l’adeguamento viabile indicato negli elaborati grafici della va-

riante, inoltre dovrà essere dismessa e realizzata un area verde e per gioco bimbi in prossi-

mità della Chiesa. 

f. Area RM2.34 - Nell’ambito dell’intervento di nuova edificazione dovranno essere di-

smessi i sedimi e realizzato l’adeguamento viabile di sistemazione ed allargamento della 

strada prevedendo marciapiedi e pista ciclabile. Inoltre dovranno essere realizzati i par-

cheggi pubblici prescritti. 

g. Gli interventi edilizi dovranno rispettare le prescrizioni progettuali contenute nelle pre-

senti norme e negli specifici schemi sinottici. 

12.4. Aree recenti Miradolo “RM2.1” in zona soggetta ad allagamenti per esondazioni di 

bassa energia 

Nelle aree “RM2.1” valgono le norme di cui ai precedenti punti 12.1, 12.2 ed 12.3; tuttavia 

per tutte le nuove costruzioni i primi piani fuori terra dovranno essere realizzati in rilevato, 

secondo i criteri di cui al successivo punto 43.5. 

Potranno essere realizzati locali interrati o seminterrati non abitabili o non agibili, purché il 

piano di calpestio superi di almeno 1,5 m. la quota di soggiacenza media della falda freati-

ca, stabilita con il supporto di un’adeguata indagine geognostica, e purché non siano desti-

nati alla installazione di macchinari o impianti tecnici. 
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Non è consentita la realizzazione di garages interrati, anche a norma dell’art. 9 della L. 

122/89. 

h. La porzione di area RM2.1 sita in via Chiesa di Miradolo e fronteggiante l’area S13 

è assoggettata a concessione convenzionata ex art.49 5° comma L.R. 56/77 s.m.i., finalizza-

ta all’allargamento della curva su via Chiesa di Miradolo, con un arretramento massimo di 

2 m. 

i. Opere di mitigazioni prescritte per le aree RM2.2, RM2.3, RM2.19, RM2.20, RM2.25, 

RM2.31, RM2.33, RM2.34 

1 dovrà essere soddisfatto almeno il 30 % del fabbisogno energetico attraverso l’utilizzo 

di fonti rinnovabili o sistemi solari di tipo passivo, in aggiunta a quanto già previsto 

dalle normative vigenti secondo quanto previsto dal DGP n.1212-39325/2010 s.m.i. 

2 Il principio dell’invarianza idraulica sancisce che la portata al colmo di piena risultante 

dal drenaggio di un’area debba essere costante prima e dopo la trasformazione dell’uso 

del suolo in quell’area; ogni intervento di nuova edificazione deve essere eseguito se-

condo il principio dell’Invarianza Idraulica in modo da evitare l’aggravio della portata 

di piena del corpo idrico ricevente i deflussi superficiali originati dall’area stessa. 

L’invarianza idraulica può essere ottenuta mediante: 

a. mantenimento di aree allagabili (es. verde, piazzali) con “strozzatura” adeguata 

degli scarichi  

b. scarico in vasche adibite ad altri scopi (sedimentazione, depurazione ecc.) pur-

ché il volume di invaso si aggiunga al volume previsto per altri scopi, e purché 

siano comunque rispettati i vincoli e i limiti allo scarico per motivi di qualità 

delle acque  

c. scarico a dispersione in terreni agricoli senza afflusso diretto alle reti di drenag-

gio sia superficiale, sia tubolare sotterraneo 

3 il sistema di irriguo esistente ante operam dovrà essere mantenuto, ripristinato e miglio-

rato dopo l’esecuzione dell’opera con coerente inserimento nel contesto ambientale dei 

nuovi edifici. 

4 Ottimizzazione degli spazi con inserimento di spazi a verde pubblico, parcheggi, colle-

gamenti fra tessuto edilizio esistente. 

5 Indice di permeabilità - La realizzazione di nuovi edifici e le ricostruzioni devono ga-

rantire superficie permeabile pari ad almeno il 25% della superficie fondiaria di perti-

nenza del nuovo edificio in base agli indici di superficie coperta di zona. Per gli inter-

venti di ampliamento non è consentito ridurre la superficie permeabile degli spazi sco-

perti di pertinenza nel caso in cui essa risulti inferiore alla percentuale stabilita. Nel ca-

so di interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente la superficie permeabile 

non dovrà essere ridotta. Per oggettive esigenze di rispetto degli standard legati agli ef-

fettivi carichi urbanistici, nonché per dimostrati motivi di sicurezza, parte della superfi-

cie permeabile, non superiore ai 2/5, può essere sistemata con pavimentazione semi-

permeabile. Sono considerate pavimentazioni semipermeabili quelle realizzate con ma-
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teriali lapidei, in cemento od altri materiali, allettati su sottofondo sabbioso di adeguato 

spessore, che presentano una percentuale do foratura superiore al 40% della superficie 

trattata. Le acque eventualmente non ritenute dalla superficie di pertinenza “semiper-

meabile” dovranno essere convogliate, per quanto possibile, in aree adiacenti con super-

ficie permeabile senza provocare fenomeni di ristagno. 

6 Verifica della consistenza e dell’efficacia delle reti infrastrutturali dell’area di interven-

to con particolare riferimento alla rete fognaria e alla compatibilità delle stesse con i 

nuovi carichi antropici; 

7 L’illuminazione notturna deve essere realizzata nel rispetto della norma UNI 10819, 

“Impianti di illuminazione esterna – Requisiti per la limitazione della dispersione verso 

l’alto del flusso luminoso” marzo 1999, che “prescrive i requisiti degli impianti di illu-

minazione esterna, per la limitazione della dispersione verso l’alto di flusso luminoso 

proveniente da sorgenti di luce artificiale anche al fine di non ostacolare l’osservazione 

astronomica.” Secondo i disposti della DGR 29-4373 del 20 novembre 2006 s.m.i. De-

vono essere realizzati impianti dotati di  tecnologia LED(acronimo di Light Emitting 

Diode). 

12.5 Porzioni di territorio comprese nella zona di salvaguardia a seguito dell'alluvione 

dell'ottobre 2000 

Le disposizioni del presente articolo rappresentano limitazioni transitorie alla normativa 

delle perimetrazioni e degli azzonamenti a cui si sovrappongono. 

Sino alla ridefinizione di interventi di riassetto del territorio e di difesa degli insediamenti 

esistenti da parte degli organi superiori competenti, nelle porzioni di territorio in questione 

è inibita ogni nuova edificazione, anche di edifici a destinazione agricola o accessoria. Su-

gli edifici esistenti sono unicamente consentiti interventi di demolizione senza ricostruzio-

ne, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, come defi-

niti dall'art.31, lettere a), b), c) della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumento di superficie o 

volume. 

Nuove opere d'interesse pubblico possono essere ammesse solo se non altrimenti localizza-

bili, e se un adeguato studio geologico - tecnico abbia dimostrato la compatibilità del pro-

getto con le condizioni geomorfologiche. 

Non possono essere concesse nuove licenze per  pubblici esercizi. 

La prosecuzione dell'attività dei pubblici esercizi esistenti nella "zona di salvaguardia" è 

subordinata alla predisposizione di un piano di sicurezza da correlare al Piano Comunale di 

Protezione Civile.  

12.5. Prescrizioni di carattere idrogeologico e sismico 

a. Scheda 44 bis .IDONEITÀ ALL’USO DEL TERRITORIO AI FINI DELLA 

PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO E IDROGEOLOGICO 
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12.6. Prescrizioni specifiche per interventi di nuova edificazione 

a. Aree  RM2.1.3.19, RM2.1.4.20, RM2.1.8.3, RM2.1.8.33, RM2.5.25, RM2.5.34 

Idoneità all’edificazione: le previsioni di nuova edificazione ricadono interamente in aree a 

bassa e/o moderata pericolosità geomorfologia, sono stati ascritti alla classe I, alla classe 

IIb e alla classe IIc di cui alla Carta di sintesi delle pericolosità geomorfologica e 

dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica. Alla classe IIc sono ascritte le porzioni di terreno 

che ricadono entro le perimetrazioni interessate da scenari d’alluvione “rara”, secondo 

quanto delineato nel PGRA Direttiva Alluvioni 2007/60/CE - D. Lgs. 49/2010 e nelle quali 

si applicano le limitazioni di cui all’Art. 31 delle NTA del PAI (ex Fascia C). 

12.7. Prescrizioni specifiche di zona: 

a. le zona in classe I non hanno condizionamenti di natura geologico-geotecnica, geomorfo-

logica, idrogeologica e sismica: gli interventi sono consentiti nel rispetto delle prescrizioni 

del D.M. 11/03/1988 e D.M. 14/01/2008 e s.m.i.. 

b. Per quanto concerne tutte le aree in classe IIb e IIc si precisano le seguenti norme geolo-

gico – tecniche: i progetti relativi a nuove edificazioni dovranno essere preceduti da un'ido-

nea campagna di indagini geognostiche finalizzata alla verifica della compatibilità degli in-

terventi con il regime delle tensioni ammissibili del terreno di fondazione. Il modello geo-

logico e geotecnico e la verifica delle condizioni di sicurezza dell’insieme terreno-

fondazione (come specificato dal D.M. 14/01/2008 e s.m.i.), dovranno essere definiti attra-

verso:  

1 l’esecuzione di pozzetti esplorativi spinti almeno fino a 3,5 metri dal p.c. e comunque 

ad una profondità di almeno 1 metro superiore alla profondità del piano di appoggio 

delle fondazioni. A discrezione del professionista incaricato delle indagini l’eventuale 

prelievo di alcuni campioni significativi di terreno da sottoporre a prove di laboratorio 

geotecnico; 

2 la perforazione di n. 1 sondaggio geognostico a rotazione con carotaggio continuo da 

spingere a profondità pari a 30 m dal previsto piano di imposta delle fondazioni. Si do-

vrà provvedere all’esecuzione di almeno n. 4 prove SPT (Standard Penetration Test) in 

foro al di sotto del piano di imposta delle fondazioni in progetto. In funzione dei dati 

geognostici pregressi acquisiti nell’intorno significativo dell’area oggetto d’intervento, 

sarà facoltà del progettista valutare l’effettiva necessità della perforazione del sondag-

gio o se procedere mediante l’esecuzione di pozzetti esplorativi di taratura come dal 

punto precedente, eventualmente accompagnati da indagini penetrometriche in sito; 

3 conduzione di indagini geofisiche atte a definire il locale modello sismico del sito, in 

termini di spettro di risposta e categoria di suolo di fondazione ai sensi del D.M. 

14/01/2008. 

La realizzazione dell’intervento edilizio di nuovo impianto è subordinato a : 

4 un’adeguata regimazione delle acque meteoriche e conseguente dimensionamento della 

rete di raccolta delle acque bianche per eventi con tempo di ritorno Tr = 10 anni. Al fine 

di consentire il riutilizzo delle acque meteoriche, oltre a differire i tempi di accesso in 
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rete durante piogge brevi e intense, sarà necessaria la predisposizione di dispositivi di 

stoccaggio interrati;  

5 valutazione della soggiacenza della falda freatica: la campagna geognostica (così come 

delineata ai punti precedenti), unitamente alla raccolta di informazioni pregresse, dovrà 

permettere di valutare il massimo innalzamento stagionale annuale e storico del livello 

piezometrico della falda superficiale. La realizzazione di eventuali piani interrati non 

dovrà in alcun modo interferire con il regime della falda e pertanto dovrà essere garanti-

to un franco di almeno 50 cm dal suddetto livello di massimo innalzamento. 

c. Prescrizioni particolari per interventi di nuova edificazione in classe IIc 

La realizzazione degli interventi edilizi è subordinata alla valutazione, tramite uno studio di 

dettaglio, delle condizioni di rischio idraulico residuo in merito alla piena di riferimento, 

così come definita dall’art. 28 delle NTA del PAI nonché dall’Allegato 3 “Metodo di deli-

mitazione delle fasce fluviali” al Titolo II. Si rammenta che secondo quanto previsto dal 

Decreto del Segretario Generale dell’Autorità di bacino del Fiume Po n. 115/2015 del 

19/06/2015 “D. lgs. 23 febbraio 2010 n. 49, art. 9, nelle aree ricadenti entro gli scenari di 

alluvione “rara” del PGRA, valgono le prescrizioni di cui all’Art. 31 delle NTA del PAI, 

ovvero le limitazioni previste per la Fascia C. 

Al di sotto della quota della piena di riferimento, così come sopra definita, è vietata la rea-

lizzazione di nuove superfici abitabili e di locali tecnici. 

Si dovrà procedere alla predisposizione di un corretto sistema di regimazione delle acque 

meteoriche, secondo le indicazioni fornite al punto precedente. 

I locali interrati e seminterrati non sono consentiti. 
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AREE RECENTI MIRADOLO RM2(n), RM2.1(n), RM2.2(n) scheda n° 12 * 

 

destinazioni d’uso proprie 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 * 

destinazioni d’uso ammesse 5.6 esistenti * 

 

TIPI DI INTERVENTO 

nuova costruzione (utilizzo aree libere) (1.) x 

ampliamento per le destinazioni principali secondo l'indice x 

 
20 30% per sistemazioni igieniche e tecniche eccedente l’indice 

ampliamento 
- 

risanamento conservativo  x 

ristrutturazione edilizia senza cambio di destinazione d'uso x 

 con recupero alle destinazioni principali x 

 con recupero a destinazioni accessorie x 

ricostruzione edifici principali anche in deroga all’indice x 

edifici accessori demolizione e ricostruzione come b. f. x 

 nuova costruzione (bassi fabbricati) x 

 
ampliamenti 20% per fabbricati agricoli (lett. g) 2° comma art 25 

L.R. 56/77) 
- 

PARAMETRI DI TRASFORMAZIONE  

indice di fabbricabilità territoriale massima           mc/mq 0,65 (2.) 

indice di fabbricabilità fondiaria massima             mc/mq 1 0,80(2.) 

superficie coperta massima 1/3 

altezza massima                                                      mt 8 

numero massimo di piani fuori terra 2 

distanza minima dai confini                                   mt 5 

distanza minima dai fabbricati                               mt 10 

fili di fabbricazione (scheda n° 40) esistenti 

tipologia edilizia 3.1, 3.2, 3.3  * 

PRESCRIZIONI E LIMITAZIONI 

prescrizioni estetiche  x 

prescrizioni sui materiali - 

sottotetti non abitabili - 

interrati  con limitazioni d'uso idrogeologiche e sismiche  
scheda 44 
bis 

trasferimento di volumi abitabili dal p.t. ai piani superiori - 

limitazione masse non strutturali per edifici produttivi - 

divieto di garages interrati ex L 122/89 - 

ricostruzione consentita solo per edifici staticamente insufficienti - 

* : riferimento alle schede normative delle Norme di Attuazione della Variante n° 2 

NOTE: 

1. Obbligo di SUE per aree libere di superficie maggiore a 1.200  2.000 mq 

2. Nell’ambito individuato come soggetto a SUE si applica un indice territoriale pari a 0,8 

mc/mq 
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AREE RECENTI MIRADOLO RM2.1 IN ZONA SOGGETTA AD ALLAGAMENTI scheda n° 12.4 * 

 

destinazioni d’uso proprie 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 * 

destinazioni d’uso ammesse 5.6 esistenti * 

 

TIPI DI INTERVENTO 

nuova costruzione (utilizzo aree libere) (1.) (2.) x (3.) – 4. 

ampliamento per le destinazioni principali secondo l'indice x – 4. 

 
20 30% per sistemazioni igieniche e tecniche eccedente l’indice 

ampliamento 
x 

risanamento conservativo  x 

ristrutturazione edilizia senza cambio di destinazione d'uso x – 4. 

 con recupero alle destinazioni principali x – 4. 

 con recupero a destinazioni accessorie x – 4. 

ricostruzione edifici principali anche in deroga all’indice x – 4. 

edifici accessori demolizione e ricostruzione come b. f. x – 4. 

 nuova costruzione (bassi fabbricati) x – 4. 

 
ampliamenti 20% per fabbricati agricoli (lett. g) 2° comma art 25 

L.R. 56/77) 
- 

PARAMETRI DI TRASFORMAZIONE  

indice di fabbricabilità territoriale massima           mc/mq -0,65 

indice di fabbricabilità fondiaria massima             mc/mq 1 0,80 

superficie coperta massima 1/3 

altezza massima                                                      mt 8 

numero massimo di piani fuori terra 2 

distanza minima dai confini                                   mt 5 

distanza minima dai fabbricati                               mt 10 

fili di fabbricazione (scheda n° 40) esistenti 

tipologia edilizia 3.1, 3.2, 3.3  * 

PRESCRIZIONI E LIMITAZIONI 

prescrizioni estetiche  x 

prescrizioni sui materiali - 

sottotetti non abitabili - 

interrati  con limitazioni d'uso   

trasferimento di volumi abitabili dal p.t. ai piani superiori - 

limitazione masse non strutturali per edifici produttivi - 

divieto di garages interrati ex L 122/89 x 

ricostruzione consentita solo per edifici staticamente insufficienti - 

* : riferimento alle schede normative delle Norme di Attuazione della Variante n° 2 

NOTE:  

1. Obbligo di SUE per aree libere di superficie maggiore a 1.200 2000 mq 

2. Concessione convenzionata per il lotto in via Chiesa di Miradolo fronteggiante 

S13 

3.  i primi piani fuori terra delle nuove costruzioni dovranno essere realizzati in rile-

vato (scheda 43.5) 

4. area in parte soggetta alle misure transitorie di salvaguardia a seguito dell'alluvio-

ne dell'ottobre 2000 
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SCHEDA N° 13 - AREE RECENTI MIRADOLO "RM2.2" COMPRESE NELLA 

FASCIA FLUVIALE “B” DEL P.S.F.F. 

13.1. Destinazione d'uso: 

residenziale e destinazioni compatibili con la residenza (vedi scheda n° 5) 

E' consentita la permanenza delle strutture e delle attività agricole esistenti e funzionanti 

nell'area fino a quando permanga il conduttore presente alla data di adozione da parte del 

Consiglio Comunale del Progetto Preliminare di Variante al P.R.G.C. approvato con delibe-

ra della Giunta Regionale n.4/8695 del 17/03/03 e pubblicata su B.U.R.P. n.13 del 

27/03/03, e/o ascendenti e discendenti suoi. 

Le strutture agricole non più utilizzate e le relative aree di pertinenza assumeranno la desti-

nazione residenziale, od altre destinazioni d’uso non escluse, proprie dell’area in cui sono 

inserite, fatto salvo quanto disposto dalla legge regionale Legge regionale 29 aprile 2003, n. 

9 - Norme per il recupero funzionale dei rustici. 

13.2. Destinazioni d'uso escluse dall'area 

Dall'area sono escluse le destinazioni d'uso che seguono: depositi e magazzini di merci 

all'ingrosso, grandi strutture distributive; caserme (eccetto presidi di ps) ed istituti di pena, 

industrie, laboratori per l'artigianato produttivo stoccaggio di materiali retenuti pericolosi, 

allevamenti di animali di qualsiasi genere su grande scala ed ogni altra attività che risulti in 

contrasto con il carattere residenziale dell'area; è consentito l'allevamento di avicunicoli per 

l'autoconsumo e quello di api. 

Tutte le esistenti costruzioni con destinazioni comprese tra quelle escluse o che risultino in 

contrasto con il carattere residenziale dell'area, dovranno essere gradualmente trasformate 

e/o sostituite e le attività trasferite nelle apposite aree. 

In tali costruzioni fino a quando permane la destinazione compresa tra quelle escluse sono 

ammesse unicamente le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria. 

13.3. Norme per gli interventi 

Sugli edifici esistenti sono consentiti i seguenti interventi: 

a.a. interventi sino alla ristrutturazione edilizia (scheda 2.4) senza cam-

biamento di destinazione d'uso; 

b. interventi sino alla ristrutturazione edilizia (scheda 2.4) con recupero 

alla residenza e alle altre destinazioni d'uso ammesse di volumi altri-

menti destinati o non più utilizzati, purché compresi nel "corpo prin-

cipale dell'edificio" (scheda 4.9); 

c. demolizione senza ricostruzione o con successiva ricostruzione, pur-

ché non si tratti di edifici vincolati a norma di legge o dal P.R.G.C., o 

di edifici di cui al successivo punto d.; nel caso di demolizione e ri-

costruzione, qualora la volumetria dell’edificio da ricostruire superi 

l’indice di fabbricabilità fondiaria massima riportato al successivo 

comma, è consentito ricostruire il volume preesistente; 

d. ricostruzioni o ampliamenti nel rispetto dei seguenti indici: 
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 indice di fabbricabilità fondiaria massima  mc/mq. 1 0,80 

 superficie coperta massima sul lotto   1/3 

 altezza massima delle costruzioni   m. 8 

 numero massimo dei piani fuori terra  2 

 distanza minima dai confini    m. 5 (con le ecce-

zioni previste alla scheda 4.10) 

 distanza minima tra i fabbricati   m. 10 (con le ec-

cezioni previste alla scheda 4.11) 

 tipologia edilizia      continua aper-

ta(vedi scheda 3.1) 

 fili di fabbricazione:      esistenti, salvo 

quanto previsto alla scheda 40.1; 

 non sono consentite nuove edificazioni su aree libere 

 

f. interventi di recupero a destinazioni accessorie a quelle principali 

(box auto, depositi ecc.), di strutture edilizie accessorie non comprese 

nel "corpo principale dell'edificio" (scheda 4.9) e non conformi ai pa-

rametri di cui al precedente punto d., mediante opere sino alla manu-

tenzione straordinaria (scheda 2.2) o di ricostruzione in sito con ca-

ratteristiche di un basso fabbricato (scheda 3.4), purché conformi ai 

parametri dettati per i bassi fabbricati relativamente ad altezza, di-

stanza da confini e da edifici; la ricostruzione può avvenire anche in 

altro sito, rispettando i parametri di altezza, distanza da confini e da 

edifici, se la nuova ubicazione è migliorativa dal punto di vista igie-

nico - ambientale, purché sia mantenuta la stessa superficie coperta 

ed essa non ecceda 1/3 di superficie complessiva coperta sul lotto. 

g. per aziende agricole esistenti e funzionanti ampliamenti fino al 20% 

della superficie complessiva coperta per la realizzazione delle infra-

strutture, strutture e attrezzature di cui alla lettera g) 2° comma art.25 

L.R. 56/1977 e s.m.i., previo atto pubblico di vincolo, registrato e tra-

scritto, onde evitare, nel tempo, di fruire ulteriormente di tale diritto, 

nel rispetto delle altezze, distanze dai confini, distanze tra fabbricati, 

spessore di manica e fili di fabbricazione prescritti dalla Variante al 

P.R.G.C. 

 

E’ consentita la realizzazione di bassi fabbricati nella misura stabilita dalla scheda 41.3. 

Il riutilizzo dell’edificio della ex scuola elementare è subordinato a strumento urbanistico 

esecutivo o concessione convenzionata ex art.49 5° comma L.R. 56/77 s.m.i. 

Nel caso di ricostruzioni o ampliamenti il Comune può richiedere arretramenti rispetto ai 

fili di fabbricazione prescritti per consentire l'apertura di nuove strade o l'ampliamento di 

quelle esistenti. 

Gli interventi di recupero di volumi preesistenti dovranno prevedere, mediante un progetto 

unitario d'insieme, una coerente soluzione estetico - architettonica dell'edificio oggetto 
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dell'intervento ed essere conformi alle prescrizioni specifiche sulla qualità architettonica ed 

ambientale  degli insediamenti residenziali - allegato 1.allegato 1 

13.4. Prescrizioni di carattere idrogeologico e sismico 

Scheda 44 bis .IDONEITÀ ALL’USO DEL TERRITORIO AI FINI DELLA 

PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO E IDROGEOLOGICO 

13.4. Restrizioni dovute a rischio idrogeologico 

Fino alla realizzazione delle opere di riassetto territoriale la presente zona RM2.2 è soggetta 

alla normativa prevista dal successivo art. 44bis.10. 

Tutti gli incrementi di volume residenziale o per le destinazioni consentite, mediante inter-

venti di recupero, ristrutturazione, ricostruzione e ampliamento, dovranno essere realizzati 

a quota superiore a quella potenzialmente allagabile, individuata con riferimento ai criteri 

di cui alla scheda 43.5, declassando a volumi accessori quelli localizzati a quota inferiore a 

quella potenzialmente allagabile; la dismissione di pari volume a quota potenzialmente al-

lagabile è condizione vincolante per poter incrementare i volumi residenziali. 

Man mano che saranno realizzate e collaudate da monte a valle le opere di difesa fluviale 

previste dal P.S.F.F., nelle aree che risulteranno protette da tali opere sarà consentita anche 

la realizzazione di nuove costruzioni, secondo i parametri riportati alla lettera d) del prece-

dente punto 13.3; per il resto tali aree saranno assoggettate alle norme di cui ai precedenti 

punti 13.1, 13.2 e 13.3; in tutti gli interventi dovranno essere rispettate le seguenti restrizio-

ni. 

Per tutte le nuove costruzioni i primi piani fuori terra dovranno essere realizzati in rilevato, 

o comunque ad una quota non inferiore a quella della piena di riferimento o di prevedibile 

allagamento, secondo i criteri di cui alla scheda 43.5. 

Per i locali interrati o seminterrati si consiglia che il piano di calpestio superi di almeno 1,5 

m. la quota di soggiacenza media della falda freatica, valutata col supporto delle indicazioni 

di cui alla scheda 43.5; essi non potranno essere adibiti ad abitazione o attività produttive, o 

a locali tecnici per l’installazione di macchinari o impianti tecnici. 

Non è consentita la realizzazione di garages interrati, anche a norma dell’art.9 della L. 

122/89. 

13.5 Porzioni di territorio comprese nella zona di salvaguardia a seguito dell'alluvione 

dell'ottobre 2000 

Le disposizioni del presente articolo rappresentano limitazioni transitorie alla normativa 

delle perimetrazioni e degli azzonamenti a cui si sovrappongono. 

Sino alla ridefinizione di interventi di riassetto del territorio e di difesa degli insediamenti 

esistenti da parte degli organi superiori competenti, nelle porzioni di territorio in questione 

è inibita ogni nuova edificazione, anche di edifici a destinazione agricola o accessoria. Su-

gli edifici esistenti sono unicamente consentiti interventi di demolizione senza ricostruzio-

ne, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, come defi-
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niti dall'art.31, lettere a), b), c) della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumento di superficie o 

volume. 

Nuove opere d'interesse pubblico possono essere ammesse solo se non altrimenti localizza-

bili, e se un adeguato studio geologico - tecnico abbia dimostrato la compatibilità del pro-

getto con le condizioni geomorfologiche. 

Non possono essere concesse nuove licenze per  pubblici esercizi. 

La prosecuzione dell'attività dei pubblici esercizi esistenti nella "zona di salvaguardia" è 

subordinata alla predisposizione di un piano di sicurezza da correlare al Piano Comunale di 

Protezione Civile.  

 
AREE RECENTI MIRADOLO RM2.2 COMPRESE NELLA FASCIA FLUVIALE “B” 

DEL P.S.F.F. 

scheda n° 13 * 

 

destinazioni d’uso proprie 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 * 

destinazioni d’uso ammesse 5.6 esistenti * 

 

TIPI DI INTERVENTO 

nuova costruzione (utilizzo aree libere) - 

ampliamento per le destinazioni principali secondo l'indice x (1.) – 2. 

 20% per sistemazioni igieniche e tecniche eccedente l’indice - 

risanamento conservativo  x 

ristrutturazione edilizia senza cambio di destinazione d'uso x – 2. 

 con recupero alle destinazioni principali x (1.) – 2. 

 con recupero a destinazioni accessorie x – 2. 

ricostruzione edifici principali anche in deroga all’indice x – 2. 

edifici accessori demolizione e ricostruzione come b. f. x – 2. 

 nuova costruzione (bassi fabbricati) x – 2. 

 ampliamenti 20% per fabbricati agricoli (lett. g) 2° comma art 25 

L.R. 56/77) 

x – 2. 

PARAMETRI DI TRASFORMAZIONE  

indice di fabbricabilità territoriale massima           mc/mq - 

indice di fabbricabilità fondiaria massima             mc/mq 1 0,80 

superficie coperta massima 1/3 

altezza massima                                                      mt 8 

numero massimo di piani fuori terra 2 

distanza minima dai confini                                   mt 5 

distanza minima dai fabbricati                               mt 10 

fili di fabbricazione (scheda n° 40) esistenti 

tipologia edilizia 3.1 * 

PRESCRIZIONI E LIMITAZIONI 

prescrizioni estetiche  x 

prescrizioni sui materiali - 

sottotetti non abitabili - 

interrati  con limitazioni d'uso idrogeologiche e sismiche  
scheda 44 

bis 

trasferimento di volumi abitabili dal p.t. ai piani superiori x 

limitazione masse non strutturali per edifici produttivi - 

divieto di garages interrati ex L 122/89 x 

ricostruzione consentita solo per edifici staticamente insufficienti - 

* : riferimento alle schede normative delle Norme di Attuazione della Variante n° 2 

NOTE:  

1. gli incrementi volumetrici per le destinazioni principali dovranno avvenire a quo-

ta superiore a quella potenzialmente allagabile (scheda 43.5) con dismissione di 

pari volume alle quote potenzialmente allagabili 
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2. area in parte soggetta alle misure transitorie di salvaguardia a seguito dell'allu-

vione dell'ottobre 2000 
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SCHEDA N° 14 - AREE RECENTI AIRALI "RA2(n)" e “RA2.1(n)” 

14.1. Destinazione d'uso: 

a. Residenziale e destinazioni compatibili con la residenza (vedi scheda n° 5). 

Le strutture agricole non più utilizzate e le relative aree di pertinenza assumeranno la desti-

nazione residenziale, od altre destinazioni d’uso non escluse, proprie dell’area in cui sono 

inserite, fatto salvo quanto disposto dalla legge regionale Legge regionale 29 aprile 2003, n. 

9 s.m.i. - Norme per il recupero funzionale dei rustici. 

b. Le aree RA2 e RA2.1 incluse nell’addensamento A5 potranno assumere tutte le destina-

zioni previste nella scheda n. 24. 

14.2. Destinazioni d'uso escluse dall'area 

a. Nell'area sono escluse le destinazioni d'uso che seguono: depositi e magazzini di merci 

all'ingrosso, grandi strutture distributive; caserme (eccetto presidi di ps) ed istituti di pena, 

industrie, laboratori per l'artigianato produttivo stoccaggio di materiali retenuti pericolosi, 

allevamenti di animali di qualsiasi genere su grande scala ed ogni altra attività che risulti in 

contrasto con il carattere residenziale dell'area; è consentito l'allevamento di avicunicoli per 

l'autoconsumo e quello di api. 

b. Tutte le esistenti costruzioni con destinazioni comprese tra quelle escluse o che risultino 

in contrasto con il carattere residenziale dell'area, dovranno essere gradualmente trasforma-

te e/o sostituite e le attività trasferite nelle apposite aree. 

c. In tali costruzioni fino a quando permane la destinazione compresa tra quelle escluse so-

no ammesse unicamente le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria. 

 

14.3. Norme per gli interventi 

a. Sugli edifici esistenti sono consentiti i seguenti interventi: 

1 interventi sino alla ristrutturazione edilizia senza cambiamento di destinazione d'uso; 

2. interventi sino alla ristrutturazione edilizia con recupero alla residenza e alle altre de-

stinazioni d'uso ammesse di volumi altrimenti destinati o non più utilizzati, purché 

compresi nel "corpo principale dell'edificio" (scheda 4.9); 

3. demolizione senza ricostruzione o con successiva ricostruzione, purché non si tratti di 

edifici di cui al successivo punto d.; nel caso di demolizione e ricostruzione, qualora la 

volumetria dell’edificio da ricostruire superi l’indice di fabbricabilità fondiaria massi-

ma riportato al successivo comma, è sempre consentito ricostruire il volume preesisten-

te; 

4. interventi di recupero a destinazioni accessorie a quelle principali (box auto, depositi 

ecc.) di strutture edilizie accessorie non comprese nel "corpo principale dell'edificio" 

(scheda 4.9.) e non conformi ai parametri di cui al successivo comma, mediante opere 

sino alla manutenzione straordinaria o sino alla ricostruzione in sito con caratteristiche 

di un basso fabbricato (scheda 3.4.), purché conformi ai parametri dettati per i bassi 

fabbricati relativamente ad altezza, distanza da confini e da edifici; la ricostruzione può 

avvenire anche in altro sito, rispettando i parametri di altezza, distanza da confini e da 

edifici, se la nuova ubicazione è migliorativa dal punto di vista igienico - ambientale, 
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purché sia mantenuta la stessa superficie coperta ed essa non ecceda 1/3 di superficie 

complessiva coperta sul lotto. 

5.   interventi di ampliamento degli edifici residenziali esistenti pari al 25% del volume re-

sidenziale edificato con un minimo comunque ammesso di 105 mc. (30 mq.). 

6. Nell’area Nei lotti liberi di completamento specificatamente contrassegnati sono i-

noltre consentite ricostruzioni, nuove costruzioni o ampliamenti nel rispetto dei seguenti 

indici: 

 indice di fabbricabilità fondiaria massima  mc/mq. 1 0,80 

 superficie coperta massima sul lotto    1/3 

 altezza massima delle costruzioni    m. 8 

 numero massimo dei piani fuori terra    2 

 distanza minima dai confini     m. 5 

(con le eccezioni previste alla scheda 4.10) 

 distanza minima tra i fabbricati    m. 10 

(con le eccezioni previste alla scheda 4.11) 

 tipologie edilizie : continua aperta (solo se si attesta su un muro a confine già esisten-

te), a schiera, isolata (vedi scheda 3.1., 3.2., 3.3) 

 fili di fabbricazione: esistenti salvo quanto previsto alla scheda 40.1; 

7. E’ Il titolo abilitativo è subordinato alla redazione di uno Strumento Urbanistico E-

secutivo il quando si ha  mutamento di destinazione d’uso per attività di commercio al det-

taglio e/o l'edificazione di aree libere di completamento la cui superficie sia maggiore di 

mq. 1.200 2.000 (con riferimento alla situazione catastale aggiornata esistente alla data del 

31.12.1996) o anche di superficie inferiore, se non sono dotate delle opere di urbanizzazio-

ne primaria collegate funzionalmente con quelle comunali (vale a dire interventi non com-

presi nel punto b) dell'art.91 quinquies L.R. 56/77 s.m.i.). 

8. Qualora l'intervento compreso tra quelli di cui al comma precedente abbia una su-

perficie inferiore a mq.2000 oppure non richieda una progettazione urbanistica esecutiva 

ma solo la disciplina delle opere di urbanizzazione da realizzare o il coordinamento delle 

competenze di operatori pubblici e privati, lo strumento urbanistico esecutivo potrà essere 

surrogato dalla stipula di una convenzione ex art. 49 5° comma L.R. 56/77 s.m.i. 

La viabilità prevista dallo Strumento Urbanistico Esecutivo prescritto per l’edificazione 

dell’area ad angolo tra via Val Pellice e via San Rocco dovrà innestarsi su via San Rocco. 

 9. Nel caso di nuove costruzioni, ricostruzioni o ampliamenti il Comune può richiede-

re arretramenti rispetto ai fili di fabbricazione prescritti per consentire l'apertura di nuove 

strade o l'ampliamento di quelle esistenti. 

10. In presenza di strumento urbanistico esecutivo è consentito effettuare interventi di 

ristrutturazione urbanistica. 

11. essere conformi alle prescrizioni specifiche sulla qualità architettonica ed ambientale  

degli insediamenti residenziali - allegato 1.allegato 1 

 

14.4 Prescrizioni operative specifiche 
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a. Area RA2.27 - Nell’ambito dell’intervento di nuova edificazione dovranno essere realiz-

zati i parcheggi pubblici prescritti e realizzata la bretella di collegamento tra via Airali Su-

periori e via Fontana Bertino. 

b. Opere di mitigazioni prescritte per le aree RA2.27: 

1 dovrà essere soddisfatto almeno il 30 % del fabbisogno energetico attraverso l’utilizzo 

di fonti rinnovabili o sistemi solari di tipo passivo, in aggiunta a quanto già previsto 

dalle normative vigenti secondo quanto previsto dal DGP n.1212-39325/2010 s.m.i. 

2 il principio dell’invarianza idraulica sancisce che la portata al colmo di piena risultante 

dal drenaggio di un’area debba essere costante prima e dopo la trasformazione dell’uso 

del suolo in quell’area; ogni intervento di nuova edificazione deve essere eseguito se-

condo il principio dell’Invarianza Idraulica in modo da evitare l’aggravio della portata 

di piena del corpo idrico ricevente i deflussi superficiali originati dall’area stessa. 

L’invarianza idraulica può essere ottenuta mediante: 

 mantenimento di aree allagabili (es. verde, piazzali) con “strozzatura” adeguata 

degli scarichi  

 scarico in vasche adibite ad altri scopi (sedimentazione, depurazione ecc.) pur-

ché il volume di invaso si aggiunga al volume previsto per altri scopi, e purché 

siano comunque rispettati i vincoli e i limiti allo scarico per motivi di qualità 

delle acque  

 scarico a dispersione in terreni agricoli senza afflusso diretto alle reti di drenag-

gio sia superficiale, sia tubolare sotterraneo 

3 il sistema di irriguo esistente ante operam dovrà essere mantenuto, ripristinato e miglio-

rato dopo l’esecuzione dell’opera con coerente inserimento nel contesto ambientale dei 

nuovi edifici. 

4 Ottimizzazione degli spazi con inserimento di spazi a verde pubblico, parcheggi, colle-

gamenti fra tessuto edilizio esistente. 

5 Indice di permeabilità - La realizzazione di nuovi edifici e le ricostruzioni devono ga-

rantire superficie permeabile pari ad almeno il 25% della superficie fondiaria di perti-

nenza del nuovo edificio in base agli indici di superficie coperta di zona. Per gli inter-

venti di ampliamento non è consentito ridurre la superficie permeabile degli spazi sco-

perti di pertinenza nel caso in cui essa risulti inferiore alla percentuale stabilita. Nel ca-

so di interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente la superficie permeabile 

non dovrà essere ridotta. Per oggettive esigenze di rispetto degli standard legati agli ef-

fettivi carichi urbanistici, nonché per dimostrati motivi di sicurezza, parte della superfi-

cie permeabile, non superiore ai 2/5, può essere sistemata con pavimentazione semi-

permeabile. Sono considerate pavimentazioni semipermeabili quelle realizzate con ma-

teriali lapidei, in cemento od altri materiali, allettati su sottofondo sabbioso di adeguato 

spessore, che presentano una percentuale do foratura superiore al 40% della superficie 

trattata. Le acque eventualmente non ritenute dalla superficie di pertinenza “semiper-
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meabile” dovranno essere convogliate, per quanto possibile, in aree adiacenti con super-

ficie permeabile senza provocare fenomeni di ristagno. 

6 Verifica della consistenza e dell’efficacia delle reti infrastrutturali dell’area di interven-

to con particolare riferimento alla rete fognaria e alla compatibilità delle stesse con i 

nuovi carichi antropici; 

7 L’illuminazione notturna deve essere realizzata nel rispetto della norma UNI 10819, 

“Impianti di illuminazione esterna – Requisiti per la limitazione della dispersione verso 

l’alto del flusso luminoso” marzo 1999, che “prescrive i requisiti degli impianti di illu-

minazione esterna, per la limitazione della dispersione verso l’alto di flusso luminoso 

proveniente da sorgenti di luce artificiale anche al fine di non ostacolare l’osservazione 

astronomica.” Secondo i disposti della DGR 29-4373 del 20 novembre 2006 s.m.i. De-

vono essere realizzati impianti dotati di  tecnologia LED(acronimo di Light Emitting 

Diode). 

14.5. Area recente Airali “RA2.1(n)” 

a. Nell’area “RA2.1” valgono le norme di cui ai precedenti punti 14.1, 14.2 e 14.3; tuttavia 

le concessioni ad edificare dovranno essere accompagnate dalla stipula di una convenzione 

ex art.49, 5° comma L.R. 56/77 s.m.i. 

b. L’accesso veicolare all’area dovrà essere previsto da via Airali Superiori. 

14.5 Porzioni di territorio comprese nella zona di salvaguardia a seguito dell'alluvione 

dell'ottobre 2000 

Le disposizioni del presente articolo rappresentano limitazioni transitorie alla normativa 

delle perimetrazioni e degli azzonamenti a cui si sovrappongono. 

Sino alla ridefinizione di interventi di riassetto del territorio e di difesa degli insediamenti 

esistenti da parte degli organi superiori competenti, nelle porzioni di territorio in questione 

è inibita ogni nuova edificazione, anche di edifici a destinazione agricola o accessoria. Su-

gli edifici esistenti sono unicamente consentiti interventi di demolizione senza ricostruzio-

ne, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, come defi-

niti dall'art.31, lettere a), b), c) della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumento di superficie o 

volume. 

Nuove opere d'interesse pubblico possono essere ammesse solo se non altrimenti localizza-

bili, e se un adeguato studio geologico - tecnico abbia dimostrato la compatibilità del pro-

getto con le condizioni geomorfologiche. 

Non possono essere concesse nuove licenze per  pubblici esercizi. 

La prosecuzione dell'attività dei pubblici esercizi esistenti nella "zona di salvaguardia" è 

subordinata alla predisposizione di un piano di sicurezza da correlare al Piano Comunale di 

Protezione Civile. 

c. Per l’area RA2 e RA2.1 (via valpellice S29) dovrà essere garantito il rispetto del solo in-

dice di edificabilità fondiaria a fronte della dismissione dell’intera area per servizi S29. 
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d. Gli interventi edilizi dovranno essere coerenti agli schemi sinottici allegato 1 

e. Dovranno essere osservate le norme relative al Programma Unitario di Coordinamento 

(PUC). 

14.6. Prescrizioni di carattere idrogeologico e sismico 

a. Scheda 44 bis .IDONEITÀ ALL’USO DEL TERRITORIO AI FINI DELLA 

PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO E IDROGEOLOGICO 

14.7. Prescrizioni specifiche per interventi di nuova edificazione  

a. Aree RA.2.35.27 

1. Idoneità all’edificazione: le aree per nuovi interventi edilizi ricadono quasi interamente 

in aree a bassa e/o moderata pericolosità geomorfologia pertanto assegnate alla classe I e 

alla classe IIb di cui alla Carta di sintesi delle pericolosità geomorfologica e dell’idoneità 

all’utilizzazione urbanistica. Si segnalano tuttavia che alcune aree sono attraversate o sono 

confinanti con canalizzazioni irrigue per le quali è prevista una fascia inedificabile ascritta 

alla classe IIIa. Infine la parte nord-orientale della zona IA.8.29 è interamente inscritta alla 

classe IIIa in ragione del fatto che essa ricade entro l’area a pericolosità elevata (EeA) deli-

neata a seguito dello studio idraulico di dettaglio e connessa all’insufficienza delle sezioni 

idrauliche del tratto del Canale di Miradolo a monte del fabbricato denominato “il Mulino”. 

Le zone in classe I non hanno condizionamenti di natura geologico-geotecnica, geomorfo-

logica, idrogeologica e sismica: gli interventi sono consentiti nel rispetto delle prescrizioni 

del D.M. 11/03/1988 e D.M. 14/01/2008 e s.m.i.. 

 

2. Per quanto concerne tutte le aree in classe IIb sono prescritte le seguenti indagini geo-

gnostiche:  

a - i progetti esecutivi relativi a nuove edificazioni dovranno essere preceduti da un'idonea 

campagna di indagini geognostiche finalizzata alla verifica della compatibilità degli inter-

venti con il regime delle tensioni ammissibili del terreno di fondazione. Il modello geologi-

co e geotecnico e la verifica delle condizioni di sicurezza dell’insieme terreno-fondazione 

(come specificato dal D.M. 14/01/2008 e s.m.i.), dovranno essere definiti attraverso:  

b - l’esecuzione di pozzetti esplorativi spinti almeno fino a 3,5 metri dal p.c. e comunque ad 

una profondità di almeno 1 metro superiore alla profondità del piano di appoggio delle fon-

dazioni. A discrezione del professionista incaricato delle indagini l’eventuale prelievo di 

alcuni campioni significativi di terreno da sottoporre a prove di laboratorio geotecnico; 

c- la perforazione di n. 1 sondaggio geognostico a rotazione con carotaggio continuo da 

spingere a profondità pari a 30 m dal previsto piano di imposta delle fondazioni. Si dovrà 

provvedere all’esecuzione di almeno n. 4 prove SPT (Standard Penetration Test) in foro al 

di sotto del piano di imposta delle fondazioni in progetto. In funzione dei dati geognostici 

pregressi acquisiti nell’intorno significativo dell’area oggetto d’intervento, sarà facoltà del 

progettista valutare l’effettiva necessità della perforazione del sondaggio o se procedere 

mediante l’esecuzione di pozzetti esplorativi di taratura come dal punto precedente, even-

tualmente accompagnati da indagini penetrometriche in sito; 
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d- conduzione di indagini geofisiche atte a definire il locale modello sismico del sito, in 

termini di spettro di risposta e categoria di suolo di fondazione ai sensi del D.M. 

14/01/2008. 

Inoltre, è prescritta: 

e - un’adeguata regimazione delle acque meteoriche e conseguente dimensionamento della 

rete di raccolta delle acque bianche per eventi con tempo di ritorno Tr = 10 anni. Al fine di 

consentire il riutilizzo delle acque meteoriche, oltre a differire i tempi di accesso in rete du-

rante piogge brevi e intense, sarà necessaria la predisposizione di dispositivi di stoccaggio 

interrati;  

f- valutazioni in sito della soggiacenza della falda freatica: la campagna geognostica (così 

come delineata ai punti precedenti), unitamente alla raccolta di informazioni pregresse, do-

vrà permettere di valutare il massimo innalzamento stagionale annuale e storico del livello 

piezometrico della falda superficiale. La realizzazione di eventuali piani interrati non dovrà 

in alcun modo interferire con il regime della falda e pertanto dovrà essere garantito un fran-

co di almeno 50 cm dal suddetto livello di massimo innalzamento. 

g- per le aree prossime alle fasce di rispetto del reticolo idrografico secondario, qualora de-

finite in assenza di evidenze legate a processi di dissesto e, pertanto, facendo riferimento ai 

criteri definiti dal coma f dell'Art. 96 del Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904 (fasce aventi 

ampiezza minima di 10 m dal ciglio superiore di ciascuna sponda), la progettazione di nuo-

vi interventi dovrà essere preceduta da verifiche puntuali sul terreno atte a valutare che le 

previsioni edificatorie non ricadono entro le suddette fasce. 

h - Prescrizioni particolari per la classe IIc:  

la realizzazione degli interventi edilizi è subordinata alla valutazione, con studio di detta-

glio, delle condizioni di rischio idraulico residuo in merito alla piena di riferimento, così 

come definita dall’Art. 28 delle NTA del PAI nonché dall’Allegato 3 “Metodo di delimita-

zione delle fasce fluviali” al Titolo II. Si rammenta che secondo quanto previsto dal Decre-

to del Segretario Generale dell’Autorità di bacino del Fiume Po n. 115/2015 del 19/06/2015 

“D. lgs. 23 febbraio 2010 n. 49, art. 9, nelle aree ricadenti entro gli scenari di alluvione “ra-

ra” del PGRA, valgono le prescrizioni di cui all’Art. 31 delle NTA del PAI, ovvero le limi-

tazioni previste per la Fascia C. 

Al di sotto della quota della piena di riferimento, così come sopra definita, è vietata la rea-

lizzazione di nuove superfici abitabili e di locali tecnici. 

Si dovrà procedere alla predisposizione di un corretto sistema di regimazione delle acque 

meteoriche, secondo le indicazioni fornite al punto precedente. 

I locali interrati e seminterrati non sono consentiti. 
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AREE RECENTI AIRALI RA2(n) E RA2.1(n) scheda n° 14 * 

 

destinazioni d’uso proprie 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 * 

destinazioni d’uso ammesse 5.6 esistenti * 

 

TIPI DI INTERVENTO 

nuova costruzione (utilizzo aree libere) (1.) (2.) x – 3. 

ampliamento per le destinazioni principali secondo l'indice x – 3. 

 
25% per sistemazioni igieniche e tecniche (minimo concesso 

mc.105) 
- 

risanamento conservativo  x 

ristrutturazione edilizia senza cambio di destinazione d'uso x – 3. 

 con recupero alle destinazioni principali x – 3. 

 con recupero a destinazioni accessorie x – 3. 

ricostruzione edifici principali anche in deroga all’indice x – 3. 

edifici accessori demolizione e ricostruzione come b. f. x – 3. 

 nuova costruzione (bassi fabbricati) x – 3. 

 
ampliamenti 20% per fabbricati agricoli (lett. g) 2° comma art 25 

L.R. 56/77) 
- 

PARAMETRI DI TRASFORMAZIONE  

indice di fabbricabilità territoriale massima           mc/mq - 

indice di fabbricabilità fondiaria massima             mc/mq 1  0,80 

superficie coperta massima 1/3 

altezza massima                                                      mt 8 

numero massimo di piani fuori terra 2 

distanza minima dai confini                                   mt 5 

distanza minima dai fabbricati                               mt 10 

fili di fabbricazione (scheda n° 40) esistenti 

tipologia edilizia 3.1, 3.2, 3.3  * 

PRESCRIZIONI E LIMITAZIONI 

prescrizioni estetiche  - 

prescrizioni sui materiali - 

sottotetti non abitabili - 

interrati  con limitazioni d'uso idrogeologico e sismiche  
scheda 44 

bis 

trasferimento di volumi abitabili dal p.t. ai piani superiori - 

limitazione masse non strutturali per edifici produttivi - 

divieto di garages interrati ex L 122/89 - 

ricostruzione consentita solo per edifici staticamente insufficienti - 

* : riferimento alle schede normative delle Norme di Attuazione della Variante n° 2 

NOTE: 

1. Obbligo di SUE per aree libere di superficie maggiore a 1.200  2.000 mq 

2. Obbligo di concessione convenzionata nell’area RA2.1 
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3. area in parte soggetta alle misure transitorie di salvaguardia a seguito dell'alluvione 

dell'ottobre 2000 
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SCHEDA N° 15 - AREE RECENTI IN ZONE A PERICOLOSITÀ SISMICA 

ACCENTUATA R.2.1.(n) 

15.1. Destinazione d'uso: 

a. Residenziale e destinazioni compatibili con la residenza (vedi scheda n°5) 

b. E' consentita la permanenza delle strutture e delle attività agricole esistenti e funzionanti 

nell'area fino a quando permanga il conduttore presente alla data di adozione da parte del 

Consiglio Comunale del Progetto Preliminare di Variante al P.R.G.C. approvato con delibe-

ra della Giunta Regionale n.4/8695 del 17/03/03 e pubblicata su B.U.R.P. n.13 del 

27/03/03, e/o ascendenti e discendenti suoi. 

c. Le strutture agricole non più utilizzate e le relative aree di pertinenza assumeranno la de-

stinazione residenziale, od altre destinazioni d'uso non escluse, proprie dell'area in cui sono 

inserite, fatto salvo quanto disposto dalla legge regionale Legge regionale 29 aprile 2003, n. 

9 - Norme per il recupero funzionale dei rustici. 

15.2. Destinazioni d'uso escluse dall'area 

a. Dall'area sono escluse le destinazioni d'uso che seguono: depositi e magazzini di merci 

all'ingrosso, grandi strutture distributive; caserme (eccetto presidi di ps) ed istituti di pena, 

industrie, laboratori per l'artigianato produttivo stoccaggio di materiali retenuti pericolosi, 

allevamenti di animali di qualsiasi genere su grande scala ed ogni altra attività che risulti in 

contrasto con il carattere residenziale - agricolo dell'area; è consentito l'allevamento di avi-

cunicoli per l'autoconsumo e quello di api. 

b. Tutte le esistenti costruzioni con destinazioni comprese tra quelle escluse o che risultino 

in contrasto con il carattere residenziale dell'area, dovranno essere gradualmente trasforma-

te e/o sostituite e le attività trasferite nelle apposite aree. 

c. In tali costruzioni fino a quando permane la destinazione compresa tra quelle escluse so-

no ammesse unicamente le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria. 

15.3. Norme per gli interventi 

a. Sugli edifici esistenti sono consentiti i seguenti interventi: 

1.  interventi sino alla ristrutturazione edilizia (scheda 2.4) senza cambiamento di destina-

zione d'uso; 

2. interventi sino alla ristrutturazione edilizia (scheda 2.4) con recupero alla residenza e 

alle altre destinazioni d'uso ammesse di volumi altrimenti destinati o non più utilizzati, 

purché compresi nel "corpo principale dell'edificio" (scheda 4.9.); 

3. interventi di recupero a destinazioni accessorie a quelle principali (box auto, depositi 

ecc.), fissate con atto di vincolo appositamente stipulato, di strutture edilizie accessorie 

non comprese nel "corpo principale dell'edificio" (scheda 4.9) e non conformi ai para-

metri di cui al successivo comma, mediante opere sino alla manutenzione straordinaria 

(scheda 2.2) o sino alla ricostruzione in sito con caratteristiche di un basso fabbricato 

(scheda 3.4), purché conformi ai parametri dettati per i bassi fabbricati relativamente 

ad altezza, distanza da confini e da edifici. 
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4.   interventi di ampliamento degli edifici residenziali esistenti pari al 25% del volume re-

sidenziale edificato con un minimo comunque ammesso di 105 mc. (30 mq.). 

 

b. Area R2.1.1 – Gli edifici posti in fregio alla via Fossat, presso il ponte di San Martino, 

indicati nella cartografia di P.R.G.C. con apposita simbologia devono essere demoliti, pos-

sono essere ricostruiti con uguale volumetria nell’area adiacente indicata contrassegnata 

con un perimetro rosso tratteggiato all’interno della zona R2.1.1. sono ammessi fino a tre 

fabbricati distinti. L’intervento per il recupero degli edifici è soggetto a strumento urbani-

stico esecutivo (S.U.E.). La convenzione edilizia dovrà prevedere l’obbligo della cessione 

gratuita dei sedimi necessari alla realizzazione del miglioramento della viabilità di via Fos-

sat con relativo innesto a rotatoria sul ponte. Lo Strumento Urbanistico Esecutivo dovrà es-

sere predisposto e depositato presso il protocollo comunale entro un anno 

dall’approvazione della Variante Parziale n.6. Decorso tale termine il comune potrà proce-

dere all’esproprio delle aree e degli immobili necessari al miglioramento della viabilità di 

via Fossat e predisporre un Piano Esecutivo Convenzionato Obbligatorio ai sensi dell’art. 

47 della L.R. 56/77. 

 

c. Nell’area sono inoltre consentite ricostruzioni, nuove costruzioni o ampliamenti nel ri-

spetto dei seguenti indici: 

 indice di fabbricabilità fondiaria massima   mc/mq.1,2  0,80 

 superficie coperta massima sul lotto    1/3 

 altezza massima delle costruzioni    m.8 

 numero massimo dei piani fuori terra    2 

 distanza minima dai confini     m.5 

(con le eccezioni previste alla scheda 4.10.) 

 distanza minima tra i fabbricati     m.10 

(con le eccezioni previste alla scheda 4.11.) 

 tipologie edilizie : continua aperta (solo se si attesta su un muro a confine già 

esistente), a  schiera, isolata (vedi scheda 3.1, 3.2, 3.3) 

 fili di fabbricazione:      esistenti 

salvo quanto previsto alla scheda 40.1; 

d. Nel caso di demolizione e ricostruzione, qualora la volumetria dell’edificio da ricostruire 

superi l’indice di fabbricabilità fondiaria massima riportato al successivo comma, è sempre 

consentito ricostruire il volume preesistente 

Per gli interventi di ricostruzione o ampliamento dovrà essere verificata la fattibilità e le 

modalità con relazione geologico – tecnica a cura del richiedente da allegare al progetto, 

che potrà prevedere modesti accorgimenti tecnici nell’ambito del lotto o dell’intorno signi-

ficativo circostante per mitigare il rischio. 

e. Nel caso di ricostruzioni o ampliamenti il Comune può richiedere arretramenti rispetto ai 

fili di fabbricazione prescritti per consentire l’apertura di nuove strade o l’ampliamento di 

quelle esistenti. 
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f. E’ consentita la realizzazione di bassi fabbricati al servizio delle destinazioni principali 

nei limiti e con le prescrizioni di cui alla scheda 41.3. 

Gli interventi di recupero di volumi preesistenti dovranno prevedere, mediante un progetto 

unitario d’insieme, una coerente soluzione estetico – architettonica dell’edificio oggetto 

dell’intervento.  

g. Gli interventi edilizi dovranno essere coerenti agli schemi sinottici allegato1 

Si richiama il rispetto delle prescrizioni contenute nella scheda n. 43. 

15.4. Prescrizioni di carattere idrogeologico e sismico 

a. Scheda 44 bis .IDONEITÀ ALL’USO DEL TERRITORIO AI FINI DELLA 

PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO E IDROGEOLOGICO 

 
AREA RECENTI IN ZONE A PERICOLOSITA’ SISMICA ACCENTUATA R2.1(n) scheda n° 15 * 

 

destinazioni d’uso proprie 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 * 

destinazioni d’uso ammesse 5.6 esistenti * 

 

TIPI DI INTERVENTO  

nuova costruzione (utilizzo aree libere) - 

ampliamento per le destinazioni principali secondo l’indice x (1.) 

 
20 25% per sistemazioni igieniche e tecniche (minimo concesso 

mc.105) 
- 

risanamento conservativo  x 

ristrutturazione edilizia senza cambio di destinazione d’uso x 

 con recupero alle destinazioni principali x 

 con recupero a destinazioni accessorie x 

ricostruzione edifici principali in deroga all’indice x (1.) 

edifici accessori demolizione e ricostruzione come b. f. x 

 nuova costruzione (bassi fabbricati) x 

 
ampliamenti 20% per fabbricati agricoli (lett. G) 2° comma art 25 

L.R. 56/77) 
x 

PARAMETRI DI TRASFORMAZIONE  

indice di fabbricabilità territoriale massima           mc/mq - 

indice di fabbricabilità fondiaria massima             mc/mq 1,20,80 

superficie coperta massima 1/3 

altezza massima                                                      mt 8 

numero massimo di piani fuori terra 2 

distanza minima dai confini                                   mt 5 

distanza minima dai fabbricati                               mt 10 

fili di fabbricazione (scheda n° 40) esistenti 

tipologia edilizia 3.1, 3.2, 3.3 * 

PRESCRIZIONI E LIMITAZIONI 

prescrizioni estetiche  x 

prescrizioni sui materiali  

sottotetti non abitabili - 

interrati  con limitazioni d'uso idrogeologico e sismiche  
scheda 44 

bis 

trasferimento di volumi abitabili dal p.t. ai piani superiori - 

limitazione masse non strutturali per edifici produttivi - 

divieto di garages interrati ex L 122/89 - 

ricostruzione consentita solo per edifici staticamente insufficienti - 

* : riferimento alle schede normative delle Norme di Attuazione della Variante n° 2 

NOTA:  

1. Interventi consentiti solo previa verifica di fattibilità con studio geologico-tecnico 
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SCHEDA N° 16 - AREE DISAGGREGATE INSEDIAMENTI RESIDENZIALI IN AREA 

AGRICOLA "R3 (n), R3.1(n), R3.2(n), R3.3(n)” 

16.1. Destinazione d'uso 

a. Residenziale e destinazioni compatibili con la residenza (vedi scheda n° 5) 

b. E' consentita la permanenza delle strutture e delle attività agricole esistenti e funzionanti 

nell'area fino a quando permanga l’attività. 

c. Le strutture agricole non più utilizzate e le relative aree di pertinenza assumeranno la de-

stinazione residenziale, od altre destinazioni d’uso non escluse, proprie dell’area in cui sono 

inserite, fatto salvo quanto disposto dalla legge regionale Legge regionale 29 aprile 2003, n. 

9 - Norme per il recupero funzionale dei rustici e s.m.i. 

Tranne caratteristiche si possono fare d. Oltre alle destinazioni residenziali sono ammesse 

le destinazioni d’uso a magazzini, autorimesse private, attività artigianali e di agricoltura, 

uffici. 

16.2. Destinazioni d'uso escluse dall'area 

a. Dall'area sono escluse le destinazioni d'uso che seguono: depositi e magazzini di merci 

all'ingrosso, grandi strutture distributive commercio al dettaglio in sede fissa, somministra-

zione di alimenti e bevande; caserme (eccetto presidi di ps) ed istituti di pena, industrie, la-

boratori per l'artigianato produttivo, stoccaggio di materiali ritenuti pericolosi, allevamenti 

di animali di qualsiasi genere su grande scala ed ogni altra attività che risulti in contrasto 

con il carattere la destinazione d’uso residenziale dell'area; è consentito l'allevamento di a-

vicunicoli per l'autoconsumo e quello di api. 

b. Tutte le esistenti costruzioni con destinazioni comprese tra quelle escluse o che risultino 

in contrasto con il carattere residenziale dell'area, dovranno essere gradualmente trasforma-

te e/o sostituite e le attività trasferite nelle apposite aree. 

In tali costruzioni sono ammesse unicamente le opere di manutenzione ordinaria e straordi-

naria. 

16.3. Norme per gli interventi 

a.Tutti i lotti Le aree inedificate comprese nelle aree zone R3 sono considerati di pertinenze 

degli edifici presenti esistenti; la suscettività edilizia loro capacità edificatoria di tali lotti si 

considera è esaurita dall’edificato dagli edifici che vi impingono esistente. 

b. Sugli edifici esistenti è consentito eseguire quanto segue: 

 interventi sino alla ristrutturazione edilizia (scheda 2.4) senza cambiamento di desti-

nazione d'uso; 

 interventi sino alla ristrutturazione edilizia (scheda 2.4) con recupero alla residenza e 

alle altre destinazioni d'uso ammesse di volumi altrimenti destinati o non più utilizza-

ti, purché compresi nel "corpo principale dell'edificio" (scheda 4.9); 

 demolizione e ricostruzione, è consentito ricostruire il volume preesistente; 

 edifici residenziali uni e bifamiliari: interventi fino alla ristrutturazione edilizia (sche-

da 2.4.) nonché ampliamenti una volta tanto non superiori al 20% del volume o cuba-

tura esistente già a destinazione residenziale di ogni singola unità immobiliare, con un 
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minimo comunque consentito di mc. 100, previo atto pubblico di vincolo, registrato e 

trascritto, onde evitare, nel tempo, di fruire ulteriormente di tale diritto,  . 

 edifici residenziali da tri a pentafamiliari: interventi fino alla ristrutturazione edilizia 

(scheda 2.4.) nonché ampliamenti una volta tanto non superiori al 10% del volume o 

cubatura esistente di ogni singola unità immobiliare, previo atto pubblico di vincolo, 

registrato e trascritto, onde evitare, nel tempo, di fruire ulteriormente di tale diritto; 

 nelle aziende agricole esistenti e funzionanti: sono consentiti interventi fino alla ri-

strutturazione edilizia (scheda 2.4) lettera d) 3° comma art.13 L.R. 56/77 per la parte 

destinata alla residenza agricola, nonché ampliamenti fino al 20% della superficie 

complessiva coperta per la realizzazione delle infrastrutture, strutture e attrezzature di 

cui alla lettera g) 2° comma art.25 L.R. 56/1977 e s.m.i., previo atto pubblico di vin-

colo, registrato e trascritto, onde evitare, nel tempo, di fruire ulteriormente di tale di-

ritto; 

 edifici ex agricoli: recupero alla residenza e alle destinazioni d'uso non escluse dall'a-

rea delle volumetrie comunque destinate e comprese nei corpi principali degli edifici 

(scheda  n. 4.9); nei medesimi sono altresì consentiti gli interventi fino alla ristruttu-

razione edilizia (scheda 2.4); 

 interventi di recupero a destinazioni accessorie a quelle principali (box auto, depositi 

ecc.) di strutture edilizie non comprese nel "corpo principale dell'edificio" (scheda 

4.9) e non conformi ai parametri di cui al successivo comma, mediante opere sino alla 

manutenzione straordinaria (scheda 2.2) o sino alla ricostruzione in sito con caratteri-

stiche di un basso fabbricato (scheda 3.4), purché conformi ai parametri dettati per i 

bassi fabbricati relativamente ad altezza, distanza da confini e da edifici; la ricostru-

zione può avvenire anche in altro sito, rispettando i parametri di altezza, distanza da 

confini e da edifici, se la nuova ubicazione è migliorativa dal punto di vista igienico - 

ambientale, purché sia mantenuta la stessa superficie coperta ed essa non ecceda 1/3 

di superficie complessiva coperta sul lotto. 

 altri edifici: interventi fino alla lettera b) 3° comma art.13 L.R. 56/77 e s.m.i. Sono 

ammessi interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edili-

zia (lettere c) e d) 3° comma art.13 L.R. 56/77 e s.m.i.) subordinatamente alla stipula 

di una convenzione che disciplini l'intervento dal punto di vista urbanistico e della 

compatibilità ecoambientale. 

c. E’comunque ammessa la trasformazione d’uso conforme al punto 16.1. ed il recupero 

dell’edificio ex-produttivo contrassegnato con la sigla R3.30 all’uso residenziale mediante 

intervento di demolizione e successiva ricostruzione con il limite massimo volumetrico di 

mc/mq. 0,80. Nell’area contrassegnata con la sigla R3.8.1 è ammessa l’edificazione di un 

edificio residenziale di volumetria pari all’esistente con un minimo di mc.500. 

d. Nell'esecuzione di tutti gli interventi edilizi devono essere osservate le seguenti norme 

(eccetto che per i bassi fabbricati): 

 Superficie massima copribile coperta sul del lotto  1/3 

 Altezza massima delle costruzioni    m.8 

 Numero massimo dei piani fuori terra    2 

 Tipologia edilizia:       a schiera, isolata 

 Distanza minima dai confini     m.5 
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 Distanza minima tra i fabbricati    m.10 

 Fili di fabbricazione: come da prescrizioni della Variante al P.R.G.C.(scheda 40). 

e. Negli edifici residenziali esistenti con altezza superiore a m. 8 ovvero con più di due pia-

ni fuori terra sono consentiti gli interventi sopra descritti purché non sia aumentata l'altezza 

né il numero dei piani fuori terra. 

f. E' consentita la realizzazione di bassi fabbricati (scheda 3.4) di esclusiva pertinenza 

dell’edificio cui si riferiscono, fissata con atto di vincolo appositamente stipulato, purché 

conformi ai parametri dettati per i bassi fabbricati relativamente ad altezza, distanza da con-

fini e da edifici, e purché la superficie coperta non ecceda 1/3 di superficie complessiva co-

perta sul lotto, con un minimo comunque consentito di 25 mq. 

 

g. Gli interventi edilizi dovranno essere coerenti agli schemi sinottici allegato 1 

 

16.4 Prescrizioni operative specifiche 

a. Area R3.30 - Nell’ambito degli interventi di nuova edificazione dovranno essere realizza-

ti i parcheggi pubblici lungo tutto il fronte stradale del lotto con relativo marciapiede. Inol-

tre dovranno essere realizzati gli allargamenti stradali eventualmente necessari. 

b. Area R3.8.1 – Nell’ambito dell’intervento di nuova edificazione devono essere realizzati 

dei parcheggi pubblici o di uso pubblico sul fronte strada migliorato l’innesto sulla via San 

Rocco 

c. Opere di mitigazioni prescritte per l’area R3.30 

1 dovrà essere soddisfatto almeno il 30 % del fabbisogno energetico attraverso l’utilizzo 

di fonti rinnovabili o sistemi solari di tipo passivo, in aggiunta a quanto già previsto 

dalle normative vigenti secondo quanto previsto dal DGP n.1212-39325/2010 s.m.i. 

2 Il principio dell’invarianza idraulica sancisce che la portata al colmo di piena risultante 

dal drenaggio di un’area debba essere costante prima e dopo la trasformazione dell’uso 

del suolo in quell’area; ogni intervento di nuova edificazione deve essere eseguito se-

condo il principio dell’Invarianza Idraulica in modo da evitare l’aggravio della portata 

di piena del corpo idrico ricevente i deflussi superficiali originati dall’area stessa. 

L’invarianza idraulica può essere ottenuta mediante: 

a. mantenimento di aree allagabili (es. verde, piazzali) con “strozzatura” adeguata 

degli scarichi  

b. scarico in vasche adibite ad altri scopi (sedimentazione, depurazione ecc.) pur-

ché il volume di invaso si aggiunga al volume previsto per altri scopi, e purché 

siano comunque rispettati i vincoli e i limiti allo scarico per motivi di qualità 

delle acque  

c. scarico a dispersione in terreni agricoli senza afflusso diretto alle reti di drenag-

gio sia superficiale, sia tubolare sotterraneo 

3 Ottimizzazione degli spazi con inserimento di spazi a verde pubblico, parcheggi, colle-

gamenti fra tessuto edilizio esistente. 
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4 Coerente inserimento nel contesto ambientale dei nuovi edifici. 

5 Indice di permeabilità - La realizzazione di nuovi edifici e le ricostruzioni devono ga-

rantire superficie permeabile pari ad almeno il 25% della superficie fondiaria di perti-

nenza del nuovo edificio in base agli indici di superficie coperta di zona. Per gli inter-

venti di ampliamento non è consentito ridurre la superficie permeabile degli spazi sco-

perti di pertinenza nel caso in cui essa risulti inferiore alla percentuale stabilita. Nel ca-

so di interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente la superficie permeabile 

non dovrà essere ridotta. Per oggettive esigenze di rispetto degli standard legati agli ef-

fettivi carichi urbanistici, nonché per dimostrati motivi di sicurezza, parte della superfi-

cie permeabile, non superiore ai 2/5, può essere sistemata con pavimentazione semi-

permeabile. Sono considerate pavimentazioni semipermeabili quelle realizzate con ma-

teriali lapidei, in cemento od altri materiali, allettati su sottofondo sabbioso di adeguato 

spessore, che presentano una percentuale do foratura superiore al 40% della superficie 

trattata. Le acque eventualmente non ritenute dalla superficie di pertinenza “semiper-

meabile” dovranno essere convogliate, per quanto possibile, in aree adiacenti con super-

ficie permeabile senza provocare fenomeni di ristagno. 

16.5. Prescrizioni di carattere idrogeologico e sismico 

a. Scheda 44 bis .IDONEITÀ ALL’USO DEL TERRITORIO AI FINI DELLA 

PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO E IDROGEOLOGICO 

16.6. Prescrizioni specifiche per interventi di nuova edificazione 

a. Idoneità all’edificazione: l’azzonamento n. 13 ricade pressoché interamente in classe IIb, 

ad eccezione di un modesta porzione lungo il margine occidentale che è ascritta alla classe 

IIa, in ragione del fatto che è attraversata da una scarpata di terrazzo di altezza inferiore a 5 

m. L’azzonamento n. 30 è interamente compreso entro la classe I. 

b. L’azzonamento R3.30 è interamente compreso entro la classe I. Non sussistono partico-

lari condizionamenti di natura geologico-geotecnica, geomorfologica, idrogeologica e si-

smica: gli interventi sono consentiti nel rispetto delle prescrizioni del D.M. 11/03/1988 e 

D.M. 14/01/2008 e s.m.i.. 

c. I progetti relativi a nuove edificazioni, con l’esclusione di quelli ricadenti in classe I per i 

quali non sussistono particolari condizionamenti di natura geologico-geotecnica, geomorfo-

logica, idrogeologica e sismica, dovranno essere preceduti da un'idonea campagna di inda-

gini geognostiche finalizzata alla verifica della compatibilità degli interventi con il regime 

delle tensioni ammissibili del terreno di fondazione. Il modello geologico e geotecnico e la 

verifica delle condizioni di sicurezza dell’insieme terreno-fondazione (come specificato dal 

D.M. 14/01/2008 e s.m.i.) dovranno essere definiti attraverso:  

1 l’esecuzione di pozzetti esplorativi spinti almeno fino a 3,5 metri dal p.c. e comun-

que ad una profondità di almeno 1 metro superiore alla profondità del piano di ap-

poggio delle fondazioni. A discrezione del professionista incaricato delle indagini 

l’eventuale prelievo di alcuni campioni significativi di terreno da sottoporre a prove 

di laboratorio geotecnico; 

2 la perforazione di n. 1 sondaggio geognostico a rotazione con carotaggio continuo 

da spingere a profondità pari a 30 m dal previsto piano di imposta delle fondazioni. 
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Si dovrà provvedere all’esecuzione di almeno n. 4 prove SPT (Standard Penetration 

Test) in foro al di sotto del piano di imposta delle fondazioni in progetto. In funzio-

ne dei dati geognostici pregressi acquisiti nell’intorno significativo dell’area oggetto 

d’intervento, sarà facoltà del progettista valutare l’effettiva necessità della perfora-

zione del sondaggio o se procedere mediante l’esecuzione di pozzetti esplorativi di 

taratura come dal punto precedente, eventualmente accompagnati da indagini pene-

trometriche in sito; 

3 conduzione di indagini geofisiche atte a definire il locale modello sismico del sito, 

in termini di spettro di risposta e categoria di suolo di fondazione ai sensi del D.M. 

14/01/2008. 

d. Per le nuove edificazioni è fatto obbligo provvedere: 

1 valutazioni in sito in merito alla soggiacenza della falda freatica: la campagna geo-

gnostica (così come delineata ai punti precedenti), unitamente alla raccolta di in-

formazioni pregresse, dovrà permettere di valutare il massimo innalzamento stagio-

nale annuale e storico del livello piezometrico della falda superficiale. La realizza-

zione di eventuali piani interrati non dovrà in alcun modo interferire con il regime 

della falda, pertanto dovrà essere garantito un franco di almeno 50 cm dal suddetto 

livello di massimo innalzamento. 

e. Per tutte le nuove edificazioni, comprese quelle ubicate in classe I, è prescritto: 

un’adeguata regimazione delle acque meteoriche e conseguente dimen-

sionamento della rete di raccolta delle acque bianche per eventi con tem-

po di ritorno Tr = 10 anni. Al fine di consentire il riutilizzo delle acque 

meteoriche, oltre a differire i tempi di accesso in rete durante piogge brevi 

e intense, sarà necessaria la predisposizione di dispositivi di stoccaggio 

interrati;  

 
 

AREE DISAGGREGATE RESIDENZIALI IN ZONA AGRICOLA R3 (n), R3.1(n), 

R3.2(n), R3.3(n) 
scheda n° 16 * 

 

destinazioni d’uso proprie 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 * 

destinazioni d’uso ammesse 5.6 esistenti * 

 

TIPI DI INTERVENTO 

nuova costruzione (utilizzo aree libere) - 

ampliamento per le destinazioni principali secondo l'indice - 

 20% (10%) per edifici residenziali x (1.) 

risanamento conservativo  x 

ristrutturazione edilizia senza cambio di destinazione d'uso x 

 con recupero alle destinazioni principali x 

 con recupero a destinazioni accessorie x 

ricostruzione edifici principali - 

edifici accessori demolizione e ricostruzione come b. f. x 

 nuova costruzione (bassi fabbricati) x 

 
ampliamenti 20% per fabbricati agricoli (lett. g) 2° comma art 25 
L.R. 56/77) 

x 

PARAMETRI DI TRASFORMAZIONE  

indice di fabbricabilità territoriale massima           mc/mq - 

indice di fabbricabilità fondiaria massima             mc/mq - 

superficie coperta massima 1/3 

altezza massima                                                      mt 8 

numero massimo di piani fuori terra 2 
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distanza minima dai confini                                   mt 5 

distanza minima dai fabbricati                               mt 10 

fili di fabbricazione  scheda n° 40 

tipologia edilizia - 

PRESCRIZIONI E LIMITAZIONI 

prescrizioni estetiche  - 

prescrizioni sui materiali - 

sottotetti non abitabili - 

interrati  con limitazioni d'uso idrogeologiche e sismiche  
scheda 44 

bis 

trasferimento di volumi abitabili dal p.t. ai piani superiori - 

limitazione masse non strutturali per edifici produttivi - 

divieto di garages interrati ex L 122/89 - 

ricostruzione consentita solo per edifici staticamente insufficienti - 

* : riferimento alle schede normative delle Norme di Attuazione della Variante n° 2 

NOTE: 

1. Sono consentiti ampliamenti del 20% per edifici uni-bifamiliari, con un minimo 

di 100 mc, e del 10% per edifici con 3, 4 o 5 alloggi 
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SCHEDA N° 17 - AREE DISAGGREGATE IN ZONE A MODERATA PERICOLOSITÀ 

GEOMORFOLOGICA R.3.1. 

17.1. Destinazione d'uso: 

Residenziale e destinazioni compatibili con la residenza (vedi scheda n° 5), agricolo 

17.2. Destinazioni d'uso escluse dall'area 

Dall'area sono escluse le destinazioni d'uso che seguono: depositi e magazzini di merci 

all'ingrosso, artigianato produtti, allevamenti di animali di qualsiasi genere su grande scala. 

Tutte le esistenti costruzioni con destinazioni comprese tra quelle escluse o che risultino in 

contrasto con il carattere residenziale dell'area, dovranno essere gradualmente trasformate 

e/o sostituite e le attività trasferite nelle apposite aree. 

In tali costruzioni sono ammesse unicamente le opere di manutenzione ordinaria e straordi-

naria. 

17.3. Norme per gli interventi 

Sugli edifici esistenti è consentito eseguire quanto segue: 

a. interventi sino alla ristrutturazione edilizia (scheda 2.4) senza cambia-

mento di destinazione d'uso; 

b. interventi sino alla ristrutturazione edilizia (scheda 2.4) con recupero 

alla residenza e alle altre destinazioni d'uso ammesse di volumi altri-

menti destinati o non più utilizzati, purché compresi nel "corpo prin-

cipale dell'edificio" (scheda 4.9); 

c. demolizione e ricostruzione, purché non si tratti di edifici di cui al 

successivo punto e.; è consentito ricostruire il volume preesistente; 

d. per gli edifici principali esistenti ed utilizzati ampliamenti una volta 

tanto non superiori al 20% del volume o cubatura esistente già a de-

stinazione residenziale di ogni singola unità immobiliare, con un mi-

nimo comunque consentito di mc. 50, previo atto pubblico di vincolo, 

registrato e trascritto, onde evitare, nel tempo, di fruire ulteriormente 

di tale diritto; 

e. interventi di recupero a destinazioni accessorie a quelle principali 

(box auto, depositi ecc.) di strutture edilizie accessorie non comprese 

nel "corpo principale dell'edificio" (scheda 4.9) e non conformi ai pa-

rametri di cui al successivo comma, mediante opere sino alla manu-

tenzione straordinaria (scheda 2.2) o sino alla ricostruzione in sito 

con caratteristiche di un basso fabbricato (scheda 3.4), purché con-

formi ai parametri dettati per i bassi fabbricati relativamente ad altez-

za, distanza da confini e da edifici; la ricostruzione può avvenire an-

che in altro sito, rispettando i parametri di altezza, distanza da confini 

e da edifici, se la nuova ubicazione è migliorativa dal punto di vista 

igienico - ambientale, purché sia mantenuta la stessa superficie co-
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perta ed essa non ecceda 1/3 di superficie complessiva coperta sul 

lotto. 

f. aziende agricole esistenti e funzionanti: interventi fino alla ristruttu-

razione edilizia (scheda 2.4) per la parte destinata alla residenza agri-

cola, nonché ampliamenti fino al 20% della superficie complessiva 

coperta per la realizzazione delle infrastrutture, strutture e attrezzatu-

re di cui alla lettera g) 2° comma art.25 L.R. 56/1977 e s.m.i., previo 

atto pubblico di vincolo, registrato e trascritto, onde evitare, nel tem-

po, di fruire ulteriormente di tale diritto. 

E’ consentita la realizzazione di bassi fabbricati al servizio delle destinazioni principali nei 

limiti e con le prescrizioni di cui alla scheda 41.3. 

Nella realizzazione degli interventi dovranno essere rispettati i seguenti parametri: 

 superficie coperta massima sul lotto    1/3 

 altezza massima delle costruzioni    m.8 

 numero massimo dei piani fuori terra    2 

 distanza minima dai confini     m.5 

(con le eccezioni previste alla scheda 4.10.) 

 distanza minima tra i fabbricati    m.10 

(con le eccezioni previste alla scheda 4.11.) 

 tipologie edilizie: continua aperta (solo se si  attesta su un muro a con-

fine già esistente), a schiera, isolata (vedi scheda 3.1., 3.2., 3.3.) 

 fili di fabbricazione:      esistenti 

salvo quanto previsto alla scheda 40.1. 

Per gli interventi di nuova costruzione, ricostruzione o ampliamento dovrà essere verificata 

la fattibilità e le modalità con relazione geologico - tecnica (vedi scheda 43.3) a cura del ri-

chiedente da allegare al progetto, che potrà prevedere modesti accorgimenti tecnici 

nell’ambito del lotto o dell’intorno significativo circostante per mitigare il rischio. 

17.4. Prescrizioni di carattere idrogeologico e sismico 

Scheda 44 bis .IDONEITÀ ALL’USO DEL TERRITORIO AI FINI DELLA 

PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO E IDROGEOLOGICO 

17.4. Restrizioni dovute a rischio idrogeologico 

Gli eventuali locali interrati, seminterrati e sottotetti non potranno essere resi abitabili. 

I progetti che prevedono significativi incrementi delle superfici impermeabilizzate, il cui 

smaltimento dei deflussi non sia tramite rete fognaria pubblica, dovranno essere corredati 

da una relazione idraulica con le caratteristiche e i contenuti di cui alla scheda 43.4 

Si richiama il rispetto delle prescrizioni contenute nella scheda n. 43. 

  



 

\\10.0.0.99\data\Dati\_COMMESSE 2006\U003_COMUNE SAN SECONDO\02_ADEGUAMENTO PAI\VAR STR\02 

PRE\INTEGRAZIONE\NTA\U003_03_VAR-STRUT_PRE_INT_NTA.docx 

 
Pagina 94 di 244 

AREE DISAGGREGATE R3.1 scheda n° 17 * 

 

destinazioni d’uso proprie 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 * 

destinazioni d’uso ammesse 5.6 * 

 

TIPI DI INTERVENTO 

nuova costruzione (utilizzo aree libere) - 

ampliamento per le destinazioni principali secondo l'indice - 

 20% per edifici residenziali con un minimo di 50 mc x (1.) 

 anche con sopraelevazione x 

risanamento conservativo  x 

ristrutturazione edilizia senza cambio di destinazione d'uso x 

 con recupero alle destinazioni principali x 

 con recupero a destinazioni accessorie x 

ricostruzione edifici principali con uguale volume x (1.) 

edifici accessori demolizione e ricostruzione come b. f. x (1.) 

 nuova costruzione (bassi fabbricati) x 41.3 * (1.) 

 ampliamenti 20% per fabbricati agricoli (lett. g) 2° comma art 25 

L.R. 56/77) 

x (1.) 

PARAMETRI DI TRASFORMAZIONE  

indice di fabbricabilità territoriale massima           mc/mq - 

indice di fabbricabilità fondiaria massima             mc/mq - 

superficie coperta massima 1/3 

altezza massima                                                      mt 8 

numero massimo di piani fuori terra 2 

distanza minima dai confini                                   mt 5 

distanza minima dai fabbricati                               mt 10 

fili di fabbricazione (scheda 40) esistenti 

tipologia edilizia 3.1, 3.2, 3.3 * 

PRESCRIZIONI E LIMITAZIONI 

prescrizioni estetiche  - 

prescrizioni sui materiali - 

sottotetti non abitabili x 

interrati  con limitazioni d'uso idrogeologiche e sismiche  
scheda 44 

bis 

trasferimento di volumi abitabili dal p.t. ai piani superiori - 

limitazione masse non strutturali per edifici produttivi - 

divieto di garages interrati ex L 122/89 - 

ricostruzione consentita solo per edifici staticamente insufficienti - 

* : riferimento alle schede normative delle Norme di Attuazione della Variante n° 2 

NOTE: 

1. Interventi consentiti solo previa verifica di fattibilità con studio geologico-

tecnico; relazione idraulica per lo smaltimento dei deflussi 
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SCHEDA N° 18 - AREE DISAGGREGATE IN ZONE MONTUOSE AD ALTA 

PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA R.3.2. 

 

18.1. Destinazione d'uso: 

residenziale e destinazioni compatibili con la residenza (vedi scheda n° 5), agricola 

18.2. Destinazioni d'uso escluse dall'area 

Dall'area sono escluse le destinazioni d'uso che seguono: depositi e magazzini di merci 

all'ingrosso, artigianato produttivo, allevamenti di animali di qualsiasi genere su grande 

scala. 

Tutte le esistenti costruzioni con destinazioni comprese tra quelle escluse o che risultino in 

contrasto con il carattere residenziale - agricolo dell'area, dovranno essere gradualmente 

trasformate e/o sostituite e le attività trasferite nelle apposite aree. 

In tali costruzioni sono ammesse unicamente le opere di manutenzione ordinaria e straordi-

naria. 

18.3. Norme per gli interventi 

Tutti i lotti compresi nelle aree R3.2 sono considerati di pertinenza di edifici esistenti; la 

suscettività edilizia di tali lotti si considera esaurita dagli edifici che vi impingono. 

Sugli edifici esistenti è consentito eseguire quanto segue: 

 interventi sino alla ristrutturazione edilizia di tipo A (con riferimento 

alla circolare regionale 27.04.84 n° 5/SG7URB) senza mutamento di 

destinazione d’uso o con destinazioni accessorie a quelle principali; 

 interventi di recupero a destinazioni accessorie a quelle principali 

(box auto, depositi ecc.) di strutture edilizie accessorie non comprese 

nel "corpo principale dell'edificio" (scheda 4.9.), mediante opere sino 

alla manutenzione straordinaria (scheda 2.2.) o sino alla ricostruzione 

in sito con caratteristiche di un basso fabbricato (scheda 3.4.), purché 

conformi ai parametri dettati per i bassi fabbricati relativamente ad 

altezza, distanza da confini e da edifici. 

Previa verifica di fattibilità con studio geologico - tecnico a cura del richiedente in base 

all’entità e al tipo di rischio, potranno essere consentiti i seguenti interventi: 

 interventi fino alla ristrutturazione edilizia (scheda 2.4.) con recupero 

alla residenza di volumi esistenti ed inutilizzati, purché compresi nel 

"corpo principale dell'edificio" (scheda 4.9.), da destinarsi esclusiva-

mente all’ampliamento di unità immobiliari esistenti; 

 edifici residenziali uni e bifamiliari: ampliamenti delle unità immobi-

liari esistenti non superiori al 20% del volume o cubatura esistente già 

a destinazione residenziale di ogni singola unità immobiliare, con un 

minimo comunque consentito di mc. 50, previo atto pubblico di vinco-
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lo, registrato e trascritto, onde evitare, nel tempo, di fruire ulteriormen-

te di tale diritto; 

 edifici residenziali da tri a pentafamiliari: ampliamenti delle unità im-

mobiliari esistenti non superiori al 10% del volume o cubatura esisten-

te già a destinazione residenziale di ogni singola unità immobiliare, 

previo atto pubblico di vincolo, registrato e trascritto, onde evitare, nel 

tempo, di fruire ulteriormente di tale diritto; 

 ricostruzione di edifici esistenti e utilizzati per documentate condizioni 

di degrado statico; 

 aziende agricole esistenti e funzionanti: interventi fino alla ristruttura-

zione edilizia (scheda 2.4) per la parte destinata alla residenza agricola, 

nonché ampliamenti fino al 20% della superficie complessiva coperta 

per la realizzazione delle infrastrutture, strutture e attrezzature di cui 

alla lettera g) 2° comma art.25 L.R. 56/1977 e s.m.i., previo atto pub-

blico di vincolo, registrato e trascritto, onde evitare, nel tempo, di frui-

re ulteriormente di tale diritto; 

 realizzazione di bassi fabbricati (scheda 3.4.) di esclusiva pertinenza 

dell’edificio cui si riferiscono, fissata con atto di vincolo appositamen-

te stipulato, purché conformi ai parametri dettati per i bassi fabbricati 

relativamente ad altezza, distanza da confini e da edifici, e purché la 

superficie coperta non ecceda 1/3 di superficie complessiva coperta sul 

lotto, con un minimo comunque consentito di 25 mq. 

Nella realizzazione degli interventi dovranno essere rispettati i seguenti parametri (eccetto 

che per i bassi fabbricati): 

 Superficie massima coperta sul lotto   1/3 

 Altezza massima delle costruzioni   m.8 

 Numero massimo dei piani fuori terra   2 

 Distanza minima dai confini    m.5 

 Distanza minima tra i fabbricati   m.10 

 Fili di fabbricazione: come da prescrizioni della Variante al 

P.R.G.C.(scheda 40). 

Negli edifici residenziali esistenti con altezza superiore a m. 8 ovvero con più di due piani 

fuori terra sono consentiti gli interventi sopra descritti purché non sia aumentata l'altezza né 

il numero dei piani fuori terra. 

18.4. Prescrizioni di carattere idrogeologico e sismico 

Scheda 44 bis .IDONEITÀ ALL’USO DEL TERRITORIO AI FINI DELLA 

PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO E IDROGEOLOGICO. 

 

La relazione geologico - tecnica, da allegare al progetto, potrà prevedere, se del caso, inter-

venti di riassetto territoriale a tutela delle strutture esistenti. 
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18.4. Restrizioni dovute a rischio idrogeologico 

Gli eventuali locali interrati, seminterrati e sottotetti non potranno es-

sere resi abitabili. I progetti che prevedono significativi incrementi delle 

superfici impermeabilizzate, il cui smaltimento dei deflussi non sia trami-

te rete fognaria pubblica, dovranno essere corredati da una relazione i-

draulica con le caratteristiche e i contenuti di cui alla scheda 43.4 

Si richiama il rispetto delle prescrizioni contenute nella scheda n. 43. 

 
AREE DISAGGREGATE R3.2 IN ZONE MONTUOSE AD ALTA PERICOLOSITA’ 

GEOMORFOLOGICA 

scheda n° 18 * 

 

destinazioni d’uso proprie 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 * 

destinazioni d’uso ammesse 5.6 * 

 

TIPI DI INTERVENTO 

nuova costruzione (utilizzo aree libere) - 

ampliamento per le destinazioni principali secondo l'indice - 

 20% (10%) per edifici residenziali x (1.) 

risanamento conservativo  x 

ristrutturazione edilizia senza cambio di destinazione d'uso x 

 con recupero per ampliamento unità immobiliari esistenti x (1.) 

 con recupero a destinazioni accessorie x 

ricostruzione edifici principali per insufficienze statiche x (1.) 

edifici accessori demolizione e ricostruzione come b. f. x 

 nuova costruzione (bassi fabbricati) x (1.) 

 ampliamenti 20% per fabbricati agricoli (lett. g) 2° comma art 25 
L.R. 56/77) 

x (1.) 

PARAMETRI DI TRASFORMAZIONE  

indice di fabbricabilità territoriale massima           mc/mq - 

indice di fabbricabilità fondiaria massima             mc/mq - 

superficie coperta massima 1/3 

altezza massima                                                      mt 8 

numero massimo di piani fuori terra 2 

distanza minima dai confini                                   mt 5 

distanza minima dai fabbricati                               mt 10 

fili di fabbricazione  scheda n° 40 

tipologia edilizia - 

PRESCRIZIONI E LIMITAZIONI 

prescrizioni estetiche  - 

prescrizioni sui materiali - 

sottotetti non abitabili x 

interrati  con limitazioni d'uso idrogeologiche e sismiche  
scheda 44 

bis 

trasferimento di volumi abitabili dal p.t. ai piani superiori - 

limitazione masse non strutturali per edifici produttivi - 

divieto di garages interrati ex L 122/89 - 

ricostruzione consentita solo per edifici staticamente insufficienti x 

* : riferimento alle schede normative delle Norme di Attuazione della Variante n° 2 

NOTE: 

1. Interventi consentiti solo previa verifica di fattibilità con studio geologico-

tecnico; relazione idraulica per lo smaltimento dei deflussi 
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SCHEDA N° 19 - AREE DISAGGREGATE "R3.3" COMPRESE NELLA FASCIA 

FLUVIALE “B” DEL P.S.F.F. 

 

Fino alla realizzazione delle opere di riassetto territoriale le presenti zone R3.3 sono sogget-

te alla normativa prevista dal successivo art.44bis.10.  

Per esse valgono le norme di cui ai punti 16.1, 16.2 e 16.3 della precedente scheda 16, con 

le restrizioni di cui ai commi successivi. 

Tutti gli incrementi di volume residenziale o per le destinazioni consentite, mediante inter-

venti di recupero, ristrutturazione e ampliamento, dovranno essere realizzati a quota supe-

riore a quella potenzialmente allagabile, individuata con riferimento ai criteri di cui alla 

scheda 43.5, declassando a volumi accessori quelli localizzati a quota inferiore a quella po-

tenzialmente allagabile; la dismissione di pari volume a quota potenzialmente allagabile è 

condizione vincolante per poter incrementare i volumi residenziali. 

Man mano che saranno realizzate e collaudate da monte a valle le opere di difesa fluviale 

previste dal P.S.F.F., nelle aree che risulteranno protette da tali opere saranno consentiti tut-

ti gli interventi di cui alla scheda n. 16, con il rispetto delle indicazioni di cui ai commi se-

guenti. 

Per i locali interrati o seminterrati si consiglia che il piano di calpestio superi di almeno 1,5 

m. la quota di soggiacenza media della falda freatica, valutata col supporto delle indicazioni 

di cui alla scheda 43.5; essi non potranno essere adibiti ad abitazione o attività produttive, o 

a locali tecnici per l’installazione di macchinari o impianti tecnici. 

Non è consentita la realizzazione di garages interrati, anche a norma dell’art.9 della L. 

122/89. 

19.1 Porzioni di territorio comprese nella zona di salvaguardia a seguito dell'alluvione 

dell'ottobre 2000 

Le disposizioni del presente articolo rappresentano limitazioni transitorie alla normativa 

delle perimetrazioni e degli azzonamenti a cui si sovrappongono. 

Sino alla ridefinizione di interventi di riassetto del territorio e di difesa degli insediamenti 

esistenti da parte degli organi superiori competenti, nelle porzioni di territorio in questione 

è inibita ogni nuova edificazione, anche di edifici a destinazione agricola o accessoria. Su-

gli edifici esistenti sono unicamente consentiti interventi di demolizione senza ricostruzio-

ne, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, come defi-

niti dall'art.31, lettere a), b), c) della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumento di superficie o 

volume. 

Nuove opere d'interesse pubblico possono essere ammesse solo se non altrimenti localizza-

bili, e se un adeguato studio geologico-tecnico abbia dimostrato la compatibilità del proget-

to con le condizioni geomorfologiche. 

Non possono essere concesse nuove licenze per  pubblici esercizi. 
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L’attività dei pubblici esercizi esistenti nella "zona di salvaguardia" è subordinata alla pre-

disposizione di un piano di sicurezza da correlare al Piano Comunale di Protezione Civile. 

19.1. Prescrizioni di carattere idrogeologico e sismico 

Scheda 44 bis .IDONEITÀ ALL’USO DEL TERRITORIO AI FINI DELLA 

PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO E IDROGEOLOGICO 

19.2. Prescrizioni specifiche per interventi di nuova edificazione area R3.30 

L’azzonamento R3.30 è interamente compreso entro la classe I. 

Non sussistono particolari condizionamenti di natura geologico-geotecnica, geomorfologi-

ca, idrogeologica e sismica: gli interventi sono consentiti nel rispetto delle prescrizioni del 

D.M. 11/03/1988 e D.M. 14/01/2008 e s.m.i.. 
 

AREE DISAGGREGATE R3.3 COMPRESE NELLA FASCIA FLUVIALE “B” DEL P.S.F.F. scheda n° 19 * 

 

destinazioni d’uso proprie 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 * 

destinazioni d’uso ammesse 5.6 esistenti * 

 

TIPI DI INTERVENTO 

nuova costruzione (utilizzo aree libere) - 

ampliamento per le destinazioni principali secondo l'indice - 

 20% (10%) per edifici residenziali x (1.) (2.) – 

3. 

risanamento conservativo  x  

ristrutturazione edilizia senza cambio di destinazione d'uso x – 3. 

 con recupero alle destinazioni principali      x (2.) – 3. 

 con recupero a destinazioni accessorie x – 3. 

ricostruzione edifici principali - 

edifici accessori demolizione e ricostruzione come b. f. x – 3. 

 nuova costruzione (bassi fabbricati) x 41.3 * – 3. 

 ampliamenti 20% per fabbricati agricoli (lett. g) 2° comma art 25 
L.R. 56/77) 

- 

PARAMETRI DI TRASFORMAZIONE  

indice di fabbricabilità territoriale massima           mc/mq - 

indice di fabbricabilità fondiaria massima             mc/mq - 

superficie coperta massima 1/3 

altezza massima                                                      mt 8 

numero massimo di piani fuori terra 2 

distanza minima dai confini                                   mt 5 

distanza minima dai fabbricati                               mt 10 

fili di fabbricazione  scheda n° 40 

tipologia edilizia - 

PRESCRIZIONI E LIMITAZIONI 

prescrizioni estetiche  - 

prescrizioni sui materiali - 

sottotetti non abitabili -7 

interrati  con limitazioni d'uso idrogeologiche e sismiche  
scheda 44 

bis 

trasferimento di volumi abitabili dal p.t. ai piani superiori x 

limitazione masse non strutturali per edifici produttivi - 

divieto di garages interrati ex L 122/89 x 

ricostruzione consentita solo per edifici staticamente insufficienti - 

* : riferimento alle schede normative delle Norme di Attuazione della Variante n° 2 

NOTE: 

1. Sono consentiti ampliamenti del 20% per edifici uni-bifamiliari, con un minimo di 

100 mc, e del 10% per edifici con più di 3, 4 o 5 alloggi 
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2. gli incrementi volumetrici per le destinazioni principali dovranno avvenire a quota 

superiore a quella potenzialmente allagabile (scheda 43.5) con dismissione di pari vo-

lume alle quote potenzialmente allagabili 

3. area in parte soggetta alle misure transitorie di salvaguardia a seguito dell'alluvione 

dell'ottobre 2000 
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SCHEDA N° 20 - AREA DI COMPLETAMENTO "R4(n)" 

20.1. Destinazione d'uso: 

a. Residenziale e destinazioni compatibili con la residenza (vedi scheda n° 5) 

20.2. Destinazioni d'uso escluse dall'area 

a. Dall'area sono escluse le destinazioni d'uso che seguono: depositi e magazzini di merci 

all'ingrosso, grandi strutture distributive; caserme (eccetto presidi di ps) ed istituti di pena, 

industrie, laboratori per l'artigianato produttivo stoccaggio di materiali ritenuti pericolosi, 

allevamenti di animali di qualsiasi genere, ed ogni altra attività che risulti in contrasto con il 

carattere residenziale dell'area. 

20.3. Norme per gli interventi 

Sull’area è consentita la realizzazione degli edifici previsti dal Piano Esecutivo Convenzio-

nato vigente. 

a. Sugli edifici esistenti sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straor-

dinaria (scheda 2.1 e 2.2). 

b. Nel caso di varianti al P.E.C. vigente, Per le nuove edificazioni, ricostruzioni ed 

ampliamenti dovranno essere osservate le norme seguenti e le altre contenute nelle presenti 

Norme Tecniche e negli altri elaborati della Variante al P.R.G.C.: 

 Indice di fabbricabilità territoriale massima: 1,20 mc/mq 

 Indice fondiario: 1,85 mc/mq 

 Superficie coperta massima sul lotto: 1/3 

 Altezza massima delle costruzioni: m. 8 per due piani fuori terra e m. 

10 per 3 piani fuori terra. 

 Numero massimo dei piani fuori terra: n° 3 se delimitati da una piazza 

e n° 2 sul resto dell'area. 

 Spessore massimo della manica 

 Tipologia edilizia: continua aperta, a schiera, isola 

 Distanza minima dai confini  

(eccetto intorno a una eventuale piazza): m.5 

 Distanza minima tra i fabbricati: m. 10 eccetto che per la tipologia 

continua aperta per la quale è prescritto realizzare sui confini i fronte-

spizi laterali delle costruzioni al fine di garantire la continuità delle 

fronti, mentre si osservano le distanze minime per le fronti principali. 

 Fili di fabbricazione: come da prescrizione della Variante al P.R.G.C. 

scheda. 40 

c. Al Comune è riconosciuta la facoltà di acquisire le aree destinate a strade, ad attrez-

zature pubbliche e di uso pubblico anche attraverso le normali procedure in vigore per la 

realizzazione di opere pubbliche.  

d. La nuova edificazione e la ricostruzione sono subordinate alla redazione di uno 

Strumento Urbanistico Esecutivo interventi non compresi nel punto b) dell'art.91 quinquies 

L.R. 56/77 s.m.i.).  
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e.  Nell’ambito degli interventi di nuova edificazione, ricostruzione ed ampliamento ol-

tre il 20% della volumetria devono essere previste aree per servizio in misura di mq.25 per 

ogni abitante teoricamente insediabile. Devono essere dismesse inoltre, le aree necessarie 

per l’adeguamento e la sistemazione della viabilità pubblica e di uso pubblico. E’ facoltà 

del comune ammettere, in alternativa, la monetizzazione di aree per servizio pubblico. 

 

A monte dell'area R4 e dello spazio pubblico S18 sono possibili esondazioni per cui è ne-

cessario procedere al rifacimento della canalizzazione in cui scorre il Rio del Roc con la 

rettifica del percorso e la sistemazione di una briglia all'ingresso per impedire l'apporto di 

materiale solido.  

20.4. Porzione di area di completamento individuata come R.4.1. 

a. Per la porzione di area di completamento contrassegnata con la sigla R.4.1. sugli edifici 

esistenti sono consentiti interventi fino alla lettera b) 3° comma art.13 L.R. 56/77 s.m.i.  

 

20.5 Prescrizioni operative specifiche 

a. Area R4.5 - Nell’ambito dell’intervento di nuova edificazione dovranno essere realizzati 

dei parcheggi pubblici con almeno 20 posti auto, le restanti quote di aree per servi possono 

essere monetizzate a giudizio del comune. Dovrà essere sistemata ed adeguato il primo trat-

to della strada del Maretto. 

b.Opere di mitigazioni prescritte per le aree R4 (n) 

1 dovrà essere soddisfatto almeno il 30 % del fabbisogno energeti-

co attraverso l’utilizzo di fonti rinnovabili o sistemi solari di tipo 

passivo, in aggiunta a quanto già previsto dalle normative vigenti 

secondo quanto previsto dal DGP n.1212-39325/2010 s.m.i. 

2 Il principio dell’invarianza idraulica sancisce che la portata al 

colmo di piena risultante dal drenaggio di un’area debba essere 

costante prima e dopo la trasformazione dell’uso del suolo in 

quell’area; ogni intervento di nuova edificazione deve essere ese-

guito secondo il principio dell’Invarianza Idraulica in modo da 

evitare l’aggravio della portata di piena del corpo idrico ricevente 

i deflussi superficiali originati dall’area stessa. L’invarianza i-

draulica può essere ottenuta mediante: 

a. • mantenimento di aree allagabili (es. verde, piazzali) con 

“strozzatura” adeguata degli scarichi  

b. •scarico in vasche adibite ad altri scopi (sedimentazione, 

depurazione ecc.) purché il volume di invaso si aggiunga 

al volume previsto per altri scopi, e purché siano comun-

que rispettati i vincoli e i limiti allo scarico per motivi di 

qualità delle acque  
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c. •scarico a dispersione in terreni agricoli senza afflusso di-

retto alle reti di drenaggio sia superficiale, sia tubolare 

sotterraneo 

3 Ottimizzazione degli spazi con inserimento di spazi a verde pub-

blico, parcheggi, collegamenti fra tessuto edilizio esistente. 

4 Indice di permeabilità - La realizzazione di nuovi edifici e le rico-

struzioni devono garantire superficie permeabile pari ad almeno il 

25% della superficie fondiaria di pertinenza del nuovo edificio in 

base agli indici di superficie coperta di zona. Per gli interventi di 

ampliamento non è consentito ridurre la superficie permeabile 

degli spazi scoperti di pertinenza nel caso in cui essa risulti infe-

riore alla percentuale stabilita. Nel caso di interventi di recupero 

del patrimonio edilizio esistente la superficie permeabile non do-

vrà essere ridotta. Per oggettive esigenze di rispetto degli stan-

dard legati agli effettivi carichi urbanistici, nonché per dimostrati 

motivi di sicurezza, parte della superficie permeabile, non supe-

riore ai 2/5, può essere sistemata con pavimentazione semiperme-

abile. Sono considerate pavimentazioni semipermeabili quelle re-

alizzate con materiali lapidei, in cemento od altri materiali, allet-

tati su sottofondo sabbioso di adeguato spessore, che presentano 

una percentuale do foratura superiore al 40% della superficie trat-

tata. Le acque eventualmente non ritenute dalla superficie di per-

tinenza “semipermeabile” dovranno essere convogliate, per quan-

to possibile, in aree adiacenti con superficie permeabile senza 

provocare fenomeni di ristagno. 

5 Verifica della consistenza e dell’efficacia delle reti infrastrutturali 

dell’area di intervento con particolare riferimento alla rete fogna-

ria e alla compatibilità delle stesse con i nuovi carichi antropici. 

6 L’illuminazione notturna deve essere realizzata nel rispetto della 

norma UNI 10819, “Impianti di illuminazione esterna – Requisiti 

per la limitazione della dispersione verso l’alto del flusso lumino-

so” marzo 1999, che “prescrive i requisiti degli impianti di illu-

minazione esterna, per la limitazione della dispersione verso 

l’alto di flusso luminoso proveniente da sorgenti di luce artificiale 

anche al fine di non ostacolare l’osservazione astronomica.” Se-

condo i disposti della DGR 29-4373 del 20 novembre 2006 s.m.i. 

Devono essere realizzati impianti dotati di  tecnologia 

LED(acronimo di Light Emitting Diode). 

c.Gli interventi edilizi dovranno rispettare le prescrizioni progettuali contenute nelle pre-

senti norme e negli specifici schemi sinottici. 
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20.6. Prescrizioni di carattere idrogeologico e sismico 

Scheda 44 bis .IDONEITÀ ALL’USO DEL TERRITORIO AI FINI DELLA 

PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO E IDROGEOLOGICO 

20.7. Prescrizioni specifiche per interventi di nuova edificazione  

a. Idoneità all’edificazione area R4.5: ricade in classe IIb 

b. Indagini geognostiche: i progetti relativi a nuove edificazioni dovranno essere preceduti 

da un'idonea campagna di indagini geognostiche finalizzata alla verifica della compatibilità 

degli interventi con il regime delle tensioni ammissibili del terreno di fondazione. Il model-

lo geologico e geotecnico e la verifica delle condizioni di sicurezza dell’insieme terreno-

fondazione (come specificato dal D.M. 14/01/2008 e s.m.i.), dovranno essere definiti attra-

verso:  

- l’esecuzione di pozzetti esplorativi spinti almeno fino a 3,5 metri dal 

p.c. e comunque ad una profondità di almeno 1 metro superiore alla pro-

fondità del piano di appoggio delle fondazioni. A discrezione del profes-

sionista incaricato delle indagini l’eventuale prelievo di alcuni campioni 

significativi di terreno da sottoporre a prove di laboratorio geotecnico; 

- la perforazione di n. 1 sondaggio geognostico a rotazione con caro-

taggio continuo da spingere a profondità pari a 30 m dal previsto piano di 

imposta delle fondazioni. Si dovrà provvedere all’esecuzione di almeno n. 

4 prove SPT (Standard Penetration Test) in foro al di sotto del piano di 

imposta delle fondazioni in progetto. In funzione dei dati geognostici pre-

gressi acquisiti nell’intorno significativo dell’area oggetto d’intervento, 

sarà facoltà del progettista valutare l’effettiva necessità della perforazione 

del sondaggio o se procedere mediante l’esecuzione di pozzetti esplorativi 

di taratura come dal punto precedente, eventualmente accompagnati da 

indagini penetrometriche in sito; 

- conduzione di indagini geofisiche atte a definire il locale modello si-

smico del sito, in termini di spettro di risposta e categoria di suolo di fon-

dazione ai sensi del D.M. 14/01/2008. 

Inoltre, è prescritta: 

- un’adeguata regimazione delle acque meteoriche e conseguente di-

mensionamento della rete di raccolta delle acque bianche per eventi con 

tempo di ritorno Tr = 10 anni. Al fine di consentire il riutilizzo delle ac-

que meteoriche, oltre a differire i tempi di accesso in rete durante piogge 

brevi e intense, sarà necessaria la predisposizione di dispositivi di stoc-

caggio interrati;  

- valutazioni in sito in merito alla soggiacenza della falda freatica: la 

campagna geognostica (così come delineata ai punti precedenti), unita-

mente alla raccolta di informazioni pregresse, dovrà permettere di valuta-

re il massimo innalzamento stagionale annuale e storico del livello pie-

zometrico della falda superficiale. La realizzazione di eventuali piani in-

terrati non dovrà in alcun modo interferire con il regime della falda e per-
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tanto dovrà essere garantito un franco di almeno 50 cm dal suddetto livel-

lo di massimo innalzamento. 
 

AREA DI COMPLETAMENTO R4(n) 
scheda 

n° 20 * 

 

destinazioni d’uso proprie 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 * 

destinazioni d’uso ammesse  

 

TIPI DI INTERVENTO 

nuova costruzione (previsioni del P.E.C. vigente) x 

ampliamento per le destinazioni principali secondo l'indice - 

 20% sistemazioni igieniche e tecniche - 

manutenzione ordinaria e straordinaria  x 

ristrutturazione edilizia senza cambio di destinazione d'uso - 

 con recupero alle destinazioni principali - 

 con recupero a destinazioni accessorie - 

ricostruzione edifici principali - 

edifici accessori demolizione e ricostruzione come b. f. - 

 nuova costruzione (bassi fabbricati) - 

 
ampliamenti 20% per fabbricati agricoli (lett. g) 2° comma art 25 

L.R. 56/77) 
- 

PARAMETRI DI TRASFORMAZIONE  

indice di fabbricabilità territoriale massima           mc/mq 1,2 

indice di fabbricabilità fondiaria massima             mc/mq - 

superficie coperta massima 1/3 

altezza massima                                                      mt 8 - 10 

numero massimo di piani fuori terra 2 - 3 

distanza minima dai confini                                   mt 5 

distanza minima dai fabbricati                               mt 10 

fili di fabbricazione  scheda n° 40 

tipologia edilizia 3.1, 3.2, 3.3 * 

PRESCRIZIONI E LIMITAZIONI 

prescrizioni estetiche  - 

prescrizioni sui materiali - 

sottotetti non abitabili - 

interrati  con limitazioni d'uso idrogeologiche e sismiche  
scheda 44 

bis 

trasferimento di volumi abitabili dal p.t. ai piani superiori - 

limitazione masse non strutturali per edifici produttivi - 

divieto di garages interrati ex L 122/89 - 

ricostruzione consentita solo per edifici staticamente insufficienti - 

* : riferimento alle schede normative delle Norme di Attuazione della Variante n° 2 
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SCHEDA N° 21 - AREA DI NUOVO IMPIANTO "R5" 

21.1. Destinazione d'uso: 

a. Residenziale e destinazioni compatibili con la residenza (vedi scheda n° 5) 

21.2. Norme per gli interventi 

a. L'edificazione dell'area è subordinata alla previa formazione di strumento urbanistico e-

secutivo esteso all'intera area R5. 

b. L’edificazione nell’area dovrà rispettare le norme seguenti e le altre contenute nelle pre-

senti Norme Tecniche e negli altri elaborati della Variante al P.R.G.C.: 

 volumetria massima realizzabile   mc 10.525 

 Superficie coperta massima sul lotto      1/3 

 Altezza massima delle costruzioni:   m. 8 o  

La costruzione di edifici con altezza superiore a m. 8 è ammessa esclu-

sivamente lungo il tratto di strada prospiciente la zona normativa R4. 

 Numero massimo dei piani fuori terra:    n° 2 o 3 Tre pia-

ni fuori terra sono ammessi esclusivamente lungo il tratto di strada 

prospiciente la zona normativa R4. 

(modifica introdotta con l’articolo n.17 settimo comma, Variante n.2 al 

PRGC) 

 Tipologia edilizia:     a schiera, isolata 

 Distanza minima dai confini    m.5 

 Distanza minima tra i fabbricati   m.10 

 Fili di fabbricazione:  come da prescrizioni della Variante al 

P.R.G.C. scheda 40 

c. Lo strumento urbanistico esecutivo dell'area R5 dovrà prevedere la dismissione al Co-

mune delle aree destinate dalla Variante al P.R.G.C. a strade, ad attrezzature pubbliche e di 

uso pubblico in progetto da localizzare nelle aree S19 e S38, nonché di un’area per la collo-

cazione di contenitori per la raccolta rifiuti in prossimità del bivio con la Strada del Maret-

to; esso dovrà in ogni caso prevedere la dismissione e realizzazione di parcheggi pubblici in 

misura non inferiore allo standard previsto dalla L.R. 56/77 s.m.i. 

d. La viabilità di accesso all’area dovrà essere studiata con apposita derivazione che non si 

innesti sulla la viabilità provinciale circostante l’area o non ne peggiori la scorrevolezza. 

e. La zona R5 ha una potenzialità edificatoria massima pari a mc 10.525, indipendentemen-

te dagli indici e dalle superfici di zona. 

 (modifica introdotta con l’articolo n.17 settimo comma, Variante n.2 al PRGC) 

21.3. Prescrizioni di carattere idrogeologico e sismico 

a. Scheda 44 bis .IDONEITÀ ALL’USO DEL TERRITORIO AI FINI DELLA 

PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO E IDROGEOLOGICO 
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AREA DI NUOVO IMPIANTO R5 scheda n° 21 * 

 

destinazioni d’uso proprie 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 * 

destinazioni d’uso ammesse  

 

TIPI DI INTERVENTO 

nuova costruzione (utilizzo aree libere) previa redazione di S.U.E. x 

ampliamento per le destinazioni principali secondo l'indice - 

 20% sistemazioni igieniche e tecniche - 

risanamento conservativo  - 

ristrutturazione edilizia senza cambio di destinazione d'uso - 

 con recupero alle destinazioni principali - 

 con recupero a destinazioni accessorie - 

ricostruzione edifici principali - 

edifici accessori demolizione e ricostruzione come b. f. - 

 nuova costruzione (bassi fabbricati) - 

 ampliamenti 20% per fabbricati agricoli (lett. g) 2° comma art 25 

L.R. 56/77) 

- 

PARAMETRI DI TRASFORMAZIONE  

indice di fabbricabilità territoriale massima           mc/mq 0,8 

indice di fabbricabilità fondiaria massima             mc/mq - 

superficie coperta massima 1/3 

altezza massima                                                      mt 8 

numero massimo di piani fuori terra 2 

distanza minima dai confini                                   mt 5 

distanza minima dai fabbricati                               mt 10 

fili di fabbricazione  scheda n° 40 

tipologia edilizia 3.2, 3.3 * 

PRESCRIZIONI E LIMITAZIONI 

prescrizioni estetiche  - 

prescrizioni sui materiali - 

sottotetti non abitabili - 

interrati  con limitazioni d'uso idrogeologiche e sismiche  
scheda 44 

bis 

trasferimento di volumi abitabili dal p.t. ai piani superiori - 

limitazione masse non strutturali per edifici produttivi - 

divieto di garages interrati ex L 122/89 - 

ricostruzione consentita solo per edifici staticamente insufficienti - 

* : riferimento alle schede normative delle Norme di Attuazione della Variante n° 2 
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SCHEDA N° 22 - AREE AIRALI INDUSTRIALI ARTIGIANALI 

TERZIARIE “IA(n)” 

22.1. Destinazioni d'uso 

a. Nell’area sono consentite le seguenti destinazioni, con riferimento alla scheda n° 5: 5.2 

attività ricettive (alberghi), 5.3 attività commerciali al dettaglio per le parti inserite 

nell’addensamento A5, 5.4. attività terziarie, 5.5. attività artigianali di servizio, 5.7. attività 

produttive. 

22.2. Norme per gli interventi 

a. Sugli edifici esistenti è consentito effettuare interventi di cui alle lettere a,b,c,d della 

scheda n.2. 

b. Sono consentiti interventi di nuova costruzione e di ampliamento, nel rispetto dei para-

metri riportati al successivo 7° comma, e purchè siano garantite le dotazioni di aree per ser-

vizi pubblici o di uso pubblico. 

c. Per i mutamenti delle destinazioni d'uso, per interventi di riorganizzazione degli inse-

diamenti che coinvolgano tutto il lotto o per interventi di nuova edificazione di lotti di su-

perficie uguale o maggiore a 2.000 mq è richiesta la prioritaria predisposizione di strumento 

urbanistico esecutivo esteso a tutta la superficie di insediamento.  

d. Lo strumento urbanistico dovrà: 

- assicurate le dotazioni di aree per servizi pubblici o di uso pubblico 

per le rispettive destinazioni d'uso 

- garantire un adeguato smaltimento delle acque reflue, secondo la 

normativa vigente 

- studiare razionalizzazioni viarie che limitino gli accessi diretti su via 

Val Pellice, quali la realizzazione di corsie laterali di immissione ove 

possibile, la realizzazione ed il potenziamento di viabilità secondaria 

secondo quanto previsto del PUC  e della scheda 44.7. 

e. Qualora gli interventi di cui sopra non necessitino di progettazione urbanistica esecutiva 

ma solo del coordinamento tra operatori pubblici e privati per la realizzazione delle opere di 

urbanizzazione, lo strumento urbanistico esecutivo potrà essere sostituito da permesso di 

costruire a norma dell'art.49 5^ comma L.R. 56/77 s.m.i. Per gli per interventi non soggetti 

a strumento urbanistico esecutivo in situazioni in cui sia necessario il coordinamento tra 

operatori pubblici e privati per la realizzazione delle opere di urbanizzazione (viabilità e re-

te fognaria) potrà essere richiesta la stipula di una convenzione a norma dell'art.49 5^ 

comma L.R. 56/77 s.m.i.  

f. La dotazione di servizi per la destinazione produttiva è stabilita nel 10% della superficie 

fondiaria nel caso di aree di riordino e completamento e di impianti industriali esistenti e 

confermati e dovrà essere destinata per almeno la metà a parcheggi, di cui almeno 1/2 dovrà 

essere reperito all’esterno dell’eventuale recinzione, quali parcheggi privati di uso pubblico 

la cui manutenzione sarà a carico del privato.  

g. La monetizzazione degli spazi pubblici non è ammessa per le aree a parcheggio.  

h. I parametri da rispettare nelle nuove edificazioni e negli ampliamenti sono i seguenti: 

 SUN (superficie utile netta)    60%del lotto 
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 superficie coperta massima :    40% del lotto 

 altezza massima degli edifici (eccetto strutture tecniche): m.8 

 distanza minima dai confini:     m.5 

 distanza minima tra i fabbricati:    m.10 

 distanza minima dalle strade: 

 strade interne:      m.5 

 strada Provinciale:      m.20 

 fili di fabbricazione:    come da scheda 40 

i. I nuovi insediamenti, gli interventi di mutamento di destinazione d'uso e gli ampliamenti 

superiori ai meri adeguamenti igienico - funzionali dovranno garantire un adeguato smalti-

mento delle acque reflue, secondo la normativa vigente, o con l'allacciamento al collettore 

comunale, o mediante idoneo sistema di depurazione, realizzato ex novo o verificato ed a-

deguato, se preesistente. 

l. Si richiama il rispetto delle norme vigenti in materia di tutela delle acque dall'inquina-

mento e smaltimento degli scarichi liquidi, in particolare la L. 10 maggio 1976, n. 319, la L. 

24 dicembre 1979, n. 650, la L.R. 26 marzo 1990, n. 13 e il D.L. 17 marzo 1995, n. 79, 

convertito in L. 17 maggio 1995, n. 172. 

m. Nelle strutture esistenti o in progetto nell'area è consentito destinare spazi ad abitazione 

dei custodi o dei proprietari, nella misura del 20% (della superficie di calpestio - SUL) 

complessiva, con un massimo di mq. 200; mq.120 sono comunque consentiti.  

n. All'interno delle superfici produttive esistenti o in progetto è consentito destinare sino a 

mq. 400 di superficie di calpestio per spazi commerciali legati alla commercializzazione di 

beni prodotti dalla destinazione principale o ad essa attinenti. 

o. E’ consentita la demolizione di edifici esistenti entro la fascia di rispetto di 20 m. della 

via Val Pellice e la ricostruzione di pari superficie fuori della fascia di rispetto anche in de-

roga alla superficie copribile massima del 40% purchè la superficie complessiva coperta sul 

lotto non sia maggiore del 50% del lotto stesso. 

p. Dovranno essere osservate le norme relative al Programma Unitario di Coordinamento 

(PUC). 

q. Dovranno essere osservate le prescrizioni specifiche sulla qualità architettonica ed am-

bientale degli insediamenti residenziali - allegato 2 

 

22.3 Prescrizioni operative specifiche 

a. Area IA.3.17 – il titolo abilitativo è subordinato all’allargamento della strada provinciale 

n.165 con creazione di pista ciclopedonale, cessione delle aree necessarie per la realizza-

zione di una piazzola attesa bus con annesso percorso pedonale di accesso, realizzazione di 

accesso al lotto dalla strada provinciale n.165. 

b. Area IA.12.16 - Area IA.9.28 - il titolo abilitativo alla cessione delle aree per servizi 

pubblici lungo la strada provinciale e dei sedimi necessari alla realizzazione della rotatoria 

prevista dal P.U.C. e dell’allargamento stradale e della pista ciclopedonale. 
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c. Area IA.9.28 - il titolo abilitativo è subordinato alla realizzazione di conveniente accesso 

dalla strada provinciale n.161 (via Valpellice) che consenta anche l’accesso ai sedimi retro-

stanti, alla cessione delle aree per servizi pubblici lungo la strada provinciale 

d. Area IA.8.29 - il titolo abilitativo è subordinato alla realizzazione di conveniente accesso 

dalla strada provinciale n.161 (via Valpellice) 

e. Opere di mitigazioni prescritte per le aree IA.3.17, IA.8.29, IA.9.28 , IA.12.16, IA17.14 

1 Il principio dell’invarianza idraulica sancisce che la portata al colmo di piena ri-

sultante dal drenaggio di un’area debba essere costante prima e dopo la trasfor-

mazione dell’uso del suolo in quell’area; ogni intervento di nuova edificazione 

deve essere eseguito secondo il principio dell’invarianza idraulica in modo da 

evitare l’aggravio della portata di piena del corpo idrico ricevente i deflussi su-

perficiali originati dall’area stessa. L’invarianza idraulica può essere ottenuta 

mediante: 

a. mantenimento di aree allagabili (es. verde, piazzali) con “strozzatura” 

adeguata degli scarichi  

b. scarico in vasche adibite ad altri scopi (sedimentazione, depurazione 

ecc.) purché il volume di invaso si aggiunga al volume previsto per altri 

scopi, e purché siano comunque rispettati i vincoli e i limiti allo scarico 

per motivi di qualità delle acque  

c. scarico a dispersione in terreni agricoli senza afflusso diretto alle reti di 

drenaggio sia superficiale, sia tubolare sotterraneo 

2 il sistema di irriguo esistente ante operam dovrà essere mantenuto, ripristinato e 

migliorato dopo l’esecuzione dell’opera con coerente inserimento nel contesto 

ambientale dei nuovi edifici. 

3 Indice di permeabilità - La realizzazione di nuovi edifici e le ricostruzioni devo-

no garantire superficie permeabile pari ad almeno il 25% della superficie fondia-

ria di pertinenza del nuovo edificio in base agli indici di superficie coperta di 

zona. Per gli interventi di ampliamento non è consentito ridurre la superficie 

permeabile degli spazi scoperti di pertinenza nel caso in cui essa risulti inferiore 

alla percentuale stabilita. Nel caso di interventi di recupero del patrimonio edili-

zio esistente la superficie permeabile non dovrà essere ridotta. Per oggettive esi-

genze di rispetto degli standard legati agli effettivi carichi urbanistici, nonché 

per dimostrati motivi di sicurezza, parte della superficie permeabile, non supe-

riore ai 2/5, può essere sistemata con pavimentazione semipermeabile. Sono 

considerate pavimentazioni semipermeabili quelle realizzate con materiali lapi-

dei, in cemento od altri materiali, allettati su sottofondo sabbioso di adeguato 

spessore, che presentano una percentuale di foratura superiore al 40% della su-

perficie trattata. Le acque eventualmente non ritenute dalla superficie di perti-

nenza “semipermeabile” dovranno essere convogliate, per quanto possibile, in 

aree adiacenti con superficie permeabile senza provocare fenomeni di ristagno. 
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4 Verifica della consistenza e dell’efficacia delle reti infrastrutturali dell’area di 

intervento con particolare riferimento alla rete fognaria e alla compatibilità delle 

stesse con i nuovi carichi antropici. 

5 L’illuminazione notturna deve essere realizzata nel rispetto della norma UNI 

10819, “Impianti di illuminazione esterna – Requisiti per la limitazione della di-

spersione verso l’alto del flusso luminoso” marzo 1999, che “prescrive i requisi-

ti degli impianti di illuminazione esterna, per la limitazione della dispersione 

verso l’alto di flusso luminoso proveniente da sorgenti di luce artificiale anche 

al fine di non ostacolare l’osservazione astronomica.” Secondo i disposti della 

DGR 29-4373 del 20 novembre 2006 s.m.i. Devono essere realizzati impianti 

dotati di tecnologia LED(acronimo di Light Emitting Diode). 

22.4. Prescrizioni di carattere idrogeologico e sismico 

Scheda 44 bis .IDONEITÀ ALL’USO DEL TERRITORIO AI FINI DELLA 

PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO E IDROGEOLOGICO 

22.5. Prescrizioni specifiche per interventi di nuova edificazione IA.3.17, IA.8.29, IA.9.28 , 

IA.12.16, IA17.14 

a. Idoneità all’edificazione: le aree per nuovi interventi edilizi ricadono quasi interamente 

in aree a bassa e/o moderata pericolosità geomorfologia pertanto assegnate alla classe I e 

alla classe IIb di cui alla carta di sintesi delle pericolosità geomorfologica e dell’idoneità 

all’utilizzazione urbanistica. Si segnalano tuttavia che Alcune Le aree sono attraversate o 

sono confinanti con canalizzazioni irrigue, per le quali è prevista una fascia inedificabile 

ascritta alla classe IIIa. Infine La parte nord-orientale della zona IA.8.29 è interamente in-

scritta alla classe IIIa in ragione del fatto che essa perché ricade entro l’area a pericolosità 

elevata (EeA) delineata a seguito dello studio idraulico di dettaglio e connessa 

all’insufficienza delle sezioni idrauliche del tratto del Canale di Miradolo a monte del fab-

bricato denominato “il Mulino”. 

Le zone in classe I non hanno condizionamenti di natura geologico-geotecnica, geomorfo-

logica, idrogeologica e sismica: gli interventi sono consentiti nel rispetto delle prescrizioni 

del D.M. 11/03/1988 e D.M. 14/01/2008 e s.m.i.. 

b. Per quanto concerne tutte le aree in classe IIb sono prescritte: le seguenti norme geologi-

co - tecniche:  

Indagini geognostiche raccomandate, i progetti esecutivi relativi a nuove edificazioni do-

vranno essere preceduti da un'idonea campagna di indagini geognostiche finalizzata alla ve-

rifica della compatibilità degli interventi con il regime delle tensioni ammissibili del terreno 

di fondazione. Il modello geologico e geotecnico e la verifica delle condizioni di sicurezza 

dell’insieme terreno-fondazione (come specificato dal D.M. 14/01/2008 e s.m.i.), dovranno 

essere definiti attraverso:  

- l’esecuzione di pozzetti esplorativi spinti almeno fino a 3,5 metri dal p.c. 

e comunque ad una profondità di almeno 1 metro superiore alla profondi-

tà del piano di appoggio delle fondazioni. A discrezione del professioni-

sta incaricato delle indagini l’eventuale prelievo di alcuni campioni si-

gnificativi di terreno da sottoporre a prove di laboratorio geotecnico; 
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- la perforazione di n. 1 sondaggio geognostico a rotazione con carotaggio 

continuo da spingere a profondità pari o superiore a 30 m dal previsto pi-

ano di imposta delle fondazioni. Si dovrà provvedere all’esecuzione di 

almeno n. 4 prove SPT (Standard Penetration Test) in foro al di sotto del 

piano di imposta delle fondazioni in progetto. In funzione dei dati geo-

gnostici pregressi acquisiti nell’intorno significativo dell’area oggetto 

d’intervento, sarà facoltà del progettista valutare l’effettiva necessità del-

la perforazione del sondaggio o se procedere mediante l’esecuzione di 

pozzetti esplorativi di taratura come dal punto precedente, eventualmente 

accompagnati da indagini penetrometriche in sito; 

- conduzione di indagini geofisiche atte a definire il locale modello sismi-

co del sito, in termini di spettro di risposta e categoria di suolo di fonda-

zione ai sensi del D.M. 14/01/2008 s.m.i.. 

Inoltre, è prescritta: 

- un’adeguata regimazione delle acque meteoriche e conseguente dimen-

sionamento della rete di raccolta delle acque bianche per eventi con tem-

po di ritorno Tr = 10 anni. Al fine di consentire il riutilizzo delle acque 

meteoriche, oltre a differire i tempi di accesso in rete durante piogge bre-

vi e intense, sarà necessaria la predisposizione di dispositivi di stoccag-

gio interrati;  

- valutazioni in sito della soggiacenza della falda freatica: la campagna 

geognostica (così come delineata ai punti precedenti), unitamente alla 

raccolta di informazioni pregresse, dovrà permettere di valutare il mas-

simo innalzamento stagionale annuale e storico del livello piezometrico 

della falda superficiale. La realizzazione di eventuali piani interrati non 

dovrà in alcun modo interferire con il regime della falda e pertanto dovrà 

essere garantito un franco di almeno 50 cm dal suddetto livello di mas-

simo innalzamento valutato. 

- per le aree prossime alle fasce di rispetto del reticolo idrografico secon-

dario, qualora definite in assenza di evidenze legate a processi di dissesto 

e, pertanto, facendo riferimento ai criteri definiti dal comma f dell'Art. 96 

del Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904 (fasce aventi ampiezza minima 

di 10 m dal ciglio superiore di ciascuna sponda), la progettazione di nuo-

vi interventi dovrà essere preceduta da verifiche puntuali sul terreno atte 

a valutare che le previsioni edificatorie non ricadono entro le suddette fa-

sce. 

c. Prescrizioni particolari per la classe IIc: la realizzazione degli interventi edilizi è subor-

dinata alla valutazione, con studio di dettaglio, delle condizioni di rischio idraulico residuo 

in merito alla piena di riferimento, così come definita dall’Art. 28 delle NTA del PAI non-

ché dall’Allegato 3 “Metodo di delimitazione delle fasce fluviali” al Titolo II. Si rammenta 

che secondo quanto previsto dal Ai sensi del Decreto del Segretario Generale dell’Autorità 

di bacino del Fiume Po n. 115/2015 del 19/06/2015 “D. lgs. 23 febbraio 2010 n. 49 art. 9, 

nelle aree ricadenti entro gli scenari di alluvione “rara” del PGRA, valgono le prescrizioni 

di cui all’Art. 31 delle NTA del PAI, ovvero le limitazioni previste per la Fascia C. 
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Al di sotto della quota della piena di riferimento, così come sopra definita, è vietata la rea-

lizzazione di nuove superfici abitabili e di locali tecnici. 

Si dovrà procedere alla predisposizione di un corretto sistema di regimazione delle acque 

meteoriche, secondo le indicazioni fornite al punto precedente. 

I locali interrati e seminterrati non sono consentiti. 

d. Prescrizioni particolari per la zona IA.8.29: relativamente alla porzione ricadente nella 

classe IIIa (area non edificata ed inedificabile) tutte le previsioni urbanistiche sono sospese. 
AREE AIRALI INDUSTRIALI ARTIGIANALI IA(n) scheda n° 22 * 

 

destinazioni d’uso proprie 5.4, 5.5, 5.7 * 

destinazioni d’uso ammesse 
5.1* limitata al 20% della sup. di calpestio della  destinazione principale, min. 
120 mq, max 200 mq 

 
5.3* max 400 mq per commercializzazione beni prodotti o attinenti la destina-

zione principale 

 

TIPI DI INTERVENTO 

nuova costruzione (utilizzo aree superficie maggiore-uguale mq 2.000 x (1.) 

libere) superficie inferiore mq 2.000 x (2.) 

ristrutturazione edilizia x 

ricostruzione di edifici siti in fascia di rispetto in deroga all’indice x 

ampliamento secondo l'indice di superficie (40%) x (2.) 

 20% - 

mutamento di destinazione d’uso x (1.) 

riorganizzazione interessante tutto il lotto x (1.) 

dotazione di servizi (art. 21 L.R. 10% della superficie fondiaria 
interventi eccedenti la ristrut-

turazione 

56/77) 
parcheggi non monetizzabili per interventi ecce-

denti la manu- tenzione straordinaria (sch. 41.1) 
½ dello standard 

PARAMETRI DI TRASFORMAZIONE  

superficie coperta massima 40% 

altezza massima                                                      mt 8 

distanza minima dai confini                                   mt 5 

distanza minima dai fabbricati                               mt 10 

distanza minima da strade interne             mt 5 

strade strada provinciale nuove costruzioni    mt 20 

  ampliamenti                        mt            20 

fili di fabbricazione (scheda n° 40) 

PRESCRIZIONI E LIMITAZIONI 

prescrizioni estetiche  - 

prescrizioni sui materiali - 

sottotetti non abitabili - 

interrati  con limitazioni d'uso idrogeologiche e sismiche  
scheda 44 

bis 

trasferimento di volumi abitabili dal p.t. ai piani superiori - 

limitazione masse non strutturali per edifici produttivi - 

divieto di garages interrati ex L 122/89 - 

ricostruzione consentita solo per edifici staticamente insufficienti - 

* : riferimento alle schede normative delle Norme di Attuazione della Variante n° 2 

NOTA: 

1. Obbligo di S.U.E. con reperimento standards servizi 

2. Obbligo di reperimento standards servizi 
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SCHEDA N° 23 - AREA PRODUTTIVA ARTIGIANALE "PA(n)" 

23.1. Destinazioni d'uso 

a. L'area è destinata ad ospitare attività produttive di livello artigianale di nuovo impianto a 

basso impatto ambientale (fonti di rumore o di vibrazioni fortemente contenute, traffico 

veicolare indotto contenuto).  

23.2. Norme per gli interventi 

a. E’ richiesta la prioritaria predisposizione di strumento urbanistico esecutivo esteso a tutta 

la superficie di insediamento, all'interno del quale dovranno essere assicurate le dotazioni di 

aree per servizi pubblici o di uso pubblico di cui all'art.21 L.R. 56/77 s.m.i. per le rispettive 

destinazioni d'uso. 

b. La dotazione di servizi per la destinazione produttiva di cui all’art.21 comma 1° punto 2) 

dovrà essere destinata a parcheggi per almeno 1/2 della superficie dovuta. 

c. I parametri da rispettare nelle nuove edificazioni e negli ampliamenti sono i seguenti: 

 SUN(superficie utile netta)    60% del lotto 

 superficie coperta massima:    30% del lotto 

 altezza massima degli edifici (eccetto strutture tecniche): m. 8 

 distanza minima dai confini:     m. 5 

 distanza minima tra i fabbricati:    m. 10 

 distanza minima dalle strade esterne:    m. 10 

 distanza minima dalle strade interne:    m. 5 

 fili di fabbricazione:    come da scheda 40 

 servizi:      20% del lotto  

 

d. Nelle strutture in progetto nell'area è consentito destinare spazi ad uffici ed abitazione dei 

custodi o dei proprietari, nella misura del 20% della superficie di calpestio complessiva, 

con un massimo di mq. 200; mq. 120 sono comunque consentiti.  

e. All'interno delle superfici produttive in progetto è consentito destinare sino a mq. 400 di 

superficie di calpestio per spazi commerciali e servizi legati alla produzione. 

f. La viabilità di accesso all’area dovrà essere studiata con apposita derivazione che non si 

innesti sulla la viabilità provinciale circostante l’area o non ne peggiori la scorrevolezza. 

g. Dovranno essere osservate le prescrizioni specifiche sulla qualità architettonica ed am-

bientale degli insediamenti residenziali - allegato 2 

23.3. Prescrizioni di carattere idrogeologico e sismico 

a. Scheda 44 bis .IDONEITÀ ALL’USO DEL TERRITORIO AI FINI DELLA 

PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO E IDROGEOLOGICO 
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AREA PRODUTTIVA ARTIGIANALE PA(n) scheda n° 23 * 

 

destinazioni d’uso proprie 5.5, 5.7 * a basso impatto ambientale 

destinazioni d’uso ammesse 
5.1* limitata al 20% della sup. di calpestio della  destinazione principale, min. 
120 mq, max 200 mq 

 5.3* max 400 mq per commercio legato alla produzione 

 

TIPI DI INTERVENTO 

nuova costruzione (utilizzo aree libere) previa redazione di S.U.E. x 

ristrutturazione edilizia - 

ricostruzione - 

ampliamento secondo l'indice di superficie - 

 20% - 

mutamento di destinazione d’uso - 

dotazione di servizi (art. 21 L.R. 20% della superficie fondiaria x 

56/77) parcheggi non monetizzabili 1/3 dello standard 

PARAMETRI DI TRASFORMAZIONE  

superficie coperta massima 30% 

altezza massima                                                      mt 8 

distanza minima dai confini                                   mt 5 

distanza minima dai fabbricati                               mt 10 

distanza minima da strade esterne                mt 10 

strade strade interne                mt 5 

fili di fabbricazione scheda n° 40 

PRESCRIZIONI E LIMITAZIONI 

prescrizioni estetiche  - 

prescrizioni sui materiali - 

sottotetti non abitabili - 

interrati  con limitazioni d'uso idrogeologiche e sismiche  
scheda 44 

bis 

trasferimento di volumi abitabili dal p.t. ai piani superiori - 

limitazione masse non strutturali per edifici produttivi - 

divieto di garages interrati ex L 122/89 - 

ricostruzione consentita solo per edifici staticamente insufficienti - 

* : riferimento alle schede normative delle Norme di Attuazione della Variante n° 2 
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SCHEDA N° 23BIS – AREA PRODUTTIVA PER IMPIANTI TECNOLOGICI 

23.1. Destinazioni d'uso 

a. Area destinata ad ospitare impianti fissi e attrezzature per la telefonia mobile e radiodif-

fusione. 

23.2. Norme per gli interventi 

a. Gli impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione devono garantire durante l’esercizio 

il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obbiettivi di qualità sta-

biliti dalle norme vigenti. Qualora siano superati i limiti di esposizione definiti dalla norma-

tiva vigente il comune diffida i gestori degli impianti che contribuiscono al campo elettro-

magnetico ad eseguire la riduzione a conformità in modo da ridurre il valore di campo rile-

vato entro il limite di esposizione consentito, secondo le indicazioni dell’ARPA, fatte salve 

le sanzioni di legge. 

b. In caso di inadempienza dei gestori il Comune può richiedere alle Amministrazioni cen-

trali competenti la disattivazione dei suddetti impianti. I gestori degli impianti radioelettrici 

devono certificare all’Amministrazione comunale la conformità dell’impianto e delle reti ai 

requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente, e alle condizioni tecniche di campo 

elettromagnetico definite nell’autorizzione. 

c. I parametri da rispettare per le nuove edificazioni e per gli impianti degli esistenti sono: 

 superficie coperta massima per edifici per attrezzature, cabine, etc: 

        10% del lotto; 

 altezza massima degli edifici (eccetto strutture tecniche): m 4,00 

 distanza minima dai confini:     m 5,00 

 distanza minima tra i fabbricati:     m 10,00 

 distanza minima dalle strade: - strade interne   m 5,00 

          - strade esterne   m 20,00 

23.3. Prescrizioni di carattere idrogeologico e sismico 

a. Scheda 44 bis .IDONEITÀ ALL’USO DEL TERRITORIO AI FINI DELLA 

PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO E IDROGEOLOGICO 
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SCHEDA n° 24 - INSEDIAMENTi COMMERCIALi ESISTENTi "IC(n)" 

24.1. Destinazioni d'uso 

a. Nelle aree è consentita la destinazione d'uso per commercio al dettaglio sia per il mante-

nimento e la rilocalizzazione delle attività commerciali esistenti, sia per l’attivazione di 

nuove attività commerciali. 

b. Nelle aree sono consentite anche le seguenti destinazioni d’uso con riferimento alla 

scheda n.5 punti: 5.2, 5.3, 5.4, 5.5. 

24.2. Norme per gli interventi 

a. Sugli edifici esistenti sono consentiti gli interventi di cui alle lettere a,b,c,d della scheda 

n.2. 

b. Per gli interventi di nuova costruzione e di ampliamento, nel rispetto dei parametri ripor-

tati al successivo 5° comma, e purchè siano garantite le dotazioni di aree per servizi pubbli-

ci o di uso pubblico. 

c. Per gli interventi eccedenti la manutenzione straordinaria è richiesta il reperimento degli 

standards  

d. Per nuove aperture di esercizi commerciali o loro ampliamenti valgono le indicazioni di 

cui alla Legge Regionale 28/99 e s.m.i. 

e. Per i mutamenti delle destinazioni d'uso è richiesta la predisposizione di strumento urba-

nistico esecutivo o permesso di costruire convenzionato ex art.49 5° comma L.R. 56/77 

s.m.i., nell’ambito dei quali dovranno essere assicurate le dotazioni di aree per servizi pub-

blici o di uso pubblico di cui all'art.21 L.R. 56/77 s.m.i. così come modificata dalla LR 

28/99 e s.m.i., per le rispettive destinazioni d'uso e dovranno essere studiate razionalizza-

zioni viarie e dotazione di servizi della via Val Pellice secondo quanto previsto dal P.U.C. 

approvato in data 20 maggio 2009 con Delibera di Giunta Comunale n 124 .  

f. I parametri edificatori per le nuove edificazioni, ampliamenti e le ricostruzioni sono i se-

guenti: 

 SUN (superficie utile netta)    60% del lotto 

 superficie coperta massima:    40% del lotto 

 altezza massima degli edifici (eccetto strutture tecniche): m.8 

 distanza minima dai confini:     m.5 

 distanza minima tra i fabbricati:    m.10 

 distanza minima dalle strade:  

 strade interne:      m. 5 

 strada Provinciale:      m.20  

g. E' consentito destinare ad abitazione dei custodi o dei proprietari il 20% della superficie 

di calpestio complessiva, con un massimo di mq. 200; mq. 120 sono comunque consentiti. 

h. La superficie minima produttiva necessaria per poter realizzare la casa del custode è di 

400 mq. 

i. E’ consentita la demolizione di edifici esistenti entro la fascia di rispetto di 20 m. della 

via Val Pellice e la loro ricostruzione con pari superficie fuori della fascia di rispetto anche 
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in deroga alla superficie copribile massima purchè la superficie complessiva coperta sul lot-

to non sia maggiore del 50% del lotto stesso. 

l. La porzione di area IC sita in prossimità del confine con il Comune di Bricherasio, in 

sponda sinistra del Torrente Chiamogna, è inedificabile limitatamente alla parte compresa 

nella fascia di rispetto del medesimo; per tutta l’area in questione gli interventi di nuova co-

struzione e gli ampliamenti dell’esistente non dovranno prevedere locali interrati, ed il pia-

no di calpestio, in assenza di studi specifici con riferimento alla scheda 38.3, dovrà essere 

rialzato di almeno 0,5 m. rispetto al piano di campagna. 

m. Le parti di area inserite nella zona IC.11 individuata in cartografia con simbolo  sono 

destinate a parcheggio privato a servizio delle attività commerciali e non produce capacità 

edificatoria.  

n. L’attuazione delle aree urbanistiche individuate con le sigle IC.18 e IC.19 dovrà avvenire 

con Piano Esecutivo convenzionato esteso alle intere zone. La relativa Convenzione Edili-

zia dovrà prevedere la cessione gratuita delle aree necessarie alla realizzazione delle infra-

strutture viabili previste nelle tavole di P.R.G.C. 

o. Dovranno essere osservate le prescrizioni specifiche sulla qualità architettonica ed am-

bientale degli insediamenti residenziali - allegato 2 

 

24.3 Prescrizioni operative specifiche 

a. IC.6.24 il titolo abilitativo è subordinato all’allargamento della strada provinciale con 

creazione di pista ciclopedonale, realizzazione delle aree a standard lungo la strada provin-

ciale. Salvaguardia e valorizzazione dei corsi d’acqua artificiali per il tratto che percorre 

l’area, miglioramento dell’innesto di via Biscaretti sulla strada provinciale con accesso ai 

lotti dalla strada esistente. 

b. IC.12.23 il titolo abilitativo è subordinato all’allargamento della strada provinciale con 

creazione di pista ciclopedonale, realizzazione delle aree a standard lungo la strada provin-

ciale.  

c. IC.18.26 il titolo abilitativo è subordinato all’allargamento della strada provinciale con 

creazione di pista ciclopedonale, realizzazione delle aree a standard lungo la strada provin-

ciale. 

d. Opere di mitigazioni prescritte per le aree IC.6.24, IC.12.23, IC.18.26,  

e. Il principio dell’invarianza idraulica sancisce che la portata al colmo di piena risultante 

dal drenaggio di un’area debba essere costante prima e dopo la trasformazione dell’uso del 

suolo in quell’area; ogni intervento di nuova edificazione deve essere eseguito secondo il 

principio dell’Invarianza Idraulica in modo da evitare l’aggravio della portata di piena del 

corpo idrico ricevente i deflussi superficiali originati dall’area stessa. L’invarianza idraulica 

può essere ottenuta mediante: 

1 • mantenimento di aree allagabili (es. verde, piazzali) con “strozzatura” 

adeguata degli scarichi  

2 •scarico in vasche adibite ad altri scopi (sedimentazione, depurazione 

ecc.) purché il volume di invaso si aggiunga al volume previsto per altri 
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scopi, e purché siano comunque rispettati i vincoli e i limiti allo scarico 

per motivi di qualità delle acque  

3 •scarico a dispersione in terreni agricoli senza afflusso diretto alle reti di 

drenaggio sia superficiale, sia tubolare sotterraneo 

f. Il sistema di irriguo esistente ante operam dovrà essere mantenuto, ripristinato e migliora-

to dopo l’esecuzione dell’opera con coerente inserimento nel contesto ambientale dei nuovi 

edifici. 

g. Indice di permeabilità - La realizzazione di nuovi edifici e le ricostruzioni devono garan-

tire superficie permeabile pari ad almeno il 25% della superficie fondiaria di pertinenza del 

nuovo edificio in base agli indici di superficie coperta di zona. Per gli interventi di amplia-

mento non è consentito ridurre la superficie permeabile degli spazi scoperti di pertinenza 

nel caso in cui essa risulti inferiore alla percentuale stabilita. Nel caso di interventi di recu-

pero del patrimonio edilizio esistente la superficie permeabile non dovrà essere ridotta. Per 

oggettive esigenze di rispetto degli standard legati agli effettivi carichi urbanistici, nonché 

per dimostrati motivi di sicurezza, parte della superficie permeabile, non superiore ai 2/5, 

può essere sistemata con pavimentazione semipermeabile. Sono considerate pavimentazioni 

semipermeabili quelle realizzate con materiali lapidei, in cemento od altri materiali, allettati 

su sottofondo sabbioso di adeguato spessore, che presentano una percentuale do foratura 

superiore al 40% della superficie trattata. Le acque eventualmente non ritenute dalla super-

ficie di pertinenza “semipermeabile” dovranno essere convogliate, per quanto possibile, in 

aree adiacenti con superficie permeabile senza provocare fenomeni di ristagno. 

h. Verifica della consistenza e dell’efficacia delle reti infrastrutturali dell’area di intervento 

con particolare riferimento alla rete fognaria e alla compatibilità delle stesse con i nuovi ca-

richi antropici. 

i. L’illuminazione notturna deve essere realizzata nel rispetto della norma UNI 10819, “Im-

pianti di illuminazione esterna – Requisiti per la limitazione della dispersione verso l’alto 

del flusso luminoso” marzo 1999, che “prescrive i requisiti degli impianti di illuminazione 

esterna, per la limitazione della dispersione verso l’alto di flusso luminoso proveniente da 

sorgenti di luce artificiale anche al fine di non ostacolare l’osservazione astronomica.” Se-

condo i disposti della DGR 29-4373 del 20 novembre 2006 s.m.i. Devono essere realizzati 

impianti dotati di tecnologia LED(acronimo di Light Emitting Diode). 

24.4. Prescrizioni di carattere idrogeologico e sismico 

a. Scheda 44 bis .IDONEITÀ ALL’USO DEL TERRITORIO AI FINI DELLA 

PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO E IDROGEOLOGICO 

24.5. Prescrizioni specifiche per interventi di nuova edificazione IC.6.24, IC.9.29, IC.12.23, 

IC.18.26, IC.19.15 

a. Idoneità all’edificazione: le aree per nuovi interventi edilizi ricadono quasi interamente 

in aree a bassa e/o moderata pericolosità geomorfologia pertanto assegnate alla classe I e 

alla classe IIb di cui alla Carta di sintesi delle pericolosità geomorfologica e dell’idoneità 

all’utilizzazione urbanistica. Si segnalano tuttavia che Alcune aree sono attraversate o sono 
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confinanti con canalizzazioni irrigue per le quali è prevista una fascia inedificabile ascritta 

alla classe IIIa. Infine La parte nord-orientale della zona IA.8.29 è interamente inscritta alla 

classe IIIa in ragione del fatto che essa ricade entro l’area a pericolosità elevata (EeA) deli-

neata a seguito dello studio idraulico di dettaglio e connessa all’insufficienza delle sezioni 

idrauliche del tratto del Canale di Miradolo a monte del fabbricato denominato “il Mulino”. 

Le zone in classe I non hanno condizionamenti di natura geologico-geotecnica, geomorfo-

logica, idrogeologica e sismica: gli interventi sono consentiti nel rispetto delle prescrizioni 

del D.M. 11/03/1988 e D.M. 14/01/2008 e s.m.i.. 

b. Per quanto concerne tutte le aree in classe IIb sono prescritte le seguenti norme:  

i progetti esecutivi relativi a nuove edificazioni dovranno essere preceduti da un'idonea 

campagna di indagini geognostiche finalizzata alla verifica della compatibilità degli inter-

venti con il regime delle tensioni ammissibili del terreno di fondazione. Il modello geologi-

co e geotecnico e la verifica delle condizioni di sicurezza dell’insieme terreno-fondazione 

(come specificato dal D.M. 14/01/2008 e s.m.i.), dovranno essere definiti attraverso:  

- l’esecuzione di pozzetti esplorativi spinti almeno fino a 3,5 metri dal p.c. 

e comunque ad una profondità di almeno 1 metro superiore alla profondi-

tà del piano di appoggio delle fondazioni. A discrezione del professioni-

sta incaricato delle indagini l’eventuale prelievo di alcuni campioni si-

gnificativi di terreno da sottoporre a prove di laboratorio geotecnico; 

- la perforazione di n. 1 sondaggio geognostico a rotazione con carotaggio 

continuo da spingere a profondità pari a 30 m dal previsto piano di impo-

sta delle fondazioni. Si dovrà provvedere all’esecuzione di almeno n. 4 

prove SPT (Standard Penetration Test) in foro al di sotto del piano di im-

posta delle fondazioni in progetto. In funzione dei dati geognostici pre-

gressi acquisiti nell’intorno significativo dell’area oggetto d’intervento, 

sarà facoltà del progettista valutare l’effettiva necessità della perforazio-

ne del sondaggio o se procedere mediante l’esecuzione di pozzetti esplo-

rativi di taratura come dal punto precedente, eventualmente accompagna-

ti da indagini penetrometriche in sito; 

- conduzione di indagini geofisiche atte a definire il locale modello sismi-

co del sito, in termini di spettro di risposta e categoria di suolo di fonda-

zione ai sensi del D.M. 14/01/2008 s.m.i.. 

c. Inoltre, è prescritta: 

- un’adeguata regimazione delle acque meteoriche e conseguente dimen-

sionamento della rete di raccolta delle acque bianche per eventi con tem-

po di ritorno Tr = 10 anni. Al fine di consentire il riutilizzo delle acque 

meteoriche, oltre a differire i tempi di accesso in rete durante piogge bre-

vi e intense, sarà necessaria la predisposizione di dispositivi di stoccag-

gio interrati;  

- valutazioni in sito della soggiacenza della falda freatica: la campagna 

geognostica (così come delineata ai punti precedenti), unitamente alla 

raccolta di informazioni pregresse, dovrà permettere di valutare il mas-

simo innalzamento stagionale annuale e storico del livello piezometrico 

della falda superficiale. La realizzazione di eventuali piani interrati non 

dovrà in alcun modo interferire con il regime della falda e pertanto dovrà 
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essere garantito un franco di almeno 50 cm dal suddetto livello di mas-

simo innalzamento. 

- per le aree prossime alle fasce di rispetto del reticolo idrografico secon-

dario, qualora definite in assenza di evidenze legate a processi di dissesto 

e, pertanto, facendo riferimento ai criteri definiti dal comma f dell'Art. 96 

del Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904 (fasce aventi ampiezza minima 

di 10 m dal ciglio superiore di ciascuna sponda), la progettazione di nuo-

vi interventi dovrà essere preceduta da verifiche puntuali sul terreno atte 

a valutare che le previsioni edificatorie non ricadono entro le suddette fa-

sce. 

 

d. Prescrizioni particolari per la classe IIc: la realizzazione degli interventi edilizi è subor-

dinata alla valutazione, con studio di dettaglio, delle condizioni di rischio idraulico residuo 

in merito alla piena di riferimento, così come definita dall’Art. 28 delle NTA del PAI non-

ché dall’Allegato 3 “Metodo di delimitazione delle fasce fluviali” al Titolo II. Si rammenta 

che secondo quanto previsto dal Decreto del Segretario Generale dell’Autorità di bacino del 

Fiume Po n. 115/2015 del 19/06/2015 “D. lgs. 23 febbraio 2010 n. 49, art. 9, nelle aree ri-

cadenti entro gli scenari di alluvione “rara” del PGRA, valgono le prescrizioni di cui 

all’Art. 31 delle NTA del PAI, ovvero le limitazioni previste per la Fascia C. 

Al di sotto della quota della piena di riferimento, così come sopra definita, è vietata la rea-

lizzazione di nuove superfici abitabili e di locali tecnici. 

Si dovrà procedere alla predisposizione di un corretto sistema di regimazione delle acque 

meteoriche, secondo le indicazioni fornite al punto precedente. 

I locali interrati e seminterrati non sono consentiti. 

24.3 Porzioni di territorio comprese nella zona di salvaguardia a seguito dell'alluvione 

dell'ottobre 2000 

Le disposizioni del presente articolo rappresentano limitazioni transitorie alla normativa 

delle perimetrazioni e degli azzonamenti a cui si sovrappongono. 

Sino alla ridefinizione di interventi di riassetto del territorio e di difesa degli insediamenti 

esistenti da parte degli organi superiori competenti, nelle porzioni di territorio in questione 

è inibita ogni nuova edificazione, anche di edifici a destinazione agricola o accessoria. Su-

gli edifici esistenti sono unicamente consentiti interventi di demolizione senza ricostruzio-

ne, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, come defi-

niti dall'art.31, lettere a), b), c) della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumento di superficie o 

volume. 

Nuove opere d'interesse pubblico possono essere ammesse solo se non altrimenti localizza-

bili, e se un adeguato studio geologico - tecnico abbia dimostrato la compatibilità del pro-

getto con le condizioni geomorfologiche. 

Non possono essere concesse nuove licenze per pubblici esercizi. 

e. Dovranno essere osservate le norme relative al Programma Unitario di Coordinamento 

(PUC). 
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INSEDIAMENTI COMMERCIALI ESISTENTI IC(n) scheda n° 24 * 

 

destinazioni d’uso proprie 5.3 * 

destinazioni d’uso ammesse 5.1* limitata al 20% della sup. di calpestio della  destinazione principale, min. 120 mq, max 200 
mq 

 5.4, 5.5, 5.7 * 

 

TIPI DI INTERVENTO 

nuova costruzione (utilizzo aree libere) x (1.) – 4. 

ristrutturazione edilizia x – 4. 

ricostruzione di edifici siti in fascia di rispetto in deroga all’indice x – 4. 

ampliamento secondo l'indice di superficie (40%) x (2.) – 4. 

 20% - 

mutamento di destinazione d’uso x (1.) 

  

dotazione di servizi (art. 21 L.R. 10% della superficie fondiaria interventi eccedenti la ristrutturazione 

56/77) parcheggi non monetizzabili per interventi ecce-

denti la manu- tenzione straordinaria (sch. 41.1) 

½ dello standard 

PARAMETRI DI TRASFORMAZIONE  

superficie coperta massima 40% 

altezza massima                                                      mt 8 

distanza minima dai confini                                   mt 5 

distanza minima dai fabbricati                               mt 10 

distanza minima da strade interne             mt 5 

strade strada provinciale nuove costruzioni    mt 20 

  ampliamenti             mt                        20 

fili di fabbricazione (scheda n° 40) 

PRESCRIZIONI E LIMITAZIONI 

prescrizioni estetiche  - 

prescrizioni sui materiali - 

sottotetti non abitabili - 

interrati  con limitazioni d'uso idrogeologiche e sismiche  scheda 44 bis 

trasferimento di volumi abitabili dal p.t. ai piani superiori - 

limitazione masse non strutturali per edifici produttivi - 

divieto di garages interrati ex L 122/89 - 

ricostruzione consentita solo per edifici staticamente insufficienti - 

* : riferimento alle schede normative delle Norme di Attuazione della Variante n° 2 

NOTA: 

1. Obbligo di S.U.E. o concessione convenzionata art. 49 5° comma L.R. 56/77 con re-

perimento standards servizi 

2. Obbligo di reperimento standards servizi 

3. Limitatamente al lotto ai confini con Bricherasio 

4. area marginalmente interessata dalle misure transitorie di salvaguardia a seguito 

dell'alluvione dell'ottobre 2000 
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SCHEDA N. 25 - INSEDIAMENTI RICETTIVI ESISTENTI "IR" 

25.1. Destinazioni d'uso 

a. Nell'area è consentito il mantenimento della destinazione d'uso esistente. 

Nel caso di cambio di destinazione d'uso, sono consentite le seguenti destinazioni: residen-

za singola e collettiva, spazi per attività culturali e ricreative, attività produttive, attività 

commerciali al dettaglio. 

25.2. Norme per gli interventi 

a. Sulle strutture esistenti è consentito effettuare interventi fino alla ristrutturazione edilizia 

(scheda 2.4). 

b. Sulle strutture esistenti è altresì consentito effettuare ampliamenti sino alla concorrenza 

del 30% del volume esistente; oltre tale quantità è consentito altresì realizzare bassi fabbri-

cati e tettoie al servizio dell'attività in atto, purché la superficie coperta complessiva non 

superi il terzo della superficie del lotto ; deve essere inoltre fatto salvo il rispetto dello stan-

dard di cui all'art.21 L.R. 56/77 s.m.i.  

c. Per i mutamenti di destinazioni d'uso è richiesta la prioritaria predisposizione di strumen-

to urbanistico esecutivo, con il quale dovranno essere assicurate le dotazioni di aree per 

servizi pubblici o di uso pubblico di cui all'art.21 L.R. 56/77 s.m.i.  

d. I parametri da rispettare nelle nuove edificazioni e negli ampliamenti sono i seguenti: 

- superficie coperta massima:      1/3 del lotto 

- altezza massima degli edifici (eccetto strutture tecniche):  m. 8 

- distanza minima dai confini:      m. 5 

- distanza minima tra i fabbricati:      m.10 

- distanza minima dalle strade:  

 strade interne:      m. 5 

 strada Provinciale:      m. 20 

e. Dovranno essere osservate le norme relative al Programma Unitario di Coordinamento 

(PUC). 

25.3. Prescrizioni di carattere idrogeologico e sismico 

a. Scheda 44 bis .IDONEITÀ ALL’USO DEL TERRITORIO AI FINI DELLA 

PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO E IDROGEOLOGICO 
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INSEDIAMENTI RICETTIVI ESISTENTI IR(n) scheda n° 25 * 

 

destinazioni d’uso proprie 5.2 * 

destinazioni d’uso ammesse 5.1, 5.5, 5.7 * 

 

TIPI DI INTERVENTO 

nuova costruzione - 

ampliamento per le destinazioni principali 30% dell’esistente x (2.) 

mutamento di destinazione d’uso x (1.) 

ristrutturazione edilizia senza cambio di destinazione d'uso x 

 con recupero alle destinazioni principali x 

 con recupero a destinazioni accessorie x 

edifici accessori demolizione e ricostruzione come b. f. x 

 nuova costruzione (bassi fabbricati) x (2.) 

PARAMETRI DI TRASFORMAZIONE  

superficie coperta massima 1/3 

altezza massima                                                      mt 8 

distanza minima dai confini                                   mt 5 

distanza minima dai fabbricati                               mt 10 

distanza minima da strade interne             mt 5 

strade strada provinciale nuove costruzioni    mt 20 

  ampliamenti mt                  20 

PRESCRIZIONI E LIMITAZIONI 

prescrizioni estetiche  - 

prescrizioni sui materiali - 

sottotetti non abitabili - 

interrati  con limitazioni d'uso idrogeologiche e sismiche  scheda 44 bis 

trasferimento di volumi abitabili dal p.t. ai piani superiori - 

limitazione masse non strutturali per edifici produttivi - 

divieto di garages interrati ex L 122/89 - 

ricostruzione consentita solo per edifici staticamente insufficienti - 

* : riferimento alle schede normative delle Norme di Attuazione della Variante n° 2 

NOTE: 

1. Obbligo di S.U.E. o concessione convenzionata art. 49 5° comma L.R. 56/77 con re-

perimento standards servizi 

2. Obbligo di reperimento standards servizi 
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SCHEDA N° 26 - ATTIVITA' PRODUTTIVE FUNZIONANTI "Apf1(n)" 

 

26.1. Destinazioni d'uso 

a. Sono consentite destinazioni d'uso produttive a basso impatto ambientale (fonti di rumore 

o di vibrazioni fortemente contenute, traffico veicolare indotto contenuto), e destinazioni 

commerciali di cui all’art.5 del DCR n.563 sulle “attività commerciali”. 

b. Sugli edifici esistenti sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia (scheda 

2.4.). 

c. Sono altresì consentiti ampliamenti in misura non superiore al 30% della superficie co-

perta esistente, con un minimo comunque consentito di mq. 250, purché la superficie coper-

ta complessiva non ecceda il 50% dell'area di proprietà. 

d. Gli ampliamenti potranno essere realizzati anche con corpo staccato di fabbrica ed essere 

localizzati, all’interno dell’area Apf, anche su mappali su cui non insistono fabbricati. 

e. Dovranno essere altresì osservate le seguenti prescrizioni: 

- SUN (superficie utile netta) entro e fuori terra    60% 

- Altezza massima degli edifici       m. 8 

- Distanza minima dai confini       m. 5 

- Distanza minima tra i fabbricati      m. 10 

f. Per i cambiamenti dell'attività produttiva e/o della destinazione d'uso degli edifici in atto 

e per tutti gli interventi che esorbitano la ristrutturazione edilizia è prescritta la preventiva 

predisposizione di una SUE estesa a tutta l’area in proprietà è prescritta la prioritaria predi-

sposizione di strumento urbanistico esecutivo esteso a tutta l'area Apf.  

g. Nelle strutture esistenti o in progetto è consentito realizzare l'alloggio del custode o del 

proprietario purché la superficie di calpestio con tale destinazione non superi i mq. 120.  

h. Per interventi eccedenti la ristrutturazione edilizia (scheda 2.4.) dovranno essere assicu-

rate le dotazioni di aree per servizi pubblici o di uso pubblico di cui all'art.21 L.R. 56/77 

s.m.i. per le rispettive destinazioni d'uso. 

26.2. Prescrizioni di carattere idrogeologico e sismico 

a. Scheda 44 bis .IDONEITÀ ALL’USO DEL TERRITORIO AI FINI DELLA 

PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO E IDROGEOLOGICO 

26.3. Prescrizioni specifiche per interventi di nuova edificazione area Apf1.1.13 

a. I progetti relativi a nuove edificazioni dovranno essere preceduti da un'idonea campagna 

di indagini geognostiche finalizzata alla verifica della compatibilità degli interventi con il 

regime delle tensioni ammissibili del terreno di fondazione. Il modello geologico e geotec-

nico e la verifica delle condizioni di sicurezza dell’insieme terreno-fondazione (come speci-

ficato dal D.M. 14/01/2008 e s.m.i.) dovranno essere definiti attraverso:  

- l’esecuzione di pozzetti esplorativi spinti almeno fino a 3,5 metri dal p.c. 

e comunque ad una profondità di almeno 1 metro superiore alla profondi-

tà del piano di appoggio delle fondazioni. A discrezione del professioni-
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sta incaricato delle indagini l’eventuale prelievo di alcuni campioni si-

gnificativi di terreno da sottoporre a prove di laboratorio geotecnico; 

- la perforazione di n. 1 sondaggio geognostico a rotazione con carotaggio 

continuo da spingere a profondità pari a 30 m dal previsto piano di impo-

sta delle fondazioni. Si dovrà provvedere all’esecuzione di almeno n. 4 

prove SPT (Standard Penetration Test) in foro al di sotto del piano di im-

posta delle fondazioni in progetto. In funzione dei dati geognostici pre-

gressi acquisiti nell’intorno significativo dell’area oggetto d’intervento, 

sarà facoltà del progettista valutare l’effettiva necessità della perforazio-

ne del sondaggio o se procedere mediante l’esecuzione di pozzetti esplo-

rativi di taratura come dal punto precedente, eventualmente accompagna-

ti da indagini penetrometriche in sito; 

- conduzione di indagini geofisiche atte a definire il locale modello sismi-

co del sito, in termini di spettro di risposta e categoria di suolo di fonda-

zione ai sensi del D.M. 14/01/2008. 

b. Inoltre, il progetto dovrà essere corredato da: 

- un’adeguato progetto di  regimazione delle acque meteoriche e conse-

guente dimensionamento della rete di raccolta delle acque bianche per 

eventi con tempo di ritorno Tr = 10 anni. Al fine di consentire il riutiliz-

zo delle acque meteoriche, oltre a differire i tempi di accesso in rete du-

rante piogge brevi e intense, sarà necessaria la predisposizione di dispo-

sitivi di stoccaggio interrati;  

- valutazione della soggiacenza della falda freatica: la campagna geogno-

stica (così come delineata ai punti precedenti), unitamente alla raccolta di 

informazioni pregresse, dovrà permettere di valutare il massimo innal-

zamento stagionale annuale e storico del livello piezometrico della falda 

superficiale. La realizzazione di eventuali piani interrati non dovrà in al-

cun modo interferire con il regime della falda, pertanto dovrà essere ga-

rantito un franco di almeno 50 cm dal suddetto livello di massimo innal-

zamento. 
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ATTIVITA’ PRODUTTIVE FUNZIONANTI Apf 1(n) scheda n° 26 * 

 

destinazioni d’uso proprie 5.5, 5.7 * a basso impatto ambientale 

destinazioni d’uso ammesse 5.1* limitata a 120 mq 

 5.3* max 400 mq per commercio legato alla produzione 

 

TIPI DI INTERVENTO 

nuova costruzione (utilizzo aree libere) - 

ristrutturazione edilizia x 

ricostruzione - 

ampliamento secondo l'indice di superficie - 

 20% esistente con minimo 250 mq x 

mutamento di destinazione d’uso previa redazione di S.U.E. x 

dotazione di servizi (art. 21 L.R. 10% della superficie fondiaria per  x 

56/77) interventi eccedenti la ristrutturazione  

PARAMETRI DI TRASFORMAZIONE  

superficie coperta massima - 

altezza massima                                                      mt 8 

distanza minima dai confini                                   mt 5 

distanza minima dai fabbricati                               mt 10 

  

PRESCRIZIONI E LIMITAZIONI 

prescrizioni estetiche  - 

prescrizioni sui materiali - 

sottotetti non abitabili - 

interrati  con limitazioni d'uso idrogeologiche e sismiche  
scheda 44 

bis 

trasferimento di volumi abitabili dal p.t. ai piani superiori - 

limitazione masse non strutturali per edifici produttivi - 

divieto di garages interrati ex L 122/89 - 

ricostruzione consentita solo per edifici staticamente insufficienti - 

* : riferimento alle schede normative delle Norme di Attuazione della Variante n° 2 
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SCHEDA N° 27 - ATTIVITA' PRODUTTIVE FUNZIONANTI "Apf2(n)" E 

ATTIVITÀ' COMMERCIALI FUNZIONANTI "Acf(n)" IN ZONA A perico-

losità SISMICa ACCENTUATa. 

27.1. Destinazioni d'uso 

a. Sono fatte salve le destinazioni in atto. 

b. Nel caso di cambio di destinazione d’uso sono consentite destinazioni d'uso produttive a 

basso impatto ambientale (fonti di rumore o di vibrazioni fortemente contenute, traffico 

veicolare indotto contenuto), e destinazioni commerciali per commercio al dettaglio. 

c. Sugli edifici esistenti sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia (scheda 

2.4.). 

d. Sono altresì consentiti ampliamenti in misura non superiore al 20% della superficie co-

perta esistente, con un minimo comunque consentito di mq. 250, purché la superficie coper-

ta complessiva non ecceda il 50% dell'area di proprietà.  

- Dovranno essere altresì osservate le seguenti prescrizioni: 

- Altezza massima degli edifici      m.4 6 

- Distanza minima dai confini      m.5 

- Distanza minima tra i fabbricati      m.10 

e. Per interventi eccedenti la ristrutturazione edilizia (scheda 2.4.) dovranno essere assicura-

te le dotazioni di aree per servizi pubblici o di uso pubblico di cui all'art.21 L.R. 56/77 

s.m.i. per le rispettive destinazioni d'uso. 

f. Per gli interventi di nuova costruzione, ricostruzione o ampliamento dovrà essere verifi-

cata la fattibilità e le modalità con relazione geologico - tecnica a cura del richiedente da 

allegare al progetto, che dovrà entrare nel merito tecnico e tipologico delle opere in proget-

to, individuando gli accorgimenti necessari nell'ambito dell'intervento. 

g. Nelle strutture esistenti o in progetto è consentito realizzare l’alloggio del custode o del 

proprietario purché la superficie di calpestio con tale destinazione non superi i mq 120. 

27.2. Prescrizioni di carattere idrogeologico e sismico 

a. Scheda 44 bis .IDONEITÀ ALL’USO DEL TERRITORIO AI FINI DELLA 

PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO E IDROGEOLOGICO 

27.1. Resrizioni dovute a rischio idrogeologico 

Le nuove costruzioni o gli ampliamenti dovranno essere realizzati avendo l’accorgimento 

di limitare le masse non strutturali (portate dei solai e degli apparecchi di sollevamento). 

Gli eventuali locali interrati e seminterrati non potranno essere destinati all’attività produt-

tiva o ad utilizzi che comportino lo stazionamento di persone. 
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ATTIVITA’ PRODUTTIVE FUNZIONANTI Apf 2(n) E COMMERCIALI 

FUNZIONANTI Acf (n) IN ZONA A PERICOLOSITA’ SISMICA ACCENTUATA 
scheda n° 27 * 

 

destinazioni d’uso proprie quelle in atto 

destinazioni d’uso ammesse 5.5, 5.7 * a basso impatto ambientale 

 5. Per Apf2 max 400 mq per commercio legato alla produzione 

 

TIPI DI INTERVENTO 

nuova costruzione (utilizzo aree libere) - 

ristrutturazione edilizia x 

ricostruzione x (1.) 

ampliamento secondo l'indice di superficie - 

 20% esistente con minimo 250 mq x (1.) 

mutamento di destinazione d’uso x 

dotazione di servizi (art. 21 L.R. 10% della superficie fondiaria per  x 

56/77) interventi eccedenti la ristrutturazione  

PARAMETRI DI TRASFORMAZIONE  

superficie coperta massima - 

altezza massima                                                      mt 6 

distanza minima dai confini                                   mt 5 

distanza minima dai fabbricati                               mt 10 

  

PRESCRIZIONI E LIMITAZIONI 

prescrizioni estetiche  - 

prescrizioni sui materiali - 

sottotetti non abitabili - 

interrati  con limitazioni d'uso idrogeologiche e sismiche  
scheda 44 

bis 

trasferimento di volumi abitabili dal p.t. ai piani superiori - 

limitazione masse non strutturali per edifici produttivi x 

divieto di garages interrati ex L 122/89 - 

ricostruzione consentita solo per edifici staticamente insufficienti - 

* : riferimento alle schede normative delle Norme di Attuazione della Variante n° 2 

NOTA:  

1. previa verifica di fattibilità con studio geologico-tecnico 
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SCHEDA N° 28 - ATTIVITÀ' PRODUTTIVA FUNZIONANTE IN ZONA MONTUOSA 

A PERICOLOSITÀ SISMICA E MORFOLOGICA ACCENTUATA 

"APF3" (DISTRIBUTORE DI BENZINA) 

28.1. Destinazioni d'uso 

a. Sugli edifici esistenti sono ammessi interventi fino al restauro e risanamento conservati-

vo (scheda 2.3) senza cambiamento di destinazione d'uso o con recupero a destinazioni ac-

cessorie di volumi altrimenti destinati o non più utilizzati. 

b. E' altresì consentita la realizzazione di attrezzature interrate funzionali all'attività esisten-

te. 

Si richiama il rispetto delle prescrizioni contenute nella scheda n. 43. 

28.1. Prescrizioni di carattere idrogeologico e sismico 

Scheda 44 bis .IDONEITÀ ALL’USO DEL TERRITORIO AI FINI DELLA 

PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO E IDROGEOLOGICO 
 
ATTIVITA’ PRODUTTIVA FUNZIONANTE Apf 3 IN ZONA MONTUOSA A 

PERICOLOSITA’ SISMICA E MORFOLOGICA ACCENTUATA 
scheda n° 28 * 

 

destinazione d’uso propria quella in atto 

destinazioni d’uso ammesse - 

 

TIPI DI INTERVENTO 

nuova costruzione (utilizzo aree libere) - 

ristrutturazione edilizia - 

ricostruzione - 

restauro e risanamento conservativo x 

recupero alle destinazioni accesorie di volumi esistenti x 

ampliamento - 

mutamento di destinazione d’uso - 

dotazione di servizi (art. 21 L.R. 10% della superficie fondiaria per  - 
56/77) interventi eccedenti la ristrutturazione  

PARAMETRI DI TRASFORMAZIONE  

superficie coperta massima - 

altezza massima                                                      mt - 

distanza minima dai confini                                   mt esist 

distanza minima dai fabbricati                               mt esist 

  

PRESCRIZIONI E LIMITAZIONI 

prescrizioni estetiche  - 

prescrizioni sui materiali - 

sottotetti non abitabili - 

interrati  con limitazioni d'uso idrogeologiche e sismiche  
scheda 44 

bis 

trasferimento di volumi abitabili dal p.t. ai piani superiori - 

limitazione masse non strutturali per edifici produttivi - 

divieto di garages interrati ex L 122/89 - 

ricostruzione consentita solo per edifici staticamente insufficienti - 

* : riferimento alle schede normative delle Norme di Attuazione della Variante n° 2 
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SCHEDA N° 29 - AREA AGRICOLA "A" - AREE AGRICOLE "A1" IN ZONA 

SOGGETTA AD ALLAGAMENTI PER ESONDAZIONI DI BASSA 

ENERGIA - AREE AGRICOLE "A2" IN ZONA A PERICOLOSITÀ 

SISMICA ACCENTUATA - AREE AGRICOLE "A3" IN ZONA A 

MODERATA PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA 

 

Tutte le articolate disposizioni contenute nella presente scheda devono essere verificate in 

sede esecutiva alla luce delle prescrizioni dell'art. 25 della L.R. n. 56/77 e s.m.i. che devono 

sono in ogni caso essere intese prevalenti su ogni altra eventuale disposizione stabilita dalle 

presenti norme. 

29.1. Destinazione d'uso:  

a. Nell'area possono essere realizzate le residenze rurali, nonché le infrastrutture, strutture, 

ed attrezzature di cui alla lettera g) 2° comma art.25 L.R. 56/77 e s.m.i. e gli allevamenti di 

aziende agricole, secondo le definizioni e le prescrizioni di cui alla successiva scheda n° 

44.4 “Allevamenti di animali”. 

b. Gli allevamenti di aziende agricole sono quelli che producono in proprio almeno il 60% 

del fabbisogno alimentare del bestiame allevato se zootecnico, od almeno il 35% del fabbi-

sogno alimentare del bestiame allevato se suinicolo o avicunicolo. Devono comunque esse-

re rispettati i criteri stabiliti dal testo unico delle Leggi Sanitarie, anche in riferimento al 

D.M. 05.09.1994. 

c. Nel presente articolo viene definita una tabella che regola le attività tipicamente agricole 

(tabella A) e una tabella dove sono state indicate altre attività connesse e/o consentite (ta-

bella B). 

d. Nelle aree A sono consentite solo le destinazioni d'uso esclusivamente agricole, connesse 

con l'agricoltura o al servizio della stessa. 

e. Nelle aree destinate ad attività agricole sono obiettivi prioritari la valorizzazione ed il re-

cupero del patrimonio agricolo, la tutela e l'efficienza delle unità produttive, come stabilito 

dall'art. 25 della L.R. 56/77 s.m.i. 

f. Le concessioni per l’edificazione delle residenze rurali sono rilasciate a: 

- agli imprenditori agricoli a titolo principale; in possesso dei requisiti di cui alle 

Leggi nn.153/75 e 352/76: ai sensi del D.Lgs. n°99/2004 tale disposizione 

dev’essere intesa in riferimento alla figura dell’Imprenditore Agricolo Profes-

sionale. 

- agli Imprenditori agricoli non a titolo principale di cui al penultimo e ultimo 

comma dell’art 2 della LR 63/78 in cui il richiedente deve dimostrare di: 

 dedicare all’azienda agricola almeno il 25% del proprio 

tempo di lavoro complessivamente svolto, 

 avere residenza e domicilio in azienda; 

 condurre direttamente l’azienda senza salariati fissi 

 avere una ampiezza tale da richiedere almeno 104 giornate 

di lavoro convenzionali in un anno. 
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(Come da interpretazione congiunta delle Direzioni Regio-

nali “Pianificazione e gestione urbanistica” e “Sviluppo 

dell’Agricoltura” di cui alle circolari prot. 10163/XII/05 del 

23.07.2003 e prot. 14196/19/06 del 25.09.2003) 

- Società di persone non in accomandita che prevedano l’esercizio in modo esclu-

sivo della attività agricola ai sensi dell’art.2, comma 1 del D.lgs. n°99/04 e nelle 

quali almeno un socio dev’essere in possesso della qualifica di Imprenditore A-

gricolo Professionale. 

- Società di persone in accomandita che prevedano l’esercizio in modo esclusivo 

della attività agricola ai sensi dell’art.2, comma 1 del D.lgs. n°99/04 e nelle qua-

li almeno un socio accomandatario dev’essere in possesso della qualifica di Im-

prenditore Agricolo Professionale. 

- Società cooperative che prevedano l’esercizio in modo esclusivo della attività 

agricola ai sensi dell’art.2, comma 1 del D.lgs. n°99/04 e nelle quali almeno un 

quinto dei soci dev’essere in possesso della qualifica di Imprenditore Agricolo 

Professionale e l’amministratore deve essere anche socio della medesima. 

- Società di capitali che prevedano l’esercizio in modo esclusivo della attività a-

gricola ai sensi dell’art.2, comma 1 del D.lgs. n°99/04 e nelle quali almeno un 

amministratore dev’essere in possesso della qualifica di Imprenditore Agricolo 

Professionale. 

- ai proprietari dei terreni e/o dei fabbricati e/o agli aventi causa sugli stessi per 

uso esclusivo da parte dei salariati agricoli. I salariati a cui è destinata 

l’abitazione devono essere nominativamente individuati ed essere regolarmente 

assunti. 

 

g. Tutte le altre concessioni previste dalla presente scheda saranno rilasciate: 

- ai soggetti di cui al comma precedente; 

- -ai proprietari dei terreni e/o dei fabbricati e/o agli aventi causa sugli stessi; per 

ottenere una concessione edilizia relativa a fabbricati diversi dalle abitazioni non 

è richiesto il possesso di nessun requisito particolare, essendo sufficiente avere 

la proprietà dell’area interessata o avere titolo sulla stessa. In questa categoria di 

fabbricati rientrano stalle, tettoie, fienili, i fabbricati per attività agrituristica, che 

essendo utilizzati per produrre reddito agricolo debbono essere considerati fab-

bricati aziendali  produttivi a tutti gli effetti. 

 

h. All’atto del rilascio permesso a costruire dovrà essere presentato un atto di impegno no-

tarile dei terreni ai sensi del 7° comma art.25 L.R. 56/77 s.m.i., all’interno del quale sarà 

prevista la sanzione per il cambio di destinazione d’uso non autorizzato, che sarà pari al va-

lore dell’immobile determinato dall’Ufficio del Territorio (ex-U.T.E.). L’atto di vincolo 

dovrà, in ogni caso, ricomprendere tutta la particella catastale sul quale insiste l’edificio. 

Tutte le concessioni edilizie in area agricola sono a titolo gratuito quando il beneficiario è 

un “Imprenditore Agricolo Professionale” , mentre il rilascio del permesso a costruire edili-

zia agli altri soggetti titolati deve avvenire a titolo oneroso. 
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29.2. Norme per gli interventi 

a. Le strutture agricole quali stalle, tettoie, magazzini, ecc., non sono considerate agli effetti 

della determinazione della volumetria residenziale massima realizzabile se non sono com-

presi nel corpo principale dell’edificio residenziale 

b. Per la determinazione della volumetria abitativa residenziale agricola relativa alle nuove 

costruzioni ed ampliamenti e ricostruzioni destinate all'abitazione dei conduttori dei fondi si 

procederà attraverso il computo del numero degli addetti necessari alla conduzione delle a-

ziende, calcolato sulla base della tabella regionale ettaro/coltura e allevamenti di anima-

li/giornate di lavoro per capo, come segue: 

Parte prima – attività tipicamente agricole – tabella A 

COLTURE PIANURA COLLINA MONTAGNA 

  A B A B A B 

"A"= aziende con elevato livello di specializzazione, di dimensioni medio-grandi, con livello di meccanizzazione 
medio-alto e/o con allevamenti di tipo industriale. 

  

    

              "B"= aziende di dimensioni medio-piccole, con livello di meccanizzazione medio-basso e/o con allevamenti di tipo 

tradizionale. 
  

       

grano/orzo 5 10 6 10 8 16 

mais, soia, olea-

ginose, barbabie-
tola 

6 12 6 12 10 22 

prato foraggero 8 12 8 12 15 25 

Pascolo 1 1 2 

Riso 8 15 - - - - 

orto intensivo 

sotto tunnel (tipo 

stagionale) 

300 450 300 450 300 450 

orto intensivo 250 400 250 400 250 400 

orto pieno campo 100 150 100 150 100 150 

Patata 20 40 25 50 40 80 

legumi secchi 40 50 60 

menta e piante 

officinali 
60 80 60 90 80 120 

Fragola 300 350 350 

Frutteto 60 100 80 120 100 150 

piccoli frutti 150 200 220 

Vigneto 90 130 100 150 120 170 

Noccioleto 40 50 40 50 50 60 

vivaio viti-
frutticolo 

400 500 500 

floricole pieno 

campo 
300 350 400 

vivaio arbustive 
ornamentali 

200 250 250 

vivaio arboree 

ornamentali 
150 150 150 

 
pioppeto e 

arboricoltura 
da legno 

5 5 6 
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colt.in serra 

(anche tunnel 
fissi e riscal-

dati) e funghi 

2000 3000 2000 3000 2000 3000 

castagneto da 
frutto 

20 50 20 50 30 60 

Bosco 2 3 5 

 
Agricoltura biologica (eccetto cereali autunno/vernini e foraggere): aggiungere + 30% alla corrispondente coltura 

Set-aside 1 1 1 

vacche - 
stab.libera 

3 5 3 7 7 13 

vacche - 

stab.fissa 

10 15 10 15 15 22 

vacche nutri-
ci 

5 10 5 10 8 15 

bovini car-

ne/allievi 

2 3 2 3 5 8 

Equini 4 6 4 6 5 10 

pecore e ca-

pre da latte 

4 5 4 6 6 7 

altri ovi-
ni/caprini 

2   3   4   

Scrofe 3 4 3 4 5 6 

altri suini 
(per 10 capi) 

3 15 3 20 5 35 

avicoli  (per 

100 capi) 

3 5 3 5 3 5 

avicoli con 
allevamento 

a terra (x100 
capi) 

3 10 3 10 4 10 

Struzzi 3 4 5 

cagne fattrici 4 5 5 

cunicoli  (per 

100 capi) 

10 15 10 15 15 25 

api stanziali 
x alveare 

1 1,5 1 1,5 1 1,5 

api nomadi x 

alveare 

1,5 2 1,5 2 1,5 2 

chiocciole 
(ad ha) 

150 150 150 

rane e pesci 

(a tonnellata) 

8 20 8 20 10 25 

Prodotti zoo-
tecnici tra-

sformati in 

azienda 

+10% del totale delle giornate relative al bestiame  

Zootecnica biologica (secondo norme previste da Reg.CE 1804/99 e s.m.i.): aggiungere + 10% 

uva trasfor-

mata in a-

zienda (ad 

ha) 

10* 20* 10* 20* 10* 20* 

*=i 10 g.te lavorative per i vini non soggetti a invecchiamento,  20 giornate in caso di vini da invecchiamento 

  
 

Parte seconda: altre attività agricole – tabella B 

a) - campeggio agrituristico  0,75 g.te/mese per piazzola autorizzata 

b) - Alloggio agrituristico in camere mediamente a 2 letti: 
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numero camere auto-

rizzate 

g.te lavorative convenzionali 

Alloggio Alloggio+colazione Alloggio+½ pensione 
Alloggio + pensione com-
pleta 

1 0,05 0,10 0,20 0,30 

2 0,10 0,15 0,25 0,40 

3 0,15 0,25 0,35 0,50 

4 0,18 0,35 0,45 0,60 

5 0,22 0,45 0,55 0,80 

6 0,26 0,55 0,65 1,00 

7 0,30 0,60 0,75 1,20 

8 0,36 0,65 0,85 1,40 

9 0,40 0,70 1,15 1,60 

10 0.45 0,75 1,25 1,80 

11 0,50 0.80 1,35 2,00 

12 0,65 0,95 1,45 2,20 

13 0,70 0,90 1,65 2,40 

14 0,75 0,95 1,85 2,60 

per ogni camera in più +0,05 +0,05 +0,1 +0,15 

 
c) - ristoro agrituristico (tempi in giornate lavorative convenzionali 

calcolati sui posti tavola autorizzati): 
Pranzo e cena / giorni di apertura 

2 3 4 5 6 

Giornate convenzionali / settimana 

1,5 2,25 3 3,5 4,25 

2,25 3,5 4,75 5,25 6,75 

3 4,75 6,25 7 9,25 

3,75 5,5 7,5 9 11 

4,5 7 9,75 11 12,5 

5,25 7,75 10 12,5 15 

+0,75 +1,1 +1,5 +2 +2,5 

 
d) - attività di maneggio: 1,5/mese per capo equino 

 

ed applicando quindi la formula: Addetti = (ScxG1) + (AzxG1)  

287 

dove: 

Sc = Superficie delle varie colture 

G1 = Giornate lavorative per ogni coltura o capo animale 

Az = Allevamenti di animali 

287 = Giornate lavorative anno per nucleo familiare. 

 

b. Potranno essere computati fondi localizzati, oltre che nell’area agricola A, in aree A1, 

A2, Ara, Ara1, B e B1, nonché nelle fasce di rispetto site in aree agricole, come specificato 

alla scheda 38.7. 

c. Non sono ammesse nuove costruzioni residenziali agricole se non viene preventivamente 

dimostrata la impossibilità di procedere al recupero di residenza agricole esistenti o localiz-

zabili in strutture agricole anch’esse preesistenti. 

d. La volumetria relativa alle nuove costruzioni si otterrà attribuendo 400 mc. per nucleo 

familiare residente nell'azienda e detraendo dal volume così calcolato il volume residenzia-

le esistente alla data di adozione del progetto preliminare di Variante al P.R.G.C. qualora 
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quest'ultimo volume non venga demolito o trasformato ad uso agricolo non residenziale, 

mediante apposite opere edilizie. 

e. Tale volumetria realizzabile non potrà comunque mai superare quella risultante dall'ap-

plicazione degli indici di densità fondiaria di cui all'art. 25 L.R. 5/12/1977 n° 56 e s.m.i., 

riferiti agli indici relativi alle colture in atto o in progetto al momento della richiesta della 

concessione. 

f. Per iniziative agricole in forma cooperativistica o comunque associata i fondi dei parteci-

panti alle iniziative possono essere considerati concorrenti a tutti gli effetti alla formazione 

delle iniziative stesse, sempreché riguardino superfici con capacità ancora da sfruttare. Ai 

fini del calcolo è ammessa l'utilizzazione di tutti gli appezzamenti componenti l'azienda an-

che non contigui. Per aziende che hanno terreni su Comuni confinanti è ammesso, 

nell’ambito delle aree a destinazione agricola, l'accorpamento dei volumi sull'area sita nel 

Comune di S. Secondo di Pinerolo a condizione che l'edificio per la residenza rurale non 

superi i 1000 mc. Non sono ammessi trasferimenti di cubatura tra aziende diverse eccetto 

che per iniziative cooperativistiche o comunque associate attuate da persone giuridiche re-

golarmente costituite a norma delle vigenti disposizioni. 

g. I volumi da destinare all’esercizio dell’attività agrituristica come definita dalla L. R. 

23.03.1995, n. 38, devono essere ricavati all’interno dei volumi esistenti, anche con inter-

venti di recupero di volumi accessori; si escludono le nuove costruzioni, se non per la rea-

lizzazione di strutture per servizi igienico-sanitari nella misura strettamente necessaria per 

le eventuali postazioni di tende o caravan. 

h. Gli insediamenti produttivi agricoli di nuovo impianto (centri aziendali) dovranno essere 

sottoposti preventivamente ad uno studio di impatto ambientale ai sensi della legge regiona-

le 14 dicembre 1998, n. 40 s.m.i. e non potranno prescindere da tipologie tradizionali della 

Cascina piemontese a corte chiusa od in linea. 

i. Negli edifici agricoli (comprese le residenze rurali) esistenti nelle aree A, A1, A2 alla da-

ta di adozione da parte del C.C. del Progetto Preliminare di Variante n° 2, ed inutilizzati, o 

in cui, per i motivi previsti dal 10° comma dell’art.25 L.R. 56/77 s.m.i. sia venuta meno la 

destinazione agricola, sono consentiti interventi sino alla ristrutturazione edilizia (scheda 

2.4.) con recupero alla residenza e alle altre destinazioni d'uso ammesse dei volumi già de-

stinati alla residenza agricola, nonché dei volumi agricoli non più utilizzati, purché compre-

si nel "corpo principale dell'edificio" (scheda 4.9.) e purché l'intervento di recupero non ge-

neri più di due unità immobiliari in progetto. Nel caso generi più di due unità immobiliari, 

esso dovrà essere assoggettato alla prioritaria redazione di uno strumento urbanistico esecu-

tivo o permesso a costruire ex art.49 5° comma L.R. 56/77 s.m.i., in cui disciplinare 

l’eventuale carenza delle opere infrastrutturali e dei servizi pubblici di cui all’art. 21 L.R. 

56/77 s.m.i. Qualora si richieda il mutamento per una destinazione d’uso diversa dalla resi-

denza dovrà essere stipulata una convenzione che regolamenti l'intervento dal punto di vista 

urbanistico e della tutela ambientale. Le destinazioni ammissibili sono le seguenti: residen-

za collettiva, attività ricettive e di ristorazione con esclusione dell'attività alberghiera di tipo 

“A”, attività sportive e culturali legate alla fruizione dell’ambiente naturale, terziario, uffici, 

studi professionali ed attività direzionali. Nel caso di pubblici esercizi dovranno essere sod-

disfatte anche le seguenti condizioni: 
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- compatibilità acustica 

- viabilità di accesso adeguata, aventi le caratteristiche minime delle strade private 

- spazi per parcheggi commisurati alla capacità di accoglimento massima del locale 

(dotazione minima ai sensi L.122/ Tognoli). 

l. Negli edifici esistenti in area agricola A e destinati alla residenza, ad attività produttive e 

commerciali o ad altre destinazioni, è consentito il mantenimento delle destinazioni d’uso 

in atto; nel caso che queste vengano meno sono consentite le destinazioni d’uso (di cui al 

punto 29.1) e quelle consentite per le aree disaggregate “R3” (scheda n° 16 - punti 16.1 e 

16.2) con le seguenti limitazioni: 5.2 limitatamente a quanto prescritto al comma 7, 5.5 li-

mitatamente ai casi di cui al comma 15. Gli interventi consentiti su tali edifici sono unica-

mente quelli di cui ai commi successivi: 

29.3 Edifici residenziali 

a. Sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria (scheda 2.1.), manutenzione 

straordinaria (scheda 2.2.), restauro e risanamento conservativo (scheda 2.3.), ristruttura-

zione edilizia (scheda 2.4.). 

b. Per gli edifici uni e bifamiliari è altresì consentito effettuare una volta tanto ampliamenti 

non superiori al 20% del volume esistente già a destinazione residenziale di ogni singola 

unità immobiliare, con un minimo comunque consentito di mc. 100, previo atto pubblico di 

vincolo, registrato e trascritto, onde evitare, nel tempo, di fruire ulteriormente di tale diritto 

e nel rispetto delle seguenti prescrizioni: 

- - superficie coperta massima     1/3 

- - altezza massima delle costruzioni    m. 8 

- - distanza minima dai confini      m. 5 

- - distanza minima tra fabbricati    m. 10 

c. Per gli edifici da tri a pentafamiliari è consentito effettuare una volta tanto ampliamenti 

non superiori al 10% del volume o cubatura esistente di ogni singola unità immobiliare, 

sempre nel rispetto delle prescrizioni che precedono, previo atto pubblico di vincolo, regi-

strato e trascritto, onde evitare, nel tempo, di fruire ulteriormente di tale diritto. 

d. Se l'ampliamento viene realizzato sopraelevando la costruzione esistente che misuri me-

no di m. 5 dal o dai confini o meno di m. 10 tra fabbricati, la distanza rispetto ai confini e ai 

fabbricati va comunque rispettata nella parte che si sopraeleva. 

 

29.4 Edifici ospitanti attività produttive e commerciali funzionanti 

a. Sono consentiti ampliamenti in misura non superiore al 20% della superficie coperta esi-

stente, purché la superficie coperta complessiva non ecceda il 50% dell'area di proprietà, 

previo atto pubblico di vincolo, registrato e trascritto, onde evitare, nel tempo, di fruire ulte-

riormente di tale diritto. 

b. Dovranno essere altresì osservate le seguenti prescrizioni: 

- Altezza massima       m.8 

- Distanza minima dai confini     m.5 

- Distanza minima tra i fabbricati     m.10 

 

29.5 Altri edifici 
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a. Sono consentiti unicamente gli interventi fino alla lettera c) 3° comma art.13 L.R. 

56/1977 e s.m.i senza mutamento della destinazione d'uso. 

b. Qualora invece si chieda di realizzare mutamenti di destinazione d'uso dovrà essere sti-

pulata una convenzione che regolamenti l'intervento dal punto di vista urbanistico e della 

tutela ambientale; sono consentiti interventi sino alla lettera d) del 3° comma art. 13 L.R. 

56/77 s.m.i. 

c. Le destinazioni ammissibili sono le seguenti: attività di ristorazione con esclusione 

dell'attività alberghiera, attività sportive, uffici e attività culturali legate alla fruizione 

dell’ambiente naturale. 

d. Nei lotti di terreno di pertinenza (VEDERE 4.12) degli edifici di cui ai commi n° 7, 9, 10 

e 11 è consentita la realizzazione di bassi fabbricati (scheda 3.4) di esclusiva pertinenza 

dell’edificio cui si riferiscono, fissata con atto di vincolo appositamente stipulato, purché 

conformi ai parametri dettati per i bassi fabbricati relativamente ad altezza, distanza da con-

fini e da edifici, e purché la superficie coperta non ecceda 1/3 di superficie complessiva co-

perta sul lotto. 

e. Sugli edifici o porzioni di edificio compresi nei corpi principali che, per documentate in-

sufficienze di carattere statico, non siano più utilizzabili nello stato in cui sono e neppure 

con gli interventi edilizi massimi ammessi, è consentita la demolizione e successiva rico-

struzione con uguale ingombro planivolumetrico e caratteristiche tipologiche similari. 

f. In tutti gli interventi di recupero dovranno essere mantenuti i caratteri estetici ed architet-

tonici tipici dell'architettura rurale, la scansione originaria delle aperture, pur con la possibi-

lità di raggiungere le altezze minime interne e le superfici aeroilluminanti prescritte per 

legge, le volte in muratura esistenti, a meno di dimostrati problemi statici, gli elementi or-

namentali quali portali, nicchie e cappellette votive. 

g. Nelle strutture agricole esistenti alla data di adozione del Progetto Preliminare di Varian-

te n° 2 al P.R.G.C. in cui sia venuta meno la destinazione agricola, per i motivi previsti al 

10° comma dell'art.25 L.R. 56/77 s.m.i., previa verifica dell'adeguatezza delle infrastrutture 

esistenti in zona, rispetto al tipo di insediamento proposto, è consentito l’insediamento di 

attività di stoccaggio di merci, purchè a basso impatto ambientale (fonti di rumore o di vi-

brazioni fortemente contenute, traffico veicolare indotto contenuto) e che non producano 

immissioni nocive per l’ambiente (sostanze volatili, percolazioni ecc.); il cambio di desti-

nazione d’uso è subordinato al rilascio di concessione convenzionata a norma dell’art.49 5° 

comma L.R. 56/77 s.m.i. Gli interventi ammissibili non potranno eccedere la ristrutturazio-

ne edilizia. 

h. Nell'esecuzione di tutti gli interventi, eccetto quelli come sopra indicati (commi 7, 8, 9, 

10 e 11), sempre e comunque ammissibili, devono essere osservate le norme relative a : 

- Altezza massima delle costruzioni   m. 8 (eccetto silos, strutture e sovra-

strutture tecniche che non hanno limiti di altezza). 

- Numero dei piani fuori terra     n° 2 

- Superficie massima copribile sul lotto (scheda 4.12)  1/3 

- Distanza minima dai confini     m.5 

- Distanza minima tra fabbricati: 
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 m. 15 se c'è confrontanza tra edifici o loro parti destinate alla resi-

denza 

 m. 10 negli altri casi. 

i. La residenza agricola deve distare non meno di m. 25 dagli spazi aperti e chiusi destinati 

ad allevamenti di animali e dalle concimaie. Di contro gli spazi aperti e chiusi destinati ad 

allevamenti di animali e le concimaie devono rispettare un distacco minimo rispettivamente 

di m. 30 nei confronti di altre abitazioni sparse e di m. 50 nei confronti di aggregati urbani, 

aumentati a ml 250 per gli allevamenti suinicoli, e in genere, per allevamenti industriali 

(scheda n.44). Gli allevamenti di animali a carattere industriale dovranno rispettare le di-

sposizioni stabilite dal Testo Unico delle leggi sanitarie, e dal D.M. 05.09.1994. Al riguar-

do devono comunque essere rispettate le disposizioni del D.P:R. 303/56 e s.m.i. 

l. Nell’area agricola “A” è consentito destinare aree di pertinenza delle residenze esistenti 

per svolgere attività sportive e ricreative non moleste e legate alla fruizione dell’ambiente 

naturale, anche attrezzate con modeste strutture che non costituiscano volume o superficie 

coperta, non però, come attività ludico - ricreativa aperta al pubblico. 

m. La trasformazione di stalle per allevamento di bovini od attrezzature rurali in stalle per 

allevamenti suinicoli od avicoli dovrà essere specificatamente autorizzata dall’autorità co-

munale ed essere preventivamente sottoposta ad uno studio di impatto ambientale da redi-

gersi ai sensi della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 s.m.i. 

n. In ogni caso tra le aree residenziali e le stalle e manufatti in genere di nuovo impianto, 

dovrà essere previsto in progetto, secondo quanto richiesto dall'Amministrazione Comuna-

le, in fase di rilascio del Permesso per Costruire, la creazione di cortine verdi dello spessore 

almeno di 10 mt. composte da alberi di medio e alto fusto. Le siepi dovranno avere altezza 

minima di mt.2,00 dal piano stradale di riferimento. 

29.6. Prescrizioni di carattere idrogeologico e sismico 

Scheda 44 bis .IDONEITÀ ALL’USO DEL TERRITORIO AI FINI DELLA 

PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO E IDROGEOLOGICO 

19.a. Aree agricole A1 in zona soggetta ad allagamenti per esondazioni di bassa energia 

Nelle aree A1 valgono le norme di cui ai precedenti punti 29.1, 29.2 e 29.3; tuttavia per tut-

te le nuove costruzioni i primi piani fuori terra dovranno essere realizzati in rilevato, o co-

munque ad una quota non inferiore a quella della piena di riferimento o di prevedibile alla-

gamento, secondo i criteri di cui alla scheda 43.5. 

Per i locali interrati o seminterrati il piano di calpestio dovrà superare di almeno 1,5 m. la 

quota di soggiacenza media della falda freatica, valutata col supporto delle indicazioni di 

cui alla scheda 43.5; essi non potranno essere adibiti ad abitazione o attività produttive, o a 

locali tecnici per l’installazione di macchinari o impianti tecnici. 

Non è consentita la realizzazione di garages interrati, anche a norma dell’art.9 della L. 

122/89. 

19.b. Aree agricole A2 in zona a pericolosità sismica accentuata 
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Nelle aree A2 valgono le norme di cui ai precedenti punti 29.1, 29.2 e 29.3 con le seguenti 

restrizioni. 

Non sono consentite nuove costruzioni per la residenza rurale. E’ consentita la realizzazio-

ne di infrastrutture, strutture, ed attrezzature di cui alla lettera g) 2° comma art.25 L.R. 

56/77 e s.m.i. a 1 piano f.t. di altezza massima alla gronda 4 m. nel rispetto degli altri para-

metri previsti al precedente punto 29.3. 

Per gli interventi di nuova costruzione, ricostruzione o ampliamento dovrà essere verificata 

la fattibilità e le modalità con relazione geologico - tecnica (vedi scheda 43.3) a cura del ri-

chiedente da allegare al progetto, che potrà prevedere modesti accorgimenti tecnici 

nell’ambito del lotto o dell’intorno significativo circostante per mitigare il rischio. 

19.c. Aree agricole A3 in zona a moderata pericolosità geomorfologica 

Nelle aree A3 valgono le norme di cui ai precedenti punti 29.1, 29.2 e 29.3 con le seguenti 

restrizioni. 

Per la determinazione della volumetria relativa alle nuove costruzioni destinate all'abitazio-

ne dei conduttori dei fondi di cui al precedente punto 29.3 comma 2 potranno essere com-

putati esclusivamente i terreni siti nell’area agricola montana AM. 

Per gli interventi di nuova costruzione, ricostruzione o ampliamento dovrà essere verificata 

la fattibilità e le modalità con relazione geologico - tecnica (vedi scheda 43.3) a cura del ri-

chiedente da allegare al progetto, che dovrà entrare nel merito tecnico e tipologico delle o-

pere in progetto, individuando gli accorgimenti necessari nell'ambito dell'intervento. 

Gli eventuali locali seminterrati e sottotetti non potranno essere resi abitabili. 

I progetti che prevedono significativi incrementi delle superfici impermeabilizzate, il cui 

smaltimento dei deflussi non sia tramite rete fognaria pubblica, dovranno essere corredati 

da una relazione idraulica con le caratteristiche e i contenuti di cui alla scheda 43.4. 

19.d Porzioni di territorio comprese nella zona di salvaguardia a seguito dell'alluvione 

dell'ottobre 2000 

Le disposizioni del presente articolo rappresentano limitazioni transitorie alla normativa 

delle perimetrazioni e degli azzonamenti a cui si sovrappongono. 

Sino alla ridefinizione di interventi di riassetto del territorio e di difesa degli insediamenti 

esistenti da parte degli organi superiori competenti, nelle porzioni di territorio in questione 

è inibita ogni nuova edificazione, anche di edifici a destinazione agricola o accessoria. Su-

gli edifici esistenti sono unicamente consentiti interventi di demolizione senza ricostruzio-

ne, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, come defi-

niti dall'art. 31, lettere a), b), c) della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumento di superficie 

o volume. 

Nuove opere d'interesse pubblico possono essere ammesse solo se non altrimenti localizza-

bili, e se un adeguato studio geologico-tecnico abbia dimostrato la compatibilità del proget-

to con le condizioni geomorfologiche. 

Non possono essere concesse nuove licenze per pubblici esercizi. 
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La prosecuzione dell'attività dei pubblici esercizi esistenti nella "zona di salvaguardia" è 

subordinata alla predisposizione di un piano di sicurezza da correlare al Piano Comunale di 

Protezione Civile. 

AREA AGRICOLA A, A1, A2, A3 scheda n° 29 * 

 

destinazioni d’uso proprie 5.6 * 

destinazioni d’uso ammesse sugli edifici esistenti 5.1, 5.2 limitata (comma 7), 5.4, 5.5 limitata (100 mq - 
comma 7) * 

 

TIPI DI INTERVENTO 

nuova costruzione residenze agricole x (1.) – 5. 

ampliamento delle residenze secondo l'indice x (1.) – 5. 

 20% - 10% x (4.) – 5. 

risanamento conservativo  x 

ristrutturazione edilizia senza cambio di destinazione d'uso x – 5. 

 con recupero alle destinazioni ammesse x (3.) – 5. 

 con recupero a destinazioni accessorie x – 5. 

ricostruzione edifici principali secondo l’assetto planivolumetrico esistente x – 5. 

edifici accessori nuova costruzione bassi fabbricati x – 5. 

 fabbricati agricoli (lett. g) 2° comma art 25 L.R. 56/77) x (1.) (2.) – 5. 

PARAMETRI DI TRASFORMAZIONE  

indice di fabbricabilità massima secondo il calcolo tabellare delle colture (1.) 

superficie coperta massima 1/3 

altezza massima                                                      mt 8 

numero massimo di piani fuori terra 2 

distanza minima dai confini                                   mt 5 

distanza minima dai fabbricati    mt con confrontanza tra residenze 15 

(5.) altri casi  10 

fili di fabbricazione (scheda n° 40) 

PRESCRIZIONI E LIMITAZIONI 

prescrizioni estetiche  x 

prescrizioni sui materiali - 

sottotetti non abitabili - 

interrati  con limitazioni d'uso idrogeologiche e sismiche  
scheda 44 

bis 

trasferimento di volumi abitabili dal p.t. ai piani superiori - 

divieto di garages interrati ex L 122/89 - 

ricostruzione consentita solo per edifici staticamente insufficienti x 

* : riferimento alle schede normative delle Norme di Attuazione della Variante n° 2 

NOTE: 
1. per imprenditori agricoli 

2. per imprenditori agricoli non a titolo principale max 100 mq; per non imprenditori agricoli 

max 10 mq. 

3. obbligo di S.U.E. o concessione convenzionata se interessante più di due unità immobiliari in 

progetto 

4. Sono consentiti ampliamenti del 20% del volume per edifici uni-bifamiliari, con un minimo 

di 100 mc, e del 10% per edifici con 3, 4 o 5 alloggi; ampliamenti del 20% della superficie 

coperta per destinazioni commerciali o produttive 

5. le stalle e concimaie devono distare almeno: dalle rispettive residenze agricole mt 10, da altre 

abitazioni sparse mt 30, da aggregati urbani mt 50 se attinenti ad aziende agricole, e mt 250 

se attinenti ad allevamenti industriali  

6. area marginalmente interessata dalle misure transitorie di salvaguardia a seguito 

dell'alluvione dell'ottobre 2000 
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AREE AGRICOLE A1 IN ZONA SOGGETTA AD ALLAGAMENTI scheda n° 29.4 * 

 

destinazioni d’uso proprie 5.6 * 

destinazioni d’uso ammesse sugli edifici esistenti 5.1, 5.2 limitata (comma 7), 5.4, 5.5 limitata (100 mq - 

comma 7) * 

TIPI DI INTERVENTO 

nuova costruzione residenze agricole x (1.) (6.) - 6. 

ampliamento delle residenze secondo l'indice x (1.) - 6. 

 20% - 10% x (4.) - 6. 

risanamento conservativo  x 

ristrutturazione edilizia senza cambio di destinazione d'uso x - 6. 

 con recupero alle destinazioni ammesse x (3.) - 6. 

 con recupero a destinazioni accessorie x - 6. 

ricostruzione edifici principali secondo l’assetto planivolumetrico esistente x - 6. 

edifici accessori nuova costruzione bassi fabbricati x - 6. 

 fabbricati agricoli (lett. g) 2° comma art 25 L.R. 56/77) x (1.) (2.) - 6. 

PARAMETRI DI TRASFORMAZIONE  

indice di fabbricabilità massima secondo il calcolo tabellare delle colture (1.) 

superficie coperta massima 1/3 

altezza massima                                                      mt 8 

numero massimo di piani fuori terra 2 

distanza minima dai confini                                   mt 5 

distanza minima dai fabbricati    mt con confrontanza tra residenze 15 

(5.) altri casi  10 

fili di fabbricazione (scheda n° 40) 

PRESCRIZIONI E LIMITAZIONI 

prescrizioni estetiche  x 

prescrizioni sui materiali - 

sottotetti non abitabili - 

interrati  con limitazioni d'uso   

trasferimento di volumi abitabili dal p.t. ai piani superiori - 

divieto di garages interrati ex L 122/89 x 

ricostruzione consentita solo per edifici staticamente insufficienti x 

* : riferimento alle schede normative delle Norme di Attuazione della Variante n° 2 

NOTE: 

1. per imprenditori agricoli a titolo principale 

2. per imprenditori agricoli non a titolo principale max 100 mq; per non imprenditori agricoli 

max 10 mq. 

3. obbligo di S.U.E. o concessione convenzionata se interessante più di due unità immobiliari in 

progetto 

4. Sono consentiti ampliamenti del 20% del volume per edifici uni-bifamiliari, con un minimo 

di 100 mc, e del 10% per edifici con 3, 4 o 5 alloggi; ampliamenti del 20% della superficie 

coperta per destinazioni commerciali o produttive 

5. le stalle e concimaie devono distare almeno: dalle rispettive residenze agricole mt 10, da altre 

abitazioni sparse mt 30, da aggregati urbani mt 50 se attinenti ad aziende agricole, e mt 250 

se attinenti ad allevamenti industriali  

6. i primi piani fuori terra delle nuove costruzioni dovranno essere realizzati in rilevato (scheda 

43.5) 

7. area marginalmente interessata dalle misure transitorie di salvaguardia a seguito 

dell'alluvione dell'ottobre 2000 
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AREE AGRICOLE A2 IN ZONA A PERICOLOSITA’ SISMICA ACCENTUATA scheda n° 29.5 * 

 

destinazioni d’uso proprie 5.6 * 

destinazioni d’uso ammesse sugli edifici esistenti 5.1, 5.2 limitata (comma 7), 5.4, 5.5 limitata (100 mq - 

comma 7) * 

 

TIPI DI INTERVENTO 

nuova costruzione residenze agricole - 

ampliamento delle residenze secondo l'indice x (1.) (6.) – 7. 

 20% - 10% x (4.) (6.) – 7. 

risanamento conservativo  x 

ristrutturazione edilizia senza cambio di destinazione d'uso x – 7. 

 con recupero alle destinazioni ammesse x (3.) – 7. 

 con recupero a destinazioni accessorie x – 7. 

ricostruzione edifici principali secondo l’assetto planivolumetrico esistente x (6.) – 7. 

edifici accessori nuova costruzione bassi fabbricati x (6.) – 7. 

 fabbricati agricoli (lett. g) 2° comma art 25 L.R. 56/77) x (1.) (2.) (6.) – 7. 

PARAMETRI DI TRASFORMAZIONE  

indice di fabbricabilità massima -- 

superficie coperta massima 1/3 

altezza massima                                                      mt 4 

numero massimo di piani fuori terra 1 

distanza minima dai confini                                   mt 5 

distanza minima dai fabbricati    mt con confrontanza tra residenze 15 

(5.) altri casi  10 

fili di fabbricazione (scheda n° 40) 

PRESCRIZIONI E LIMITAZIONI 

prescrizioni estetiche  x 

sottotetti non abitabili - 

interrati  con limitazioni d'uso   

trasferimento di volumi abitabili dal p.t. ai piani superiori - 

divieto di garages interrati ex L 122/89 - 

ricostruzione consentita solo per edifici staticamente insufficienti x 

* : riferimento alle schede normative delle Norme di Attuazione della Variante n° 2 

NOTE: 
1. per imprenditori agricoli a titolo principale 

2. per imprenditori agricoli non a titolo principale max 100 mq; per non imprenditori agricoli 

max 10 mq. 

3. obbligo di S.U.E. o concessione convenzionata se interessante più di due unità immobiliari in 

progetto 

4. Sono consentiti ampliamenti del 20% del volume per edifici uni-bifamiliari, con un minimo 

di 100 mc, e del 10% per edifici con 3, 4 o 5 alloggi; ampliamenti del 20% della superficie 

coperta per destinazioni commerciali o produttive 

5. le stalle e concimaie devono distare almeno: dalle rispettive residenze agricole mt 10, da altre 

abitazioni sparse mt 30, da aggregati urbani mt 50 se attinenti ad aziende agricole, e mt 250 

se attinenti ad allevamenti industriali  

6. previa verifica di fattibilità con relazione geologico-tecnica 
7. area marginalmente interessata dalle misure transitorie di salvaguardia a seguito 

dell'alluvione dell'ottobre 2000 
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AREE AGRICOLE A3 IN ZONA A MODERATA PERICOLOSITA’ 

GEOMORFOLOGICA  

scheda n° 29.6 * 

 

destinazioni d’uso proprie 5.6 * 

destinazioni d’uso ammesse sugli edifici esistenti 5.1, 5.2 limitata (comma 7), 5.4, 5.5 limitata (comma 15) * 

 

TIPI DI INTERVENTO 

nuova costruzione residenze agricole (si computano solo le aree in A3 e AM) x (1.) (6.) 

ampliamento delle residenze secondo l'indice x (1.) (6.) 

 20% - 10% x (4.) (6.) 

risanamento conservativo  x 

ristrutturazione edilizia senza cambio di destinazione d'uso x 

 con recupero alle destinazioni ammesse x (3.) 

 con recupero a destinazioni accessorie x 

ricostruzione edifici principali secondo l’assetto planivolumetrico esistente x (6.) 

edifici accessori nuova costruzione bassi fabbricati x (6.) 

 fabbricati agricoli (lett. g) 2° comma art 25 L.R. 56/77) x (1.) (2.) 

(6.) 

PARAMETRI DI TRASFORMAZIONE  

indice di fabbricabilità massima secondo il calcolo tabellare delle colture (1.) 

superficie coperta massima 1/3 

altezza massima                                                      mt 8 

numero massimo di piani fuori terra 2 

distanza minima dai confini                                   mt 5 

distanza minima dai fabbricati    mt con confrontanza tra residenze 15 

(5.) altri casi  10 

fili di fabbricazione (scheda n° 40) 

PRESCRIZIONI E LIMITAZIONI 

prescrizioni estetiche  x 

prescrizioni sui materiali - 

sottotetti non abitabili - 

interrati  con limitazioni d'uso   

trasferimento di volumi abitabili dal p.t. ai piani superiori - 

divieto di garages interrati ex L 122/89 - 

ricostruzione consentita solo per edifici staticamente insufficienti x 

* : riferimento alle schede normative delle Norme di Attuazione della Variante n° 2 

NOTE:  
1. per imprenditori agricoli a titolo principale 

2. per imprenditori agricoli non a titolo principale max 100 mq; per non imprenditori agricoli 

max 10 mq. 

3. obbligo di S.U.E. o concessione convenzionata se interessante più di due unità immobiliari in 

progetto 

4. Sono consentiti ampliamenti del 20% del volume per edifici uni-bifamiliari, con un minimo 

di 100 mc, e del 10% per edifici con 3, 4 o 5 alloggi; ampliamenti del 20% della superficie 

coperta per destinazioni commerciali o produttive 

5. le stalle e concimaie devono distare almeno: dalle rispettive residenze agricole mt 10, da altre 

abitazioni sparse mt 30, da aggregati urbani mt 50 se attinenti ad aziende agricole, e mt 250 

se attinenti ad allevamenti industriali  

6. previa verifica di fattibilità con relazione geologico-tecnica; relazione idraulica per lo smal-

timento dei deflussi scheda 43.4 
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SCHEDA N° 30 - AREA AGRICOLA MONTANA "AM" 

30.1. Destinazioni d'uso: 

a. Esclusivamente per le normali operazioni culturali agricole. 

30.2. Destinazioni d'uso escluse 

a. Dall'area sono escluse nel modo più tassativo tutte le destinazioni d'uso diverse dalle 

normali operazioni colturali agricole. 

30.3. Norme per gli interventi 

a. I terreni compresi nell'area AM sono inedificabili; essi continuano a possedere l'indice di 

volumetria fabbricabile attribuito all'area agricola A, al momento della richiesta di conces-

sione titolo abilitativo, che tuttavia non potrà essere utilizzato in sito, ma dovrà all'occor-

renza, essere trasferito nelle aree agricole A3. 

b. Sugli edifici esistenti è consentito eseguire quanto segue: 

- interventi sino alla ristrutturazione edilizia di tipo A (con riferimento alla circo-

lare regionale 27.04.84 n° 5/SG7URB) senza mutamento di destinazione d’uso o 

con destinazioni accessorie a quelle principali; 

- interventi di recupero a destinazioni accessorie a quelle principali (box auto, de-

positi ecc.) di strutture edilizie accessorie non comprese nel "corpo principale 

dell'edificio" (scheda 4.9.), mediante opere sino alla manutenzione straordinaria 

(scheda 2.2.) o sino alla ricostruzione in sito con caratteristiche di un basso fab-

bricato (scheda 3.4.), purché conformi ai parametri dettati per i bassi fabbricati 

relativamente ad altezza, distanza da confini e da edifici. 

c- Previa verifica di fattibilità con studio geologico-tecnico a cura del richiedente in base 

all’entità e al tipo di rischio, potranno essere consentiti i seguenti interventi: 

- interventi fino alla ristrutturazione edilizia (scheda 2.4.) con recupero alla resi-

denza di volumi esistenti ed inutilizzati, purché compresi nel "corpo principale 

dell'edificio" (scheda 4.9.), da destinarsi esclusivamente all’ampliamento di uni-

tà immobiliari esistenti; 

- ampliamenti delle unità immobiliari residenziali esistenti o delle porzioni resi-

denziali delle aziende agricole esistenti, in misura non superiore al 20% del vo-

lume o cubatura esistente già a destinazione residenziale, con un minimo co-

munque consentito di mc. 50, previo atto pubblico di vincolo, registrato e tra-

scritto, onde evitare, nel tempo, di fruire ulteriormente di tale diritto; 

- ricostruzione di edifici esistenti e utilizzati per documentate condizioni di de-

grado statico; 

- aziende agricole esistenti e funzionanti: ampliamenti fino al 20% della superfi-

cie complessiva coperta per la realizzazione delle infrastrutture, strutture e at-

trezzature di cui alla lettera g) 2° comma art. 25 L.R. 56/1977 e succ. modif. e 
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integr. , previo atto pubblico di vincolo, registrato e trascritto, onde evitare, nel 

tempo, di fruire ulteriormente di tale diritto; 

- realizzazione di bassi fabbricati (scheda 3.4.) di esclusiva pertinenza 

dell’edificio cui si riferiscono, fissata con atto di vincolo appositamente stipula-

to, purché conformi ai parametri dettati per i bassi fabbricati relativamente ad al-

tezza, distanza da confini e da edifici, e purché la superficie coperta non ecceda 

1/3 di superficie complessiva coperta sul lotto, con un minimo comunque con-

sentito di 25 mq. 

d. La superficie utile totale non dovrà comunque eccedere quanto stabilito dalla legge 

122/89 e s.m.i. 

e. Nella realizzazione degli interventi dovranno essere rispettati i seguenti parametri (eccet-

to che per i bassi fabbricati): 

 Superficie massima coperta sul lotto    1/3 

 Altezza massima delle costruzioni     m.8 

 Numero massimo dei piani fuori terra     2 

 Distanza minima dai confini      m.5 

 Distanza minima tra i fabbricati     m.10 

 per le distanze di stalle e concimaie si applica quanto previsto alla 

scheda 29.3 comma 22 

 Fili di fabbricazione: come da prescrizioni della Variante al 

P.R.G.C.(scheda 40). 

f. Negli edifici residenziali esistenti con altezza superiore a m. 8 ovvero con più di due pia-

ni fuori terra sono consentiti gli interventi sopra descritti purché non sia aumentata l'altezza 

né il numero dei piani fuori terra. 

30.4. Prescrizioni di carattere idrogeologico e sismico 

Scheda 44 bis .IDONEITÀ ALL’USO DEL TERRITORIO AI FINI DELLA 

PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO E IDROGEOLOGICO 

 

La relazione geologico - tecnica, da allegare al progetto, potrà prevedere, se del caso, inter-

venti di riassetto territoriale a tutela delle strutture esistenti. 

30.4. Restrizioni dovute a rischio idrogeologico 

Gli eventuali locali interrati, seminterrati e sottotetti non potranno essere resi abitabili. 

I progetti che prevedono significativi incrementi delle superfici impermeabilizzate, il cui 

smaltimento dei deflussi non sia tramite rete fognaria pubblica, dovranno essere corredati 

da una relazione idraulica con le caratteristiche e i contenuti di cui alla scheda 43.4 

Per opere di sistemazione dei terreni, strade od opere infrastrutturali di carattere pubblico 

non altrimenti localizzabili occorre accertare la fattibilità con uno studio geologico - tecnico 

con riferimento alle specifiche condizioni di pericolosità geomorfologica, sismica o idroge-

ologica individuate dallo “Studio geologico per l’adeguamento degli elaborati geologici alla 

Circ. P.G.R. 06.05.1996 n. 7/LAP” allegato alla Variante. 
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AREA AGRICOLA MONTANA AM scheda n° 30 * 

 

destinazioni d’uso proprie 5.6 * 

destinazioni d’uso ammesse - 

 

TIPI DI INTERVENTO 

nuova costruzione residenze agricole - 

ampliamento delle residenze,  secondo l'indice - 

rurali e non 20%, con minimo di 50 mc x (2.) 

risanamento conservativo  x 

ristrutturazione edilizia “A” senza cambio di destinazione d'uso x 

 con recupero per ampliamento unità immo- biliari esistenti x (2.) 

 “A” con recupero a destinazioni accessorie x 

ricostruzione edifici principali utilizzati, per insufficienze statiche x (2.) 

edifici accessori demolizione e ricostruzione come b.f. x 

 nuova costruzione bassi fabbricati x (2.) 

 
ampliamenti 20% per fabbricati agricoli (lett. g) 2° comma art 25 

L.R. 56/77) 
x (1.) (2.) 

PARAMETRI DI TRASFORMAZIONE  

indice di fabbricabilità massima -- 

superficie coperta massima 1/3 

altezza massima                                                      mt 8 

numero massimo di piani fuori terra 2 

distanza minima dai confini                                   mt 5 

distanza minima dai fabbricati    mt (3.) 10 

fili di fabbricazione scheda n° 40 

PRESCRIZIONI E LIMITAZIONI 

prescrizioni estetiche  - 

prescrizioni sui materiali - 

sottotetti non abitabili x 

interrati  con limitazioni d'uso idrogeologiche e sismiche  
scheda 44 

bis 

trasferimento di volumi abitabili dal p.t. ai piani superiori - 

divieto di garages interrati ex L 122/89 - 

ricostruzione consentita solo per edifici staticamente insufficienti x 

* : riferimento alle schede normative delle Norme di Attuazione della Variante n° 2 

NOTE: 

1. per imprenditori agricoli a titolo principale 

2. previa verifica di fattibilità con relazione geologico-tecnica; relazione idraulica per 

smaltimento dei deflussi (scheda 43.4) 

3. le stalle e concimaie devono distare almeno: dalle rispettive residenze agricole mt 10, 

da altre abitazioni sparse mt 30, da aggregati urbani mt 50 se attinenti ad aziende a-

gricole, e mt 250 se attinenti ad allevamenti industriali 
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SCHEDA N° 31 - AREA DI RISPETTO AMBIENTALE "ARA" - AREE DI RISPETTO 

AMBIENTALE “ARA1” IN ZONA SOGGETTA AD ALLAGAMENTI 

PER ESONDAZIONI DI BASSA ENERGIA - AREA A 

DISPOSIZIONE DELLA PROTEZIONE CIVILE “ARA-PC” 

31.1. Destinazioni d'uso: 

a. Esclusivamente per le normali operazioni culturali agricole. 

31.2. Norme per gli interventi 

a. I terreni compresi nell'area di rispetto ambientale continuano a possedere l'indice di vo-

lumetria fabbricabile attribuito all'area agricola A, al momento della richiesta di concessio-

ne; esso tuttavia non potrà essere utilizzato in sito, potrà essere trasferito nell'area agricola 

esterna all'area di rispetto ambientale, 

b. Nelle strutture delle aziende agricole esistenti e funzionanti che abbiano il centro azien-

dale nell'area sono consentiti, oltre agli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, 

sistemazioni interne, ampliamenti, sotto l'osservanza delle norme dettate dalla Variante al 

P.R.G.C. per l'area agricola A. 

c. Per gli edifici esistenti non più utilizzati o a destinazione diversa da quella agricola si ap-

plicano le norme della scheda 29.3 commi 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 

31.3. Aree di rispetto ambientale Ara1 in zona soggetta ad allagamenti per esondazioni di 

bassa energia 

Nelle aree Ara1 valgono le norme di cui ai precedenti punti 31.1, 31.2 e 31.3; tuttavia per 

tutte le nuove costruzioni i primi piani fuori terra dovranno essere realizzati in rilevato, o 

comunque  ad una quota non inferiore a quella della piena di riferimento o di prevedibile 

allagamento, secondo i criteri di cui alla scheda 43.5. 

Per i locali interrati o seminterrati il piano di calpestio dovrà superare di almeno 1,5 m. la 

quota di soggiacenza media della falda freatica, valutata col supporto delle indicazioni di 

cui alla scheda 43.5; essi non potranno essere adibiti ad abitazione o attività produttive, o a 

locali tecnici per l’installazione di macchinari o impianti tecnici. 

Non è consentita la realizzazione di garages interrati, anche a norma dell’art. 9 della L. 

122/89. 

31.2. Area a disposizione della protezione civile “Ara-PC” 

All’interno dell’area Ara è individuata un’area a disposizione della Protezione Civile ai 

sensi della L. 225/92 art. 15 3 comma, libera da rischi, in cui però non è idonea all’uso la 

porzione corrispondente alla scarpata artificiale sviluppata lungo il margine occidentale e 

alla relativa fascia di rispetto, di larghezza non inferiore alla scarpata stessa. Sino a che non 

verrà redatto un piano di utilizzo valgono le norme di cui ai precedenti punti 31.1, 31.2 e 

31.3; previa redazione di un piano di utilizzo è possibile realizzare infrastrutture, manufatti 

e opere di urbanizzazione per il suo utilizzo l’uso in caso di calamità naturali. 
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31.5. Porzioni di territorio comprese nella zona di salvaguardia a seguito dell'alluvione 

dell'ottobre 2000 

Le disposizioni del presente articolo rappresentano limitazioni transitorie alla normativa 

delle perimetrazioni e degli azzonamenti a cui si sovrappongono. 

Sino alla ridefinizione di interventi di riassetto del territorio e di difesa degli insediamenti 

esistenti da parte degli organi superiori competenti, nelle porzioni di territorio in questione 

è inibita ogni nuova edificazione, anche di edifici a destinazione agricola o accessoria. Su-

gli edifici esistenti sono unicamente consentiti interventi di demolizione senza ricostruzio-

ne, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, come defi-

niti dall'art. 31, lettere a), b), c) della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumento di superficie 

o volume. 

Nuove opere d'interesse pubblico possono essere ammesse solo se non altrimenti localizza-

bili, e se un adeguato studio geologico - tecnico abbia dimostrato la compatibilità del pro-

getto con le condizioni geomorfologiche. 

Non possono essere concesse nuove licenze per  pubblici esercizi. 

La prosecuzione dell'attività dei pubblici esercizi esistenti nella "zona di salvaguardia" è 

subordinata alla predisposizione di un piano di sicurezza da correlare al Piano Comunale di 

Protezione Civile.  

31.3. Infrastrutture 

Sono ammesse se di iniziativa pubblica e se al servizio di insediamenti esistenti o futuri. 

Anche di carattere privato se finalizzati ad interventi edilizi previsti dal PRGC e regolati 

dalla C.E. 

31.4. Prescrizioni di carattere idrogeologico e sismico 

Scheda 44 bis .IDONEITÀ ALL’USO DEL TERRITORIO AI FINI DELLA 

PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO E IDROGEOLOGICO 
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AREA DI RISPETTO AMBIENTALE Ara, Ara1, Ara-PC  scheda n° 31 * 

 

destinazioni d’uso proprie 5.6 * 

destinazioni d’uso ammesse sugli edifici esistenti 5.1, 5.2 limitata (comma 7), 5.4, 5.5 limitata (comma 15) * 

 

TIPI DI INTERVENTO 

nuova costruzione residenze agricole - 

ampliamento delle residenze secondo l'indice x (1.) – 6. 

 20% - 10% x (4.) – 6. 

risanamento conservativo  x 

ristrutturazione edilizia senza cambio di destinazione d'uso x – 6. 

 con recupero alle destinazioni ammesse x (3.) – 6. 

 con recupero a destinazioni accessorie x – 6. 

ricostruzione edifici principali secondo l’assetto planivolumetrico esistente x – 6. 

edifici accessori nuova costruzione bassi fabbricati x – 6. 

 fabbricati agricoli (lett. g) 2° comma art 25 L.R. 56/77) x (1.) (2.) – 6. 

PARAMETRI DI TRASFORMAZIONE  

indice di fabbricabilità massima secondo il calcolo tabellare delle colture (1.) 

superficie coperta massima 1/3 

altezza massima                                                      mt 8 

numero massimo di piani fuori terra 2 

distanza minima dai confini                                   mt 5 

distanza minima dai fabbricati    mt con confrontanza tra residenze 15 

(5.) altri casi  10 

fili di fabbricazione (scheda n° 40) 

PRESCRIZIONI E LIMITAZIONI 

prescrizioni estetiche  x 

prescrizioni sui materiali - 

sottotetti non abitabili - 

interrati  con limitazioni d'uso idrogeologiche e sismiche  
scheda 44 

bis 

trasferimento di volumi abitabili dal p.t. ai piani superiori - 

divieto di garages interrati ex L 122/89 - 

ricostruzione consentita solo per edifici staticamente insufficienti x 

* : riferimento alle schede normative delle Norme di Attuazione della Variante n° 2 

NOTE: 

1. per imprenditori agricoli 

2. solo per aziende agricole esistenti e funzionanti che abbiano il centro aziendale 

nell’area Ara 

3. obbligo di S.U.E. o concessione convenzionata se interessante più di due unità im-

mobiliari in progetto 

4. Sono consentiti ampliamenti del 20% del volume per edifici uni-bifamiliari, con un 

minimo di 100 mc, e del 10% per edifici con 3, 4 o 5 alloggi; ampliamenti del 20% 

della superficie coperta per destinazioni commerciali o produttive 

5. le stalle e concimaie devono distare almeno: dalle rispettive residenze agricole mt 10, 

da altre abitazioni sparse mt 30, da aggregati urbani mt 50 se attinenti ad aziende a-

gricole, e mt 250 se attinenti ad allevamenti industriali  

6. area marginalmente interessata dalle misure transitorie di salvaguardia a seguito 

dell'alluvione dell'ottobre 2000 
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AREA DI RISPETTO AMBIENTALE Ara1 IN ZONE SOGGETTE AD ALLAGAMENTI scheda n° 31.4 * 

destinazioni d’uso proprie 5.6 * 

destinazioni d’uso ammesse sugli edifici esistenti 5.1, 5.2 limitata (comma 7), 5.4, 5.5 limitata (comma 15) * 

 

TIPI DI INTERVENTO 

nuova costruzione residenze agricole - 

ampliamento delle residenze (6.) secondo l'indice x (1.) – 7. 

 20% - 10% x (4.) – 7. 

risanamento conservativo x 

ristrutturazione edilizia senza cambio di destinazione d'uso x – 7. 

 con recupero alle destinazioni ammesse x (3.) – 7. 

 con recupero a destinazioni accessorie x – 7. 

ricostruzione edifici principali secondo l’assetto planivolumetrico esistente x – 7. 

edifici accessori nuova costruzione bassi fabbricati x – 7. 

 fabbricati agricoli (lett. g) 2° comma art 25 L.R. 56/77) x (1.) (2.) – 7. 

PARAMETRI DI TRASFORMAZIONE  

indice di fabbricabilità massima secondo il calcolo tabellare delle colture (1.) 

superficie coperta massima 1/3 

altezza massima                                                      mt 8 

numero massimo di piani fuori terra 2 

distanza minima dai confini                                   mt 5 

distanza minima dai fabbricati    mt con confrontanza tra residenze 15 

(5.) altri casi  10 

fili di fabbricazione (scheda n° 40) 

PRESCRIZIONI E LIMITAZIONI 

prescrizioni estetiche  x 

sottotetti non abitabili - 

interrati  con limitazioni d'uso   

trasferimento di volumi abitabili dal p.t. ai piani superiori - 

divieto di garages interrati ex L 122/89 x 

ricostruzione consentita solo per edifici staticamente insufficienti x 

* : riferimento alle schede normative delle Norme di Attuazione della Variante n° 2 

1. NOTE: 

2. per imprenditori agricoli a titolo principale 

3. solo per aziende agricole esistenti e funzionanti che abbiano il centro aziendale 

nell’area Ara 

4. obbligo di S.U.E. o concessione convenzionata se interessante più di due unità im-

mobiliari in progetto 

5. Sono consentiti ampliamenti del 20% del volume per edifici uni-bifamiliari, con un 

minimo di 100 mc, e del 10% per edifici con 3, 4 o 5 alloggi; ampliamenti del 20% 

della superficie coperta per destinazioni commerciali o produttive 

6. le stalle e concimaie devono distare almeno: dalle rispettive residenze agricole mt 10, 

da altre abitazioni sparse mt 30, da aggregati urbani mt 50 se attinenti ad aziende a-

gricole, e mt 250 se attinenti ad allevamenti industriali  

7. i primi piani fuori terra delle nuove costruzioni dovranno essere realizzati in rilevato 

(sch. 43.5) 

8. area marginalmente interessata dalle misure transitorie di salvaguardia a seguito 

dell'alluvione dell'ottobre 2000 
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SCHEDA N° 32 - AREA AGRICOLA SOGGETTA AL PIANO STRALCIO 

DELLE FASCE FLUVIALI “B” - AREA DI RISPETTO AMBIENTALE 

SOGGETTA AL PIANO STRALCIO DELLE FASCE FLUVIALI “B1” 

32.1. Destinazioni d'uso: 

Esclusivamente per le normali operazioni culturali agricole. 

32.2. Destinazioni d'uso escluse 

Dall'area sono escluse nel modo più tassativo tutte le destinazioni d'uso diverse dalle nor-

mali operazioni colturali agricole. 

32.3. Norme per gli interventi 

Fino alla realizzazione delle opere di riassetto territoriale le presenti zone B e B1 sono sog-

gette alla normativa prevista dal successivo art. 44bis.10. Sono inoltre consentiti interventi 

come per l'area agricola A con le cautele di cui al successivo punto 32.4. 

Nella fascia del torrente Chisone sottoposta alla disciplina dettata dal D.L.vo n. 490 del 

29.10.1999 (scheda 38.4) potranno essere formulati progetti di utilizzo con finalità di recu-

pero ambientale e tutela del territorio. 

Nelle porzioni di area agricola comprese in tale fascia è fatto divieto di: 

* aprire e coltivare cave di qualsiasi natura, fatti salvi gli interventi di ri-

pristino ambientale e di costituzione di aree di interesse naturalistico, 

anche attraverso la prosecuzione di attività estrattive autorizzate in at-

to; 

* alterare le condizioni naturali di vita degli animali non in cattività; 

* esercitare attività ricreative e sportive con mezzi meccanici fuori stra-

da. 

32.4. Restrizioni dovute a rischio idrogeologico 

Nelle aree B tutti gli incrementi di volume abitabile, mediante interventi di recupero, ri-

strutturazione, nuova costruzione, ricostruzione e ampliamento, dovranno essere realizzati a 

quota superiore a quella potenzialmente allagabile, individuata con riferimento ai criteri di 

cui alla scheda 43.5, declassando a volumi accessori quelli localizzati a quota inferiore a 

quella potenzialmente allagabile; la dismissione di pari volume a quota potenzialmente al-

lagabile è condizione vincolante per poter incrementare i volumi residenziali. 

Non è consentita la realizzazione di garages interrati, anche a norma dell’art. 9 della L. 

122/89 

Man mano che saranno realizzate e collaudate da monte a valle le opere di difesa fluviale 

previste dal P.S.F.F., le aree che risulteranno protette da tali opere saranno assoggettate alle 

norme per le aree A1 di cui alla precedente scheda 29.4. 
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32.5. Aree di rispetto ambientale soggette al piano stralcio delle fasce fluviali “B1” 

Nelle aree B1 valgono le norme di cui ai precedenti punti 32.1, 32.2, 32.3 e 32.4, tranne che 

per gli interventi edilizi consentiti, che sono quelli come per l’area di rispetto ambientale 

Ara con le cautele di cui al precedente punto 32.4, con esclusione dell’ultimo comma. 

Non è consentita la realizzazione di garages interrati, anche a norma dell’art. 9 della L. 

122/89. 

Man mano che saranno realizzate e collaudate da monte a valle le opere di difesa fluviale 

previste dal P.S.F.F., le aree che risulteranno protette da tali opere saranno assoggettate alle 

norme per le aree Ara1 di cui alla precedente scheda 31.4. 

 
AREA DI RISPETTO AMBIENTALE SOGGETTA A P.S.F.F. B1  scheda n° 32.5 * 

 

destinazioni d’uso proprie 5.6 * 

destinazioni d’uso ammesse sugli edifici esistenti 5.1, 5.2 limitata (comma 7), 5.4, 5.5 limitata (comma 15) * 

TIPI DI INTERVENTO 

nuova costruzione residenze agricole - 

ampliamento delle residenze secondo l'indice x (1.) (6.) – 7. 

 20% - 10% x (4.) (6.) – 7. 

risanamento conservativo  x 

ristrutturazione  senza cambio di destinazione d'uso x – 7. 

edilizia con recupero alle destinazioni ammesse x (3.) (6.) – 7. 

 con recupero a destinazioni accessorie x – 7. 

ricostruzione edifici principali secondo l’assetto planivolumetrico esistente x (6.) – 7. 

edifici accessori nuova costruzione bassi fabbricati x – 7. 

 fabbricati agricoli (lett. g) 2° comma art 25 L.R. 56/77) x (1.) (2.) – 7. 

PARAMETRI DI TRASFORMAZIONE  

indice di fabbricabilità massima secondo il calcolo tabellare delle colture (1.) 

superficie coperta massima 1/3 

altezza massima                                                      mt 8 

numero massimo di piani fuori terra 2 

distanza minima dai confini                                   mt 5 

distanza minima dai fabbricati    mt con confrontanza tra residenze 15 

(5.) altri casi  10 

fili di fabbricazione (scheda n° 40) 

PRESCRIZIONI E LIMITAZIONI 

prescrizioni estetiche  x 

prescrizioni sui materiali - 

sottotetti non abitabili - 

interrati  con limitazioni d'uso   

trasferimento di volumi abitabili dal p.t. ai piani superiori x 

divieto di garages interrati ex L 122/89 x 

ricostruzione consentita solo per edifici staticamente insufficienti x 

* : riferimento alle schede normative delle Norme di Attuazione della Variante n° 2 

NOTE: 

1. per imprenditori agricoli 

2. solo per aziende agricole esistenti e funzionanti che abbiano il centro aziendale 

nell’area  

3. obbligo di S.U.E. o concessione convenzionata se interessante più di due unità im-

mobiliari in progetto 

4. Sono consentiti ampliamenti del 20% del volume per edifici uni-bifamiliari, con un 

minimo di 100 mc, e del 10% per edifici con 3, 4 o 5 alloggi; ampliamenti del 20% 

della superficie coperta per destinazioni commerciali o produttive 
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5. le stalle e concimaie devono distare almeno: dalle rispettive residenze agricole mt 10, 

da altre abitazioni sparse mt 30, da aggregati urbani mt 50 se attinenti ad aziende a-

gricole, e mt 250 se attinenti ad allevamenti industriali  

6. gli incrementi volumetrici per le destinazioni principali dovranno avvenire a quota 

superiore a quella potenzialmente allagabile (scheda 43.5) con dismissione di pari vo-

lume alle quote potenzialmente allagabili 

area marginalmente interessata dalle misure transitorie di salvaguardia a seguito dell'allu-

vione dell'ottobre 2000 

32.6 Porzioni di territorio comprese nella zona di salvaguardia a seguito dell'alluvione 

dell'ottobre 2000 

Le disposizioni del presente articolo rappresentano limitazioni transitorie alla normativa 

delle perimetrazioni e degli azzonamenti a cui si sovrappongono. 

Sino alla ridefinizione di interventi di riassetto del territorio e di difesa degli insediamenti 

esistenti da parte degli organi superiori competenti, nelle porzioni di territorio in questione 

è inibita ogni nuova edificazione, anche di edifici a destinazione agricola o accessoria. Su-

gli edifici esistenti sono unicamente consentiti interventi di demolizione senza ricostruzio-

ne, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, come defi-

niti dall'art. 31, lettere a), b), c) della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumento di superficie 

o volume. 

Nuove opere d'interesse pubblico possono essere ammesse solo se non altrimenti localizza-

bili, e se un adeguato studio geologico-tecnico abbia dimostrato la compatibilità del proget-

to con le condizioni geomorfologiche. 

Non possono essere concesse nuove licenze per pubblici esercizi. 

La prosecuzione dell'attività dei pubblici esercizi esistenti nella "zona di salvaguardia" è 

subordinata alla predisposizione di un piano di sicurezza da correlare al Piano Comunale di 

Protezione Civile.  
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AREA AGRICOLA SOGGETTA AL P.S.F.F. B  scheda n° 32 * 

destinazioni d’uso proprie 5.6 * 

destinazioni d’uso ammesse sugli edifici esistenti 5.1, 5.2 limitata (comma 7), 5.4, 5.5 limitata (comma 15) * 

 

TIPI DI INTERVENTO 

nuova costruzione residenze agricole x (1.) (6.) –7. 

ampliamento delle residenze secondo l'indice x (1.) (6.) – 7. 

 20% - 10% x (4.) (6.) – 7. 

risanamento conservativo  x 

ristrutturazione  senza cambio di destinazione d'uso x – 7. 

edilizia con recupero alle destinazioni ammesse x (3.) (6.) – 7. 

 con recupero a destinazioni accessorie x – 7. 

ricostruzione edifici principali secondo l’assetto planivolumetrico esistente x (6.) – 7. 

edifici accessori nuova costruzione bassi fabbricati x – 7. 

 fabbricati agricoli (lett. g) 2° comma art 25 L.R. 56/77) x (1.) (2.) – 7. 

PARAMETRI DI TRASFORMAZIONE  

indice di fabbricabilità massima secondo il calcolo tabellare delle colture (1.) 

superficie coperta massima 1/3 

altezza massima                                                      mt 8 

numero massimo di piani fuori terra 2 

distanza minima dai confini                                   mt 5 

distanza minima dai fabbricati    mt con confrontanza tra residenze 15 

(5.) altri casi  10 

fili di fabbricazione (scheda n° 40) 

PRESCRIZIONI E LIMITAZIONI 

prescrizioni estetiche  x 

sottotetti non abitabili - 

interrati  con limitazioni d'uso   

trasferimento di volumi abitabili dal p.t. ai piani superiori x 

divieto di garages interrati ex L 122/89 x 

ricostruzione consentita solo per edifici staticamente insufficienti x 

* : riferimento alle schede normative delle Norme di Attuazione della Variante n° 2 

NOTE: 

1. per imprenditori agricoli a titolo principale 

2. per imprenditori agricoli non a titolo principale max 100 mq; per non imprenditori 

agricoli max 10 mq. 

3. obbligo di S.U.E. o concessione convenzionata se interessante più di due unità im-

mobiliari in progetto 

4. Sono consentiti ampliamenti del 20% del volume per edifici uni-bifamiliari, con un 

minimo di 100 mc, e del 10% per edifici con 3, 4 o 5 alloggi; ampliamenti del 20% 

della superficie coperta per destinazioni commerciali o produttive 

5. le stalle e concimaie devono distare almeno: dalle rispettive residenze agricole mt 10, 

da altre abitazioni sparse mt 30, da aggregati urbani mt 50 se attinenti ad aziende a-

gricole, e mt 250 se attinenti ad allevamenti industriali  

6. gli incrementi volumetrici per le destinazioni principali dovranno avvenire a quota 

superiore a quella potenzialmente allagabile (scheda 43.5) con dismissione di pari vo-

lume alle quote potenzialmente allagabili 

7. area marginalmente interessata dalle misure transitorie di salvaguardia a seguito 

dell'alluvione dell'ottobre 2000 
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SCHEDA N. 32 – AREE DESTINATE AD USI CIVICI (Legge regionale n. 29 del 2 

dicembre 2009 s.m.i.) 

32.1 L’uso civico  l’utilizzo in forma comune di beni e terre, si applicano le disposizioni 

della L.R. 29/2009 s.m.i. “Attribuzioni di funzioni amministrative e disciplina in materia di 

usi civici”, nonché la disciplina in materia di autorizzazione paesaggistica. 

I beni e terreni gravati da usi civici non possono subire trasformazioni di alcun genere, fatto 

salvo quanto previsto dalla legislazione nazionale e regionale in materia. 

I terreni gravati da usi civici sono soggetti alla tutela paesaggistica prevista dal decreto legi-

slativo 22 gennaio 2004, n. 42s.m.i. (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi 

dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137). 

I diritti di uso civico permangono anche a seguito di modifiche territoriali. 

Nell’ambito delle procedure di sdemanializzazione dei terreni gravati da uso civico, per i 

quali la cessazione della destinazione perpetua a favore della collettività incide sulla per-

manenza della tutela paesaggistica facendo venir meno un presupposto essenziale per il loro 

inserimento nella categoria di cui all’articolo 142, comma 1, lettera h. del Codice, deve es-

sere verificata la sussistenza dell’interesse paesaggistico; se tale interesse sussiste, qualora 

la zona non sia già gravata da altre specifiche tutele paesaggistiche, si avvia la procedura 

per la dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio interessato. 

 

32.2 Prescrizioni di carattere idrogeologico e sismico 

Scheda 44 bis .IDONEITÀ ALL’USO DEL TERRITORIO AI FINI DELLA 

PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO E IDROGEOLOGICO 

 

SCHEDA N° 33 - AREE PER SERVIZI SOCIALI CON ATTREZZATURE PUBBLICHE 

"S" 

 

33.1. Destinazioni d'uso 

a. Si tratta di aree atte ad assicurare la dotazione complessiva prescritta dall'art.21 L.R. 

56/1977 s.m.i. per la popolazione prevista dalla Variante al P.R.G.C. (minimo 25 

mq/abitante). 

 

33.2. Norme per gli interventi 

a. Sono distinte in aree esistenti e aree in progetto. 

b. Le aree in progetto dovranno essere acquisite dal Comune con le modalità ed in confor-

mità dei programmi che esso si darà. 

c. Sino alla concorrenza di mq. 7 per abitante le aree in progetto potranno restare di proprie-

tà privata ma assoggettate ad uso pubblico mediante convenzione da stipularsi tra il Comu-

ne ed i proprietari interessati, ai sensi del punto 1) art.21 L.R. 56/77 e s.m.i.  
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Se per qualsiasi motivo venisse meno l'efficacia delle prescrizioni per le aree in progetto 

dettate dalla Variante al P.R.G.C., le aree stesse assumeranno la destinazione d'uso e la di-

sciplina delle aree Ara.  

d. Le aree per servizi sociali destinate ad attrezzature pubbliche e di uso pubblico in proget-

to nella Variante al P.R.G.C., e ricadenti in ambiti disciplinati da strumenti urbanistici ese-

cutivi di iniziativa sia pubblica che privata, possono essere diversamente localizzate, purché 

nell'ambito dei piani urbanistici esecutivi stessi, senza che ne sia diminuita la quantità.  

e. Sugli edifici esistenti sono consentiti interventi sino alla ristrutturazione edilizia (scheda 

2.4.), e di ricostruzione, tranne che per gli edifici "di valore storico estetico o documenta-

rio", che seguono le prescrizioni della scheda n° 35.  

f. Nelle aree per servizi pubblici comprese nel Centro Storico Capoluogo gli interventi edi-

lizi dovranno rispettare i parametri (densità, distanze, altezze, fili di fabbricazione) e le pre-

scrizioni tipologiche e sui materiali proprie del Centro Storico.  

g. Negli interventi di nuova edificazione e di ampliamento sono prescritte le distanze rispet-

to ai confini e ai fabbricati esterni all'area prescritte nella scheda dell'area confinante; in as-

senza di prescrizioni la distanza minima dai confini sarà di m. 5, salvo in caso di presenza 

della tipologia continua aperta sulle aree confinanti o nell'area a servizi, caso in cui l'edifi-

cazione potrà essere a confine.  

h. I fili di fabbricazione saranno quelli previsti nelle schede n. 40 e 42 per l'area urbanizzata 

o urbanizzanda più prossima; in caso di contrasto si applica la norma meno restrittiva. In 

particolare è previsto un arretramento dalla Strada Provinciale via Valpellice di m. 20 per le 

costruzioni, e m. 10 per le recinzioni. 

i. Nell'edificazione dovranno essere rispettate le norme disciplinanti le specifiche destina-

zioni d'uso degli edifici (es. scuole, impianti sportivi, ecc.).  

l. Dovranno essere rispettate le norme vigenti per il superamento delle barriere architettoni-

che.  

33.3.Prescrizioni operative specifiche 

Sono previste prescrizioni specifiche per le seguenti aree: 

a. Nella porzione di area S2.1 l’intervento massimo ammissibile è il risanamento conserva-

tivo (scheda 2.3.) 

b. Nell’area S12 non è consentita la realizzazione di edifici se non di servizio o per attività 

ludico-ricreative a 1 piano f.t. 

c. Nelle aree  S14, S24 e S26 per tutte le nuove costruzioni i primi piani fuori terra dovran-

no essere realizzati in rilevato, secondo i criteri di cui al successivo punto 43.5. 

d. Nell’area S13 sono ammesse nuove edificazioni che dovranno avere un solo piano fuori 

terra con indice di copertura massimo pari ad ½ dell’area e l’altezza massima è di m 4,5. 

L’edificio dovrà essere realizzato in rilevato secondo i criteri di cui al successivo punto 

43.5 

e. L’area S11 è destinata all’uso della protezione civile ed è contrassegnata con la sigla 

“PC” - All’interno dell’area S11 è individuata un’area a disposizione della Protezione Civi-

le ai sensi della L. 225/92 art. 15 3 comma; previa redazione di un piano di utilizzo è possi-

bile realizzare infrastrutture, manufatti e opere di urbanizzazione per l’uso in caso di cala-

mità naturali. 
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- Nelle aree S25 e S37 non è consentita la realizzazione di edifici se non di servi-

zio a 1 piano f.t.; quando saranno realizzate e collaudate le opere di difesa flu-

viale previste dal P.S.F.F., le suddette aree potranno essere edificate, purché i 

primi piani fuori terra vengano realizzati in rilevato, secondo i criteri di cui alla 

scheda 43.5. 

- In relazione ai riscontrabili rischi di natura idrogeologica si precisa che l'area 

S23 potrà essere adibita unicamente a verde di arredo e parcheggi.  

- La porzione di area S36.1 è inedificabile. 

- L'area S27, in quanto soggetta alla dinamica evolutiva del torrente Chisone, è 

inedificabile. 

- L'area S42, in quanto soggetta alla dinamica evolutiva del Rio Chiamogna, è i-

nedificabile. 

33.4. Prescrizioni di carattere idrogeologico e sismico 

Scheda 44 bis .IDONEITÀ ALL’USO DEL TERRITORIO AI FINI DELLA 

PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO E IDROGEOLOGICO 

33.1 Porzioni di territorio comprese nella zona di salvaguardia a seguito dell'alluvione 

dell'ottobre 2000 (S27 e S37) 

Le disposizioni del presente articolo rappresentano limitazioni transitorie alla normativa 

delle perimetrazioni e degli azzonamenti a cui si sovrappongono. 

Sino alla ridefinizione di interventi di riassetto del territorio e di difesa degli insediamenti 

esistenti da parte degli organi superiori competenti, nelle porzioni di territorio in questione 

è inibita ogni nuova edificazione, anche di edifici a destinazione agricola o accessoria. Su-

gli edifici esistenti sono unicamente consentiti interventi di demolizione senza ricostruzio-

ne, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, come defi-

niti dall'art.31, lettere a), b), c) della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumento di superficie o 

volume. 

Nuove opere d'interesse pubblico possono essere ammesse solo se non altrimenti localizza-

bili, e se un adeguato studio geologico-tecnico abbia dimostrato la compatibilità del proget-

to con le condizioni geomorfologiche. 

Non possono essere concesse nuove licenze per  pubblici esercizi. 

La prosecuzione dell'attività dei pubblici esercizi esistenti nella "zona di salvaguardia" è 

subordinata alla predisposizione di un piano di sicurezza da correlare al Piano Comunale di 

Protezione Civile.  
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SCHEDA N° 34 - AREE PER SERVIZI PRIVATI DI INTERESSE PUBBLICO "Sp" 

 

34.1. Destinazioni d'uso 

Si tratta delle a. Aree sulle quali sono in atto servizi privati che la Variante al Piano Regola-

tore conferma e riconosce di interesse pubblico.  

34.2. Norme per gli interventi 

a. In queste aree è possibile effettuare interventi congruenti con le destinazioni d'uso in atto 

su ognuna di esse.  

b. Sugli edifici esistenti è ammesso effettuare interventi fino alla lettera c) 3° comma art.13 

L.R. 56/1977 e s.m.i..  

c. E’ inoltre ammesso effettuare i seguenti interventi: 

Sp1 - struttura ricreativa di via Valpellice (piscina villa Glicini): 

Gli interventi eccedenti la lettera c) 3° comma art.13 L.R. 56/1977 s. m. i. 

sono subordinati alla previa formazione di strumento urbanistico esecuti-

vo esteso a tutta l'area. 

Sono ammessi un incremento massimo del 30% delle volumetrie esistenti 

per destinazioni ricettive, nonchè in alternativa alla copertura con struttu-

re fisse degli impianti sportivi esistenti, la realizzazione di una struttura 

polifunzionale su due piani la cui superficie utile non sia complessiva-

mente superiore alla superficie degli impianti sportivi esistenti, attivando 

nel contempo le necessarie infrastrutture di uso pubblico. 

d. In tutti gli interventi dovranno essere rispettati i seguenti parametri: 

 superficie coperta massima:     1/5 

 altezze massime: quelle preesistenti nel caso di ampliamenti de-

gli edifici esistenti (salvo eventuali adeguamenti alle altezze minime di 

legge); nel caso di nuove costruzioni m. 8 o le altezze preesistenti nei 

fabbricati produttivi confinanti, nel caso di costruzioni in aderenza; 

 numero massimo dei piani fuori terra: n° 2 nel caso di nuove costru-

zioni, mentre nel caso di ampliamenti di edifici esistenti potranno esse-

re mantenuti i piani in atto negli stessi; 

 distanza minima dai confini:     m. 5 

 distanza minima tra fabbricati:               m. 10 

o in aderenza a costruzioni preesistenti 

e. Lo strumento urbanistico esecutivo dovrà prevedere al proprio interno la dismissione di 

aree destinate ai servizi di cui all'art.21, punti 1), 2), 3) della L.R. 56/77 e s.m.i., in coeren-

za con le varie destinazioni ammesse. 

34.3.Prescrizioni operative specifiche 

a. Sp2 - maneggio di via Valpellice: superficie massima copribile 10% della superficie ter-

ritoriale, da destinare a strutture di supporto dell'attività ippica. 
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b. Sp3 - piscina di Miradolo (strutture precarie e stagionali): non sono consentite nuove co-

struzioni; è consentita la realizzazione di una struttura leggera di copertura alla piscina esi-

stente; dovranno essere rispettati i seguenti parametri: 

 altezza massima delle costruzioni:     m. 8 

 numero massimo dei piani fuori terra:       n°2 

 distanza minima dai confini:        m. 5 

 distanza minima tra fabbricati:    m. 10  

c. Sp4 - area per attività ludico-ricreative Gruppo ANA in via Fossat 

è consentita la permanenza delle strutture esistenti e/o la realizzazione di edifici a 1 piano 

f.t. di altezza massima 4 m. e superficie massima coperta 200 mq (compreso l’esistente), 

accessori alle attività ludico-ricreative in atto. 

d. Sp5 - parcheggio in via Cardonata 

e. Sp6 - presidio socio-assistenziale San Gregorio: sono consentiti interventi di ristruttura-

zione edilizia e di ampliamento nel rispetto dei seguenti parametri: 

 indice di edificabilità fondiaria:   1,5 mc/mq 

 superficie coperta massima:     1/3 

 altezza massima: non dovranno essere superate le altezze in atto, 

tranne per l’inserimento di strutture tecniche 

 numero massimo dei piani fuori terra:   n° 2; 

f. è consentita la realizzazione di passaggi coperti la cui superficie ecceda 1/3 della superfi-

cie coperta complessiva sul lotto, purchè non venga superato ½ di copertura complessiva 

del lotto; per gli interventi eccedenti la ristrutturazione edilizia dovrà essere verificata la 

fattibilità e le modalità con relazione geologico-tecnica a cura del richiedente da allegare al 

progetto, che potrà prevedere modesti accorgimenti tecnici nell’ambito del lotto o 

dell’intorno significativo circostante per mitigare il rischio sismico. 

g. Sp7 – Parcheggio Castello Miradolo: area di servizio all’attività socio-culturale del Ca-

stello di Miradolo. Può essere utilizzata quale spazio per il parcheggio e/o manifestazioni 

all’aperto. Possono essere realizzate strutture aventi carattere temporaneo. L’area non potrà 

essere pavimentata. La viabilità ed i parcheggi potranno essere inghiaiati o potranno essere 

sistemate apposite reti di sostegno per un massimo di 500 posti auto. La realizzazione di 

parcheggi o luoghi per la sosta dei veicoli all’interno della fascia di rispetto del pozzo esi-

stente è ammessa subordinatamente alla messa in sicurezza dell’area per evitare 

l’inquinamento delle falda idrica. 

h. Per tutte le aree Sp i fili di fabbricazione saranno quelli previsti nelle schede n. 40 e n. 42 

per l'area urbanizzata o urbanizzanda più prossima; in caso di contrasto si applica la norma 

meno restrittiva. 

i. In particolare Per le aree Sp1 e Sp2 sono previsti i seguenti arretramenti dalla strada Pro-

vinciale via Valpellice: 

 m. 20 per le costruzioni, salvo gli ampliamenti degli edifici esistenti, che pos-

sono essere realizzati sul filo esistente, purché ad almeno m. 10 dalla via Val-

pellice 

 m. 10 per le recinzioni. 
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l. Nell'edificazione in tutte le aree Sp dovranno essere rispettate le norme disciplinanti le 

specifiche destinazioni d'uso degli edifici (es. impianti sportivi, ecc.)  

m. Dovranno essere rispettate le norme vigenti per il superamento delle barriere architetto-

niche. 

 

34.1. Prescrizioni di carattere idrogeologico e sismico 

Scheda 44 bis .IDONEITÀ ALL’USO DEL TERRITORIO AI FINI DELLA 

PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO E IDROGEOLOGICO 

34.1 Porzioni di territorio comprese nella zona di salvaguardia a seguito dell'alluvione 

dell'ottobre 2000 (Sp 3 e Sp5) 

Le disposizioni del presente articolo rappresentano limitazioni transitorie alla normativa 

delle perimetrazioni e degli azzonamenti a cui si sovrappongono. 

Sino alla ridefinizione di interventi di riassetto del territorio e di difesa degli insediamenti 

esistenti da parte degli organi superiori competenti, nelle porzioni di territorio in questione 

è inibita ogni nuova edificazione, anche di edifici a destinazione agricola o accessoria. Su-

gli edifici esistenti sono unicamente consentiti interventi di demolizione senza ricostruzio-

ne, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, come defi-

niti dall'art.31, lettere a), b), c) della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumento di superficie o 

volume. 

Nuove opere d'interesse pubblico possono essere ammesse solo se non altrimenti localizza-

bili, e se un adeguato studio geologico-tecnico abbia dimostrato la compatibilità del proget-

to con le condizioni geomorfologiche. 

Non possono essere concesse nuove licenze per  pubblici esercizi. 

La prosecuzione dell'attività dei pubblici esercizi esistenti nella "zona di salvaguardia" è 

subordinata alla predisposizione di un piano di sicurezza da correlare al Piano Comunale di 

Protezione Civile.  



 

\\10.0.0.99\data\Dati\_COMMESSE 2006\U003_COMUNE SAN SECONDO\02_ADEGUAMENTO PAI\VAR STR\02 

PRE\INTEGRAZIONE\NTA\U003_03_VAR-STRUT_PRE_INT_NTA.docx 

 
Pagina 162 di 244 

SCHEDA N° 35 - EDIFICI DI VALORE STORICO-ARTISTICO O DOCUMENTARIO 

35.1. Destinazioni d'uso 

a. Sono consentite destinazioni d'uso come per le aree residenziali. 

b. Nelle aree di pertinenza sono consentite le operazioni di manutenzione nonché la realiz-

zazione di interventi migliorativi tra cui sono comprese modeste attrezzature per il tempo 

libero (es. gioco bocce, percorsi ginnici, ecc.). 

35.2. Norme per gli interventi 

Negli edifici di valore storico - artistico o documentario individuati nelle tavole n° 3a, 3b 

della Variante al P.R.G.C. è ammesso eseguire esclusivamente interventi fino alla lettera c) 

3° comma art.13 L.R. 56/77 e s.m.i. 

Tali interventi devono tendere a realizzare gli obiettivi di cui al 3° comma art.24 L.R. 56/77 

e s.m.i. 

Sono consentite destinazioni d'uso come per le aree residenziali. 

Nelle aree di pertinenza sono consentite le operazioni di manutenzione nonché la realizza-

zione di interventi migliorativi tra cui sono comprese modeste attrezzature per il tempo li-

bero (es. gioco bocce, percorsi ginnici, ecc.). 

Sempreché non modifichino lo stato superficiale dei luoghi è altresì ammessa la costruzione 

di garages completamente interrati purché ricorrano le condizioni di cui al punto 41.3 delle 

presenti N.T.A. per quanto attiene la disponibilità di garages (meno di un garage o posto 

auto coperto per alloggio) e sotto l'osservanza di quant'altro prescritto dal medesimo punto 

41.3. 

35.3. Prescrizioni di carattere idrogeologico e sismico 

Scheda 44 bis .IDONEITÀ ALL’USO DEL TERRITORIO AI FINI DELLA 

PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO E IDROGEOLOGICO 
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SCHEDA N° 36 - AREA DI INTERESSE AMBIENTALE CASTELLO DI MIRADOLO 

"Ia" 

 

L’area Ia è individuata ai sensi dell'art.24 L.R. 56/77 s.m.i.. 

Il Castello di Miradolo è considerato edificio di valore storico - artistico e su di esso è am-

messo eseguire esclusivamente interventi sino alla lettera c) 3° comma art.13 L.R. 56/77 e 

s.m.i. 

Sono sottoposti a regime di PdR regolamentato da convenzione.  

La convenzione dovrà contenere: 

 possibilità di utilizzo per manifestazioni pubbliche; 

 visite culturali. 

36.1. Destinazioni d'uso 

a. Sono consentite le seguenti destinazioni d'uso: residenza singola e collettiva, attività ri-

cettive, attività direzionali, uffici, spazi per attività culturali e ricreative (con esclusione del-

le discoteche) sia pubbliche che private.  

b. Le aree libere sono considerate di interesse ambientale e sono inedificabili ai sensi 

dell'art.13 L.R. 56/77 e s.m.i. ed è fatto divieto assoluto di alterare le loro caratteristiche. 

Sono consentite le operazioni di manutenzione delle aree.  

36.2. Norme per gli interventi 

a. Il Castello di Miradolo è edificio di valore storico – artistico, sono ammessi interventi e-

dilizi sino alla lettera c) 3° comma art.13 L.R. 56/77 e s.m.i. 

b. Gli interventi edilizi esorbitanti la manutenzione straordinaria sono sottoposti a regime di 

Piano di Recupero (P.d.R.), la relativa convenzione edilizia deve contenere: 

* la possibilità, opportunamente regolamentata, di utilizzo del bene da parte 

del comune per manifestazioni pubbliche; 

* la possibilità, opportunamente regolamentate, di utilizzo del bene per visi-

te culturali. 

c. Il divieto di alterazione dei luoghi si riferisce in particolare anche alle connotazioni natu-

rali e paesaggistiche dei terreni sottoposti a tutela ambientale, che non possono subire mo-

difiche sia dello stato superficiale (derivanti da scavi, rilevati, ecc.), sia attraverso il taglio 

di colture arboree esistenti.  

d. Il taglio di colture arboree, che ecceda le ordinarie operazioni colturali, la manutenzione 

delle aree e gli interventi migliorativi, tra cui sono comprese modeste attrezzature per il 

tempo libero (es. gioco bocce, percorsi ginnici, ecc.), che comportino variazioni anche mo-

deste dello stato dei luoghi, potranno essere effettuati previa motivata dovranno essere au-

torizzate dall’autorità comunale autorizzazione da parte del Comune.  

e. Nell’ambito delle attività socio-culturali della Fondazione Cosso e nel rispetto del divieto 

di adibire i beni culturali "ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico op-

pure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione", sancito dalla legge 1° giugno 1939, 

n. 1089 (artt. 11-12) s.m.i. ed ora codificato e dall'art. 20 d.lg. 42/2004 smi, sono ammesse, 
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previo assenso della competente Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la 

Città metropolitana di Torino: 

1. la totale copertura del cortile “aulico” (per la parte più adiacente al ca-

stello con materiali e tecnologie compatibili con i caratteri storici ed ar-

chitettonici esistenti la copertura del cortile non deve in alcun modo sen-

za apportare modifiche all’assetto strutturale e architettonico del castello.  

2. la copertura temporanea del cortile “rustico” afferente la cascina annessa 

al corpo principale del castello. 

3. la realizzazione nel parco adiacente al castello di una struttura edificio 

per capace di ospitare manifestazioni ed eventi legati inerenti all’attività 

della Fondazione Cosso, della superficie coperta massima di mq.900, e 

dell’altezza massima di metri 5. Il manufatto dovrà essere realizzato con 

materiali e tecnologie, forme compatibili con i caratteri ambientali e pae-

saggistici del e con il contesto culturale e storico circostante. Il progetto 

Dovrà chiaramente essere dimostrata la possibilità di rimozione 

dell’opera edilizia senza lasciare danni residui permanenti all’ per 

l’ambiente circostante. 

f. Le opere temporanee di cui descritte ai punti precedenti, devono essere funzionali e stret-

tamente necessarie allo svolgimento dell’attività della Fondazione Cosso. 

g. All’atto del rilascio dei titoli abilitativi, dovrà essere sottoscritto un atto di impegno uni-

laterale, registrato e trascritto nei registri immobiliari, per che preveda l’obbligatoria rimo-

zione dei manufatti realizzati in forza del presente articolo, all’atto della cessazione delle 

attività socio-culturali svolte dalla Fondazione Cosso. 

h. Le opere devono essere , in via preventiva, autorizzate dalla competente soprintendenza  

i. E' consentita, previo assenso della competente Soprintendenza Archeologica Belle Arti e 

Paesaggio per la Città metropolitana di Torino riservata al Comune la facoltà di consentire 

l'installazione di attrezzature temporanee per le manifestazioni di interesse pubblico. socio 

culturali della Fondazione Cosso. 

36.1 Porzioni di territorio comprese nella zona di salvaguardia a seguito dell'alluvione 

dell'ottobre 2000  

Le disposizioni del presente articolo rappresentano limitazioni transitorie alla normativa 

delle perimetrazioni e degli azzonamenti a cui si sovrappongono. 

Sino alla ridefinizione di interventi di riassetto del territorio e di difesa degli insediamenti 

esistenti da parte degli organi superiori competenti, nelle porzioni di territorio in questione 

è inibita ogni nuova edificazione, anche di edifici a destinazione agricola o accessoria. Su-

gli edifici esistenti sono unicamente consentiti interventi di demolizione senza ricostruzio-

ne, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, come defi-

niti dall'art.31, lettere a), b), c) della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumento di superficie o 

volume. Nuove opere d'interesse pubblico possono essere ammesse solo se non altrimenti 

localizzabili, e se un adeguato studio geologico - tecnico abbia dimostrato la compatibilità 

del progetto con le condizioni geomorfologiche. Non possono essere concesse nuove licen-

ze per  pubblici esercizi. 
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36.3. Prescrizioni di carattere idrogeologico e sismico 

a. Scheda 44 bis .IDONEITÀ ALL’USO DEL TERRITORIO AI FINI DELLA 

PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO E IDROGEOLOGICO 

36.4. Prescrizioni specifiche per interventi di nuova edificazione  

a. Idoneità all’edificazione: le previsioni di nuova edificazione ricadono interamente in aree 

a bassa e/o moderata pericolosità geomorfologia, sono stati ascritti alla in classe I, alla clas-

se IIb e alla classe IIc di cui alla Carta di sintesi delle pericolosità geomorfologica e 

dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica. Alla classe IIc sono ascritte le porzioni di terreno 

che ricadono entro le perimetrazioni interessate da scenari d’alluvione “rara”, secondo 

quanto delineato nel PGRA Direttiva Alluvioni 2007/60/CE - D. Lgs. 49/2010 e nelle quali 

si applicano le limitazioni di cui all’Art. 31 delle NTA del PAI (ex Fascia C). 

b. Prescrizioni specifiche di zona: 

b.1 - le zona in classe I non hanno condizionamenti di natura geologico-

geotecnica, geomorfologica, idrogeologica e sismica: gli interventi sono consen-

titi nel rispetto delle prescrizioni del D.M. 11/03/1988 e D.M. 14/01/2008 e 

s.m.i.. 

b.2 Per quanto concerne tutte Per le aree in classe IIb e IIc si precisano le se-

guenti norme prescrizioni geologico - tecniche: 

b.2.1 - I progetti relativi a nuove edificazioni dovranno essere preceduti da un'i-

donea campagna di indagini geognostiche finalizzata alla verifica della compati-

bilità degli interventi con il regime delle tensioni ammissibili del terreno di fon-

dazione. Il modello geologico e geotecnico e la verifica delle condizioni di sicu-

rezza dell’insieme terreno-fondazione (come specificato dal D.M. 14/01/2008 e 

s.m.i.), dovranno essere definiti attraverso:  

1. l’esecuzione di pozzetti esplorativi spinti almeno fino a 3,5 metri dal p.c. e 

comunque ad una profondità di almeno 1 metro superiore alla profondità del 

piano di appoggio delle fondazioni. A discrezione del professionista incari-

cato delle indagini l’eventuale prelievo di alcuni campioni significativi di 

terreno da sottoporre a prove di laboratorio geotecnico; 

2. la perforazione di n. 1 sondaggio geognostico a rotazione con carotaggio 

continuo da spingere a profondità pari a 30 m dal previsto piano di imposta 

delle fondazioni. Si dovrà provvedere all’esecuzione di almeno n. 4 prove 

SPT (Standard Penetration Test) in foro al di sotto del piano di imposta delle 

fondazioni in progetto. In funzione dei dati geognostici pregressi acquisiti 

nell’intorno significativo dell’area oggetto d’intervento, sarà facoltà del pro-

gettista valutare l’effettiva necessità della perforazione del sondaggio o se 

procedere mediante l’esecuzione di pozzetti esplorativi di taratura come dal 

punto precedente, eventualmente accompagnati da indagini penetrometriche 

in sito; 
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3. conduzione di indagini geofisiche atte a definire il locale modello sismico 

del sito, in termini di spettro di risposta e categoria di suolo di fondazione ai 

sensi del D.M. 14/01/2008. 

c. La realizzazione dell’intervento edilizio di nuovo impianto è subordinato a : 

1. un’adeguata regimazione delle acque meteoriche e conseguente dimensiona-

mento della rete di raccolta delle acque bianche per eventi con tempo di ritorno 

Tr = 10 anni. Al fine di consentire il riutilizzo delle acque meteoriche, oltre a 

differire i tempi di accesso in rete durante piogge brevi e intense, sarà necessaria 

la predisposizione di dispositivi di stoccaggio interrati;  

2. valutazione della soggiacenza della falda freatica: la campagna geognostica 

(così come delineata ai punti precedenti), unitamente alla raccolta di informa-

zioni pregresse, dovrà permettere di valutare il massimo innalzamento stagiona-

le annuale e storico del livello piezometrico della falda superficiale. La realizza-

zione di eventuali piani interrati non dovrà in alcun modo interferire con il regi-

me della falda e pertanto dovrà essere garantito un franco di almeno 50 cm dal 

suddetto livello di massimo innalzamento. 

d. Prescrizioni particolari per interventi di nuova edificazione in classe IIc 

La realizzazione degli interventi edilizi è subordinata alla valutazione, tramite uno studio di 

dettaglio, delle condizioni di rischio idraulico residuo in merito alla piena di riferimento, 

così come definita dall’Art. 28 delle NTA del PAI nonché dall’Allegato 3 “Metodo di de-

limitazione delle fasce fluviali” al Titolo II. Si rammenta che secondo quanto previsto dal 

Decreto del Segretario Generale dell’Autorità di bacino del Fiume Po n. 115/2015 del 

19/06/2015  D. lgs. 23 febbraio 2010 n. 49, art. 9, nelle aree ricadenti entro gli scenari di 

alluvione “rara” del PGRA, valgono le prescrizioni di cui all’Art. 31 delle NTA del PAI, 

ovvero le limitazioni previste per la Fascia C. 

e. Al di sotto della quota della piena di riferimento, così come sopra definita al punto pre-

cedente, è vietata la realizzazione di nuove superfici abitabili e di locali tecnici. 

f. Si dovrà procedere alla predisposizione di un corretto sistema di regimazione delle acque 

meteoriche, secondo le indicazioni fornite al punto precedente. 

g. I locali interrati e seminterrati non sono consentiti. 
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SCHEDA N° 37 - AREE A VERDE PRIVATO "Vp" 

 

a. L'individuazione nella Variante al P.R.G.C. delle aree a verde privato tende a tutelare a-

ree esistenti ed aventi caratteristiche che rientrano tra quelle di cui al 7° comma lettera a) 

art.13 L.R. 56/77 e s.m.i. 

b. Le aree a verde privato individuate dalla Variante al P.R.G.C. sono inedificabili ai sensi 

del 7° comma lettera a) art.13 L.R. 5/12/1977 n° 56 e s.m.i. ed è fatto divieto assoluto di al-

terare le loro caratteristiche. 

c. Sono consentite le operazioni di manutenzione delle aree, e la realizzazione di interventi 

migliorativi tra cui sono comprese modeste attrezzature per il tempo libero (es. gioco boc-

ce, percorsi ginnici, ecc.). 

d. Sempreché non modifichino lo stato superficiale dei luoghi è altresì ammessa la costru-

zione di garages completamente interrati purché ricorrano le condizioni di cui al punto 41.3 

delle presenti N.T.A. per quanto attiene la disponibilità di garages dell'eventuale edificio di 

cui l'area è pertinenza (meno di un garage o posto auto coperto per alloggio) e sotto l'osser-

vanza di quant'altro prescritto dal medesimo punto 41.3. 

37.1. Prescrizioni di carattere idrogeologico e sismico 

Scheda 44 bis .IDONEITÀ ALL’USO DEL TERRITORIO AI FINI DELLA 

PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO E IDROGEOLOGICO 
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SCHEDA N° 38 - FASCE E ZONE DI RISPETTO (ART. 29 DELLA L.R. N. 56/77 E 

S.M.I.) 

38.1. Fasce di rispetto delle strade  

a. Per quanto attiene le fasce di rispetto dei nastri e incroci stradali nel territorio comunale 

per i tratti esterni agli abitati ed alle aree di completamento indicate nella Variante al 

P.R.G.C., ovvero in aree agricole A e A1, agricola montana AM, agricole di rispetto am-

bientale Ara e Ara1 e soggette al P.S.F.F. B e B1, vale quanto graficamente visualizzato 

nelle tavole di Variante al P.R.G.C. e riportato analiticamente alla successiva scheda 40.; 

nel caso di assenza di indicazioni grafiche o di discordanza tra le visualizzazioni grafiche e 

le prescrizioni della scheda n. 40, vale quest’ultima. 

b. Per le strade pubbliche o di uso pubblico che non sono indicate nelle mappe catastali o la 

cui rappresentazione grafica sugli elaborati di P.R.G.C non risulti conforme all’esistente, 

dovrà essere prodotto un rilievo asseverato per la determinazione dei limiti stradali. 

c. Per gli incroci stradali la misura delle fasce concorre a determinare il triangolo di visibili-

tà secondo le modalità stabilite dall'art.16 2 comma del D. Leg. 30.04.1992, n. 285 e s.m.i. 

d. Nei confronti delle curve fuori dei centri abitati si applicano le fasce di rispetto come de-

terminate dall’art.27 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e s.m.i. 

e. Nelle fasce di rispetto è vietato realizzare nuovi edifici. 

f. In tutti gli edifici esistenti in tali fasce di rispetto è consentito eseguire: 

1. gli interventi fino alla lettera c) art.13 3 comma L.R. 56/77 e s.m.i 

2. aumenti di volume non superiori al 20% del volume esistente al momento dell'a-

dozione del Progetto Preliminare di Variante n. 2 al Piano per sistemazioni igie-

niche e tecniche degli edifici rurali ad uso residenziale; tali aumenti di volume 

dovranno avvenire sul lato opposto a quello della struttura viaria da salvaguarda-

re; 

3. sono ammesse le destinazioni di cui all'art.27 3° comma L.R. 56/77 s.m.i. e la co-

struzione di impianti per la distribuzione dei carburanti. 

Con riferimento alla situazione idrogeologica locale si precisa che relativamente alla nuova 

circonvallazione, in fase di progettazione dovranno essere attentamente valutati i problemi 

di stabilità connessi al superamento della scarpata prossima all'area S2. 

38.2. Aree di rispetto dei Cimiteri 

a. La profondità delle aree di rispetto dei cimiteri è fissata a m. 150 200 misurata dal muro 

di recinzione, salvo riduzioni non inferiori a m.50 per presenza delle condizioni di cui al 

comma 6 bis dell’articolo n.27 della L.R. 56/77 e s.m.i. Solo ad avvenuto completamento 

delle procedure fissate dalla circ. 16/URE del 9 dicembre 1987 potranno essere applicate 

distanze inferiori, come visualizzate nelle tavole di Variante al P.R.G.C. 

b. In esse non sono ammesse nuove costruzioni (art.27 della L.R. 56/77 e s.m.i). 

c. E' sempre e comunque consentito il ricupero alla residenza delle volumetrie altrimenti 

destinate e comprese nei corpi principali dei fabbricati ubicati nella zona di rispetto. In tutti 

gli edifici esistenti nelle zone suddette ai sensi del comma 6 quater dell’articolo n.27 della 

L.R. 56/77 e s.m.i., sono altresì consentiti gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) 
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art.13, 3 comma della L.R. 56/77 e s.m.i., nonché l’ampliamento funzionale all’utilizzo de-

gli stessi, nella percentuale massima del 10% della superficie utile lorda esistente. 

d. Nelle zone di rispetto sono consentite le destinazioni d'uso di cui al 5° comma art.27 del-

la L.R. 56/77 la realizzazione di infrastrutture, parchi, giardini, parcheggi pubblici o di uso 

pubblico e attrezzature di servizio all’impianto cimiteriale. 

Sono vietati gli aumenti di volume degli edifici esistenti. 

38.3. Fasce di rispetto dei corsi d'acqua “Fs” 

Lungo tutti i corsi d’acqua sul territorio comunale, così come esistenti prima dell’entrata in 

vigore della L.R. 11/2012 e s.m.i., è vietata ogni nuova edificazione, oltreché le relative o-

pere di urbanizzazione, per una fascia della profondità di m. 15 10, salvo diverse indicazio-

ni contenute negli elaborati del P.R.G.C. grafiche per il Torrente Chisone, il tutto come vi-

sualizzato nelle tavole della Variante n. 2 al P.R.G.C.  

a. Nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua sono consentite le destinazioni di cui all'art. 29 

della L.R. 56/77 e s.m.i. 

Sono vietate nuove costruzioni. Negli edifici esistenti nelle fasce di rispetto alla data di a-

dozione del Progetto Preliminare di Variante al P.R.G.C., sono consentiti gli interventi di 

cui alle lettere a), b), c) art.13 3° comma della L.R. 56/1977 e s.m.i 

Negli edifici rurali siti in area agricola è consentito il recupero alla residenza di volumi esi-

stenti in misura non superiore al 20% del volume esistente al momento dell'adozione del 

Progetto Preliminare di Variante n° 2 al P.R.G.C. per sistemazioni igieniche e tecniche, 

tranne per quelle porzioni comprese nel “limite della fascia A del P.S.F.F.”, in cui invece 

dovranno essere effettuati interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell’edificio. 

b. Per l’edificio sito presso il ponte San Martino in fascia di rispetto del Chisone ed indivi-

duato con asterisco  quadrato nero nella tav. 3d, in condizioni di alta pericolosità idrogeolo-

gica, sono consentiti solo interventi di manutenzione straordinaria e nei suoi confronti do-

vranno essere adottati i provvedimenti di cui alla L. 445/1908. valgono le prescrizioni nor-

mative della classe di idoneità IIIb4 (scheda 44 bis delle N.T.A.). 

Per l’edificio in area RM1 a Miradolo presso il ponte individuato nella tav. 3b con un palli-

no e l’edificio più a valle sempre in fascia di rispetto del Chisone individuato nella tav. 2 

con un pallino, sono consentiti gli interventi di cui ai commi precedenti n. 5 e 6; se la rea-

lizzazione delle opere di difesa spondale previste dal Piano Stralcio delle Fasce Fluviali le 

collocherà in area di alta pericolosità idrogeologica ed alto rischio di inondazione (compre-

se tra le opere stesse e la sponda), saranno consentiti unicamente interventi di manutenzione 

straordinaria e nei loro confronti dovranno essere adottati i provvedimenti di cui alla L. 

445/1908. 

Per una profondità di m. 4 5 da tutti i corsi d’acqua sono vietate le piantagioni e il movi-

mento di terra. 

38.4. Fasce dei corsi d’acqua e altre zone sottoposte a vincolo paesaggistico (D.L.vo 

29.10.1999, n. 490) tutelate ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettere b) e c) del Codice 
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dei beni culturali e del paesaggio, (Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 

s.m.i.)riguardanti i corpi idrici superficiali (laghi, fiumi, torrenti e corsi d’acqua). 

Ai corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al T.U. delle disposizioni di legge sulle acque 

ed impianti elettrici, approvato con R.D. 11/12/1933 n° 1775 s.m.i., e relative sponde, dal 

piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna si applicano le disposizioni del Tito-

lo II del D.L.vo 29.10.1999, n. 490 s.m.i. così come modificate con il Decreto Legislativo 

22 gennaio 2004, n. 42 s.m.i.). Si applicano i  criteri geometrici e le definizioni tecniche per 

l’individuazione e la rappresentazione delle fasce tutelate contenuti nell’allegato “C” delle 

norme di attuazione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR). 

Il limite di tale fascia dovrà essere verificato con rilievo topografico debitamente asseverato 

in sede di pratica edilizia, indipendentemente dalla in quanto la rappresentazione cartogra-

fica negli elaborati di P.R.G.C , che è solo indicativa; questo in particolare per il Torrente 

Chisone, il cui corso ha subito negli ultimi tempi profonde modificazioni. 

Il vincolo di cui al presente punto non si applica nelle aree di cui all’art.11 della L.R. 20/89 

s.m.i., vale a dire le aree Csc, Csm, RC1, RC1.1, RM1, RC2, RC2.1, RM2, RM2.1 

,RM2.2,RA2, RA2.1, R3, R3.1, R.3.2, R3.3, R4, IA, IC, IR, Apf1-3, Acf, e nelle aree, S e 

Sp il cui perimetro sia per almeno 2/3 contiguo a quello di una delle precedenti aree. 

Sono altresì sottoposti al vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939 n. 1497, 

a norma della L. 8 agosto 1985 n. 431, le seguenti porzioni di territorio: 

- le aree boscate, la cui consistenza sarà verificata in sede di concessione con rife-

rimento alla definizione di cui al comma 2. lettere a) e b) art.1 L.R. 45/89, e 

quelle sottoposte a vincolo di rimboschimento 

- le terre gravate da usi civici 

Gli interventi in tali categorie di aree sono soggetti alla preventiva autorizzazione della 

Giunta Regionale o del Comune in regime di subdelega per gli interventi e le condizioni 

specificati all’art.13 L.R. n. 20 del 03.04.1989 e successive modifiche e integrazioni (L.R. 

n. 23 del 30.04.1996). 

Per le aree ricadenti nella fascia del Torrente Chisone il rilascio dell’autorizzazione di cui 

all’art.7 L. 1497/39 compete esclusivamente alla Regione Piemonte.” 

38.5. Aree di rispetto dei pozzi dell’ civico acquedotto 

a. Le aree di salvaguardia delle opere di captazione delle acque superficiali e sotterranee 

destinate al consumo umano, erogate a terzi mediante impianti di acquedotto che rivestono 

carattere di pubblico interesse, sono distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto ri-

strette ed allargate. 

 Nella zona di rispetto dei pozzi dell’ Civico acquedotto ovvero e delle opere di presa ha la 

profondità di m. 200 (D.P.R. 236/88).determinata dall….In tale zona è vietata la realizza-

zione di fogne, concimaie, stalle, canali e fossi di scolo, pozzi perdenti di acque bianche 

provenienti da strade e piazze, cimiteri, cave, discariche di qualsiasi tipo anche se controlla-

te, depositi di rifiuti, di reflui, di sostanze chimiche pericolose o sostanze radioattive, im-
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pianti di trattamento di rifiuti, ed entro questo raggio è altresì vietato lo spandimento di pe-

sticidi e di fertilizzanti e il pascolo e lo stazzo di bestiame. 

b. La zona di tutela assoluta è la porzione di territorio più interna, immediatamente circo-

stante l’opera di captazione, ed è adibita esclusivamente all’opera stessa ed alle collegate 

infrastrutture di servizio. 

c. La zona di rispetto è distinta in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata. 

d. Nelle zone di rispetto sono vietati: 

1) la dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati; 

2) l’accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari; 

3) lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari, salvo che 

l’impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni contenute nei Piani di 

utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari di cui all’Allegato B; 

4) l’impiego per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento de 

la vegetazione; 

5) gli scarichi di acque reflue anche se depurati, nonché la dispersione nel sottosuolo di 

acque meteoriche provenienti da piazzali e strade; 

6) le aree cimiteriali; 

7) l’apertura di cave; 

8) l’apertura di pozzi o la realizzazione di altre perforazioni del suolo, ad eccezione di quel-

li finalizzati all’estrazione delle acque destinate al consumo umano, di quelli finalizzati alla 

variazione di tale estrazione, nonché di piezometri ovvero di pozzi o altri strumenti di mo-

nitoraggio necessari per il controllo e la tutela delle risorse idriche; 

9) la gestioni di rifiuti; 

10) lo stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive; 

11) i centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli; 

12) i pozzi perdenti e le fosse Ihmoff o equivalenti sistemi di trattamento di acque reflue; 

13) il pascolo e la stabulazione di bestiame che ecceda i centosettanta chilogrammi per etta-

ro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite; 

14) l’insediamento di attività industriali ed artigianali; 

15) il cambiamento di destinazione d’uso degli insediamenti di cui al punto 14) esistenti, 

salvo che il medesimo sia volto alla riduzione del livello di rischio. 

e. All’interno della zona di rispetto allargata è consentita:  

- la realizzazione di fognature, impianti e strutture di depurazione di acque reflue diversi da 

quelli di cui al comma d punto 12), a condizione che siano adottate soluzioni tecniche in 

grado di evitare la diffusione nel suolo o nel sottosuolo di liquami derivanti da eventuali 

perdite della rete fognaria. Le stesse soluzioni tecniche si applicano agli interventi di manu-

tenzione straordinaria e ricostruzione delle reti fognarie esistenti. 

- la realizzazione di nuove opere viarie o ferroviarie, a condizione che siano adottate solu-

zioni tecniche in grado di raccogliere ed allontanare le acque di dilavamento, nonché even-

tuali sostanze provenienti da sversamenti accidentali. Per le infrastrutture viarie e ferrovia-

rie esistenti, in caso di modifiche del tracciato o ampliamento della superficie coinvolta, 

sono adottate le stesse soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture, fermo restan-

do il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta. 

- la realizzazione di nuovi insediamenti di edilizia residenziale e relative opere di urbaniz-

zazione, di nuovi fabbricati a servizio di aziende agricole destinati esclusivamente al rico-
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vero di scorte, prodotti, macchine e attrezzi, nonché di nuove infrastrutture di servizio, nel 

rispetto delle prescrizioni di cui ai due punti precedenti. I parcheggi interrati a servizio de-

gli insediamenti di edilizia residenziale sono realizzati garantendo un franco di almeno un 

metro sul livello minimo di soggiacenza della falda. 

f. Le soluzioni tecniche e gli interventi di messa in sicurezza devono essere  preventiva-

mente comunicati all’autorità d'ambito e al dipartimento dell’Agenzia regionale per la pro-

tezione ambientale (ARPA) competenti per territorio. 

g. Per le fognature ed i pozzi perdenti già esistenti verranno devono essere adottate misure 

per il loro allontanamento. 

h. Negli edifici esistenti sono consentiti gli interventi di cui alle lettere a), b), c) art.13 3° 

comma della L.R. 56/77 e s.m.i. 

38.7. Indice di fabbricabilità delle fasce e zone di rispetto 

a. Ai sensi dell'art.27 L.R. 56/1977 e s.m.i. le aree comprese nelle fasce e zone di rispetto 

mantengono l'indice di fabbricabilità o di densità propri dell'area di Variante al P.R.G.C. 

cui appartengono; la capacità edificatoria determinata da detto indice potrà essere utilizzata 

solo nell'ambito della detta area di Variante al P.R.G.C. purché fuori dalle fasce e zone di 

rispetto. 

38.8. Fasce di rispetto della ferrovia 

a. Ai sensi dell'art.49 del D.P. n. 753/80 s.m.i., lungo i tracciati delle linee ferroviarie è vie-

tato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza, 

da misurarsi in proiezione orizzontale, minore di m. 30 dal limite di occupazione della più 

vicina rotaia, fatte salve deroghe concesse da parte delle FF.SS. e per i fabbricati di pubbli-

ca utilità. 

b. I fabbricati e le opere di qualunque genere esistenti lungo le ferrovie debbono essere 

mantenuti in condizioni tali da non compromettere la sicurezza dell'esercizio. 

c. Qualsiasi intervento interessi aree adiacenti le linee ferroviarie è subordinato, comunque, 

al rispetto di quanto detto al titolo 3° del D.P.R. n° 753/80. 

38.9. Edifici in fascia di rispetto 

a. Gli edifici contrassegnati in cartografia con l’apposito simbolo e per i quali è richiesta la 

demolizione al fine di migliorare la viabilità, potranno essere ricostruiti, con superficie utile 

lorda (SUL) e volume pari all’esistente, in ambito agricolo circostante, sempreché ricorrano 

le condizioni di cui al 10 comma dell’art. 27 della LR 56/77 s.m.i. e l’area sia dotata di ope-

re di urbanizzazione primaria. 

b. Norme per gli interventi: 

- la superficie coperta non potrà superare di 1,5 volte la superficie coperta prece-

dente; 

- per i parametri sugli interventi ci si riferisce all’area in cui era l’edificio da de-

molire; 

- il numero degli edifici dovrà essere mantenuto tale, anche se potranno variare le 

dimensioni dei singoli fabbricati, è facoltà dell’Amministrazione Comunale ri-

chiedere in funzione del contesto ambientale diverse soluzioni progettuali che 
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ammettano anche un numero di edifici maggiore o minori del preesistente. Il 

sedime su cui sorgono gli edifici dovrà essere dimesso all’Amministrazione 

comunale e la relativa superficie potrà essere computata tra gli standars urbani-

stici necessari per la nuova edificazione. Dovrà sempre essere garantita per la 

nuova edificazione la quantità di parcheggio pubblico di cui all’art.21 della LR 

56/77; 

- l’intervento edilizio dovrà essere oggetto di Permesso a Costruire titolo abilita-

tivo Convenzionato. 
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SCHEDA N° 39 – riassuntiva degli interventi negli EDIFICI RESIDENZIALI E ALTRI 

EDIFICI NON RESIDENZIALI E NON AGRICOLI UBICATI IN 

AREE agricole "A", “A1”, “A2”, “A3”, DI RISPETTO AMBIENTALE 

"ARA" e “ARA1” e soggette al p.s.f.f. “b” e “b1” 

 

a. Negli edifici residenziali e altri edifici non residenziali, non agricoli, ubicati in aree agri-

cole “A”, “A1”, “A2” e “A3” e di rispetto ambientale “Ara” e “Ara1” è consentito il man-

tenimento delle destinazioni d’uso in atto; nel caso che queste vengano meno sono consen-

tite le destinazioni d’uso come per l’area “A” (scheda n. 29 - punto 29.1) e per le aree di-

saggregate a destinazione residenziale in zona impropria“R3” (scheda n. 16 - punti 16.1. e 

16.2.) con le limitazioni di cui al comma 8 della scheda n. 29.3. 

b. Gli interventi consentiti su tali edifici sono unicamente quelli di cui ai punti successivi, 

salvo le particolari prescrizioni dovute alla situazione di rischio sismico e geologico conte-

nute nelle seguenti schede: 

-  aree “A1”: scheda n° 29.4 

-  aree “A2”: scheda n° 29.5 

-  aree “A3”: scheda n° 29.6 

-  aree “Ara1”: scheda n° 31.4 

-  aree “B” e “B1”: scheda n° 39.5. 

 

39.1. Edifici residenziali  

a. Sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria (scheda 2.1.), manutenzione 

straordinaria (scheda 2.2.), restauro e risanamento conservativo (scheda 2.3.), ristruttura-

zione edilizia (scheda 2.4.). 

b. Per gli edifici uni e bifamiliari è altresì consentito effettuare una volta tanto ampliamenti 

non superiori al 20% del volume o cubatura esistente già a destinazione residenziale di ogni 

singola unità immobiliare, con un minimo comunque consentito di mc. 100, e nel rispetto 

delle seguenti prescrizioni: 

- - superficie coperta massima       1/3 

- - altezza massima delle costruzioni    m. 8 

- - distanza minima dai confini     m. 5 

- - distanza minima tra fabbricati             m. 10 

c. Per gli edifici da tri a pentafamiliari è altresì consentito effettuare una volta tanto am-

pliamenti non superiori al 10% del volume o cubatura esistente di ogni singola unità immo-

biliare, sempre nel rispetto delle prescrizioni che precedono. 

d. Se l'ampliamento viene realizzato sopraelevando la costruzione esistente che misuri me-

no di m. 5 dal o dai confini o meno di m. 10 tra fabbricati, la distanza rispetto ai confini e ai 

fabbricati va comunque rispettata nella parte che si sopraeleva. 

e. Nei lotti di terreno degli edifici residenziali utilizzati è consentita la realizzazione di bassi 

fabbricati  (scheda 3.4.) .) di esclusiva pertinenza dell’edificio cui si riferiscono, fissata con 

atto di vincolo appositamente stipulato, purché conformi ai parametri dettati per i bassi fab-

bricati relativamente ad altezza, distanza da confini e da edifici, e purché la superficie co-

perta non ecceda 1/3 di superficie complessiva coperta sul lotto. 
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39.2. Edifici agricoli non utilizzati  

a. Negli edifici agricoli (comprese le residenze rurali) esistenti alla data di adozione da par-

te del C.C. del Progetto Preliminare di Variante n° 2, ed inutilizzati, o in cui, per i motivi 

previsti dal 10° comma dell’art.25 L.R. 56/77 s.m.i. sia venuta meno la destinazione agrico-

la, sono consentiti interventi sino alla ristrutturazione edilizia (scheda 2.4.) con recupero al-

la residenza e alle altre destinazioni d'uso ammesse dei volumi già destinati alla residenza 

agricola, nonché dei volumi agricoli non più utilizzati, purché compresi nel "corpo princi-

pale dell'edificio" (scheda 4.9.) e purché l'intervento di recupero porti alla creazione di non 

più di due unità immobiliari. 

b. Nel caso di un intervento che porterebbe alla creazione di più di due unità immobiliari 

esso dovrà essere assoggettato alla prioritaria redazione di uno strumento urbanistico esecu-

tivo o concessione convenzionata ex art.49 5° comma L.R. 56/77 s.m.i., in cui disciplinare 

l’eventuale carenza delle opere infrastrutturali e dei servizi pubblici di cui all’art.21 L.R. 

56/77 s.m.i. 

c. Qualora si richieda il mutamento per una destinazione d’uso diversa dalla residenza do-

vrà essere stipulata una convenzione che regolamenti l'intervento dal punto di vista urbani-

stico e della tutela ambientale. 

d. Le destinazioni ammissibili sono le seguenti: residenza collettiva, attività ricettive e di 

ristorazione con esclusione dell'attività alberghiera, attività sportive e culturali legate alla 

fruizione dell’ambiente naturale. 

e. Nel caso di pubblici esercizi dovranno essere soddisfatte anche le seguenti condizioni: 

- distanza minima da insediamenti residenziali circostanti dell’immobile o della 

parte di immobile interessata di almeno: 

* m. 30 per i pubblici esercizi di tipo A (art.5 comma 1. della L. 

25.08.1991, n. 287) di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di 

bevande (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi 

similari). 

* m. 100 per i pubblici esercizi di tipo B (art.5 comma 1. della L. 

25.08.1991, n. 287) per la somministrazione di bevande (bar, caffe', gela-

terie, pasticcerie ed esercizi similari). 

- viabilità di accesso adeguata 

- spazi per parcheggi pubblici e privati come da scheda 41.1.2 delle presenti nor-

me commisurati alla capacità di accoglimento massima del locale (almeno mq. 

2,5 per ogni fruitore teorico). 

f. Sugli edifici o porzioni di edificio compresi nei corpi principali che, per documentate in-

sufficienze di carattere statico, non siano più utilizzabili nello stato in cui sono e neppure 

con gli interventi edilizi massimi ammessi, è consentita la demolizione e successiva rico-

struzione con uguale ingombro planivolumetrico e caratteristiche tipologiche similari. 

g.In tutti gli interventi di recupero dovranno essere mantenuti i caratteri estetici ed architet-

tonici tipici dell'architettura rurale, la scansione originaria delle aperture, pur con la possibi-

lità di raggiungere le altezze minime interne e le superfici aeroilluminanti prescritte per 

legge, le volte in muratura esistenti, a meno di dimostrati problemi statici o funzionali, gli 

elementi ornamentali quali portali, nicchie e cappellette votive.  
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h. Nei lotti di terreno di pertinenza è consentita la realizzazione di bassi fabbricati  (scheda 

3.4.) di esclusiva pertinenza dell’edificio cui si riferiscono, fissata con atto di vincolo appo-

sitamente stipulato, purché conformi ai parametri dettati per i bassi fabbricati relativamente 

ad altezza, distanza da confini e da edifici, e purché la superficie coperta non ecceda 1/3 di 

superficie complessiva coperta sul lotto. 

39.3. Edifici ospitanti attività produttive e commerciali funzionanti 

a. Sono consentiti ampliamenti in misura non superiore al 20% della superficie coperta esi-

stente, purché la superficie coperta complessiva non ecceda il 50% dell'area di proprietà. 

b. Dovranno essere altresì osservate le seguenti prescrizioni: 

* Altezza massima           m.   8 

* Distanza minima dai confini          m.   5 

* Distanza minima tra i fabbricati        m.  10 

39.4 Altri edifici 

a. Sono consentiti unicamente gli interventi fino alla lettera c) 3° comma art.13 L.R. 

56/1977 e s.m.i senza mutamento della destinazione d'uso. 

b. Qualora invece si chieda di realizzare mutamenti di destinazione d'uso dovrà essere sti-

pulata una convenzione che regolamenti l'intervento dal punto di vista urbanistico e della 

tutela ambientale; sono consentiti interventi sino alla lettera d) del 3° comma art.13 L.R. 

56/77 s.m.i. Le destinazioni ammissibili sono le seguenti: residenza singola e collettiva, at-

tività ricettive e di ristorazione con esclusione dell'attività alberghiera, attività sportive e 

culturali legate alla fruizione dell’ambiente naturale. 

 

39.5 Edifici residenziali e altri edifici non residenziali e non agricoli ubicati in area agricola 

soggetta al Piano Stralcio delle Fasce Fluviali “B” e area di rispetto ambientale soggetta al 

Piano Stralcio delle Fasce Fluviali “B1” 

Sugli edifici residenziali e altri edifici non residenziali e non agricoli ubicati nelle zone 

B e B1, già soggette, prima della realizzazione delle opere di riassetto territoriale, alla 

normativa prevista dal successivo art.44bis.10 valgono le norme di cui ai punti prece-

denti con il rispetto delle seguenti cautele: tutti gli incrementi di volume abitabile, me-

diante interventi di recupero, ristrutturazione, nuova costruzione, ricostruzione e amplia-

mento, dovranno essere realizzati a quota superiore a quella potenzialmente allagabile, in-

dividuata con riferimento alla scheda 43.5, declassando a volumi accessori quelli localizzati 

a quota inferiore a quella potenzialmente allagabile; la dismissione di pari volume a quote 

potenzialmente allagabili è condizione vincolante per poter incrementare i volumi residen-

ziali. Man mano che saranno realizzate e collaudate da monte a valle le opere di difesa flu-

viale previste dal P.S.F.F., le aree che risulteranno protette da tali opere saranno assoggetta-

te alle norme di cui ai punti precedenti 39.1, 39.2, 39.3 e 39.4 senza ulteriori restrizioni. 

Gli interventi ammessi nelle fasce B del P.S.F.F. sono riassunti nella scheda n. 44bis.10. 
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SCHEDA N° 40 - FILI DI FABBRICAZIONE NEI CONFRONTI DELLE STRADE 

 

a. Per le nuove costruzioni, le ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali e per gli 

ampliamenti fronteggianti le strade le distanze dal confine stradale non potranno essere in-

feriori a quanto sotto riportato: 

1) all’interno delle aree urbanizzate del Capoluogo e di Miradolo comprese nella 

perimetrazione dei centri abitati di cui alla Deliberazione G.C. n. 215 del 

26.06.1996 s.m.i. ed eventuali modifiche ed integrazioni si osservano i fili di 

fabbricazione esistenti per le strade, esistenti o in progetto, fatto salvo un arre-

tramento minimo di m. 5 nelle aree di completamento; 

2) nelle aree perimetrate come Centro Storico Miradolo, aree R1, R2, R3, aree Apf 

e Acf, insediamenti ricettivi esistenti IR, e localizzate fuori della perimetrazione 

dei centri abitati di cui alla Deliberazione G.C. n. 215 del 26.06.1996 s.m.i ed 

eventuali mo-difiche ed integrazioni, si osservano i seguenti arretramenti: 

3) strada provinciale via Val Pellice:   m. 20 per le nuove co-

struzioni, mentre gli ampliamenti sono consentiti sui fili esistenti, purché ad al-

meno m. 10 dal ciglio stradale 

4) altre strade provinciali    m. 10 

5) strade locali comunali F: si osservano i fili di fabbricazione esistenti per le stra-

de, esistenti o in progetto, fatto salvo un arretramento minimo di m. 5 nelle aree 

di completamento. 

6) nell'area Airali industriale artigianale IA, nelle aree commerciali esistenti IC si 

osservano arretramenti di almeno m. 5 dai cigli delle strade interne; nei confron-

ti della strada Provinciale si osservano arretramenti di m. 20 per le nuove co-

struzioni, mentre gli ampliamenti sono consentiti sui fili esistenti, purché ad al-

meno m. 10 dal ciglio stradale; 

7) nell’area artigianale di nuovo impianto PA si osservano arretramenti di almeno 

m. 10 dai cigli delle strade esterne e m. 5 dai cigli delle strade interne 

all’insediamento; 

8) nell’area R4, ove l'arretramento minimo dai cigli stradali è fissato in m. 6.00 

l'ampiezza minima delle strade interne dovrà essere di m. 8; 

9) nell’area residenziale R5 si osservano arretramenti di almeno m. 10 dai cigli del-

le strade esterne e m. 5 dai cigli delle strade interne all’insediamento, che do-

vranno avere ampiezza minima m. 6,00 se a doppio senso e m. 4,00 se a senso 

unico, oltre ad almeno un marciapiede di ampiezza minima 1,50 m.  

10) nelle aree agricole A, A1, A2, A3, AM, B, B1 e di rispetto ambientale Ara e A-

ra1, le distanze minime da osservarsi a partire dal ciglio della strada sono le se-

guenti: 

* strade di tipo C (strade provinciali e altre strade  

* di carreggiata superiore a m. 5,60)  m.   30,00 

* strade di tipo F (strade di interesse locale con carreggiata 

* minore di m. 5,60)      m.   20,00 

* strade vicinali di tipo F    m.   10,00 
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b. In caso di contrasto tra le indicazioni grafiche riportate nelle tavole e le indicazioni anali-

tiche sopra riportate, valgono queste ultime. 

c. Sono fatte salve comunque le norme nazionali vigenti (D. Leg. 30.04.1992, n. 285 s.m.i. 

Nuovo Codice della Strada, e relativo Regolamento di Attuazione, aggiornato con 

D.P.R. n. 610/96 s.m.i.). 

d. Alle distanze di cui sopra va aggiunta la larghezza dovuta alla proiezione di eventuali 

scarpate o fossi di proprietà della strada e di fasce di espropriazione risultanti da progetti 

approvati. 

e. Nel caso di nuove costruzioni, ricostruzioni e ristrutturazioni edilizie di edifici, il Sinda-

co, anche in assenza di specifiche indicazioni degli strumenti urbanistici e regolamenti vi-

genti, può imporre la rettifica di allineamenti stradali per una profondità fino a m. 5 dalla 

linea di fabbricazione o dalle recinzioni esistenti, salvo il ricorso alle procedure previste dal 

T.U. espropri. 
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SCHEDA N° 41 - PARCHEGGI PUBBLICI E PRIVATI - REALIZZAZIONE DI BASSI 

FABBRICATI 

41.1. Parcheggi pubblici: 

a. E’ richiesta la dotazione di parcheggi pubblici assoggettati ad uso pubblico nella misura 

prevista dall’art.21 L.R. 56/77 s.m.i. nei seguenti interventi: 

1. aree soggette a S.U.E. 

2. interventi di nuova edificazione in aree residenziali; 

3. interventi eccedenti la manutenzione straordinaria in aree IA e IC 

 

b. Nel caso di attività private quali circoli culturali o ricreativi per i quali sia richiesto un 

P.d.C., la dotazione di parcheggi pubblici o di uso pubblico sarà commisurata all’afflusso 

medio di utenti censito o previsto, computando 7,5 mq per utente. L’intervento sarà sogget-

to a permesso di costruire convenzionato. 

c. Quando non vi sia all’interno del lotto la disponibilità di aree atte alla dismissione, veri-

ficata dall’U.T.C., le stesse potranno essere reperite all’interno della stessa area urbanistica 

di P.R.G.C. 

d. Qualora vi sia la manifesta impossibilità di reperire aree per parcheggi pubblici, 

all’interno o all’esterno del lotto, le stesse potranno essere monetizzate mediante il paga-

mento di un corrispettivo al Comune secondo un costo al mq fissato con apposita delibera-

zione; i fondi così raccolti dovranno essere destinati dal Comune alla creazione di parcheg-

gi pubblici, nelle aree appositamente destinate dalla Variante al P.R.G.C. 

e. In deroga ai due commi precedenti, non è ammessa la monetizzazione di aree per par-

cheggi nelle aree IA, IC e PA, Apf e Acf.  

f. Nelle aree IA e PA la dotazione di servizi per la destinazione produttiva di cui all’art.21 

comma 1. punto 2) L.R. 56/77 dovrà essere destinata a parcheggi per almeno 1/2 della su-

perficie dovuta nel caso di aree di nuovo impianto (area PA); nel caso di aree di riordino e 

completamento e di impianti industriali esistenti e confermati di cui alle lettere b) e c) del 

1° comma dell’art.26 L.R. 56/77 (area IA), la dotazione per la destinazione produttiva di 

cui all’art.21 comma 1. punto 2), stabilita nel 10% della superficie fondiaria, dovrà essere 

destinata per almeno la metà a parcheggi, di cui almeno 1/2 dovrà essere reperito 

all’esterno dell’eventuale recinzione, quali parcheggi privati di uso pubblico la cui manu-

tenzione sarà a carico del privato. 

41.1.1 Fabbisogno di parcheggi e standard relativi ad insediamenti commerciali.  

a. Aree per attrezzature al servizio degli insediamenti commerciali al dettaglio di nuovo 

impianto di cui all'articolo 13, terzo comma, lettera g) della L.R.56/77 s.m.i., la dotazione 

minima è stabilita nella misura del 100 per cento della superficie lorda di pavimento. All'in-

terno dei centri storici, individuati conformemente a quanto disposto dall'articolo 24, primo 

comma, numero 1) L.R.56/77 s.m.i e di aree di ristrutturazione urbanistica e di completa-

mento di cui all'articolo 13, terzo comma, lettere e) ed f) L.R.56/77 s.m.i., la dotazione mi-

nima è stabilita nella misura dell'80 per cento della superficie lorda di pavimento.  
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b. La dotazione minima di aree destinate a parcheggio pubblico è stabilita in misura non in-

feriore al 50 per cento delle menzionate dotazioni. 

Per le attività commerciali al dettaglio di cui all'articolo 4 del d.lgs. 114/1998, con superfi-

cie di vendita superiore a mq 400 devono anche essere osservati gli standard relativi al fab-

bisogno di parcheggi pubblici stabiliti dagli indirizzi e dai criteri di cui all'articolo 3 della 

legge regionale sulla disciplina del commercio in Piemonte in attuazione del d.lgs. 

114/1998, applicando il maggiore tra quelli previsti al numero 3) del primo comma 

dell’articolo 21 della L.R.56/77 s.m.i. e quelli previsti dall’articolo 25 della D.C.R. 191-

43016 del 6 dicembre 2012 s.m.i. (tabella del fabbisogno totale dei posti parcheggio); lo 

standard relativo al fabbisogno totale di posti a parcheggio pubblico è determinato nella mi-

sura minima del 50 per cento del fabbisogno totale di posti a parcheggio e conseguente su-

perficie, la restante quota massima del 50 per cento deve essere reperita in aree private. Nel 

caso di interventi nei centri storici, individuati conformemente a quanto disposto dall'artico-

lo 24, primo comma, numero 1) della L.R.56/77 s.m.i., la dotazione di parcheggi pubblici è 

stabilita nella misura dell'80 per cento di quanto indicato al punto precedente. 

Le aree da destinare ai servizi pubblici possono essere utilmente reperite in apposite struttu-

re multipiano nonché nella struttura degli edifici e loro copertura, purché dette strutture sia-

no direttamente e autonomamente accessibili dallo spazio pubblico; le aree destinate a par-

cheggio pubblico possono inoltre essere reperite nel sottosuolo, purché nelle aree sovrastan-

ti, qualora piantumate o destinate a piantumazione, non siano pregiudicate le funzioni vege-

tative. 

c. Sono computabili tra gli standard pubblici, oltre alle superfici delle quali e' prevista l'ac-

quisizione da parte della Pubblica amministrazione, anche quelle private per le quali è pre-

visto l'assoggettamento permanente ad uso pubblico disciplinato con convenzione. 

d. Qualora l’acquisizione delle superfici per parcheggio non risulti possibile o non sia rite-

nuta opportuna dal comune, le convenzioni e gli atti di obbligo degli strumenti urbanistici 

esecutivi e dei permessi di costruire possono prevedere, in alternativa totale o parziale alla 

cessione, che i soggetti obbligati corrispondano al comune una somma, commisurata 

all’utilità economica conseguita per effetto della mancata cessione e comunque non inferio-

re al costo dell’acquisizione di altre aree, da destinare all’acquisizione di aree per servizi 

pubblici o alla realizzazione dei servizi medesimi. 

e. Ogni qualvolta l’intervento, riferito al patrimonio edilizio esistente, comporti ampliamen-

ti, mutamenti di destinazioni d’uso o comunque aumento delle quantità stabilite dal PRG, le 

superfici eventualmente da dismettere o assoggettare devono essere calcolate nella misura 

differenziale determinata dall’ampliamento, mutamento o aumento su indicati. 

f. Quando in una zona di insediamento commerciale o in un immobile che ospita una o più 

attività di vendita al dettaglio sono presenti, anche con accessi separati e con destinazione 

d'uso specifica, altre attività non specificatamente di tipo commerciale (residenze, uffici, 

impianti e attrezzature per il tempo libero, artigianato al servizio delle persone e delle im-

prese, e simili), la loro superficie utile lorda genera lo standard specifico stabilito dall'arti-

colo 21 della l.r. 56/1977 s.m.i. da reperire e da considerare separatamente dal fabbisogno e 

dallo standard calcolato per le superfici commerciali ed assimilate. 
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TABELLA DEL FABBISOGNO TOTALE DEI POSTI PARCHEGGIO  

PARAMETRI PER IL CALCOLO DEL FABBISOGNO TOTALE DI POSTI A 
PARCHEGGIO  

TIPOLOGIE DELLE STRUTTURE 
DISTRIBUTIVE 
  

SUPERFICIE DI VENDITA  METODO DI CALCOLO DEL 
NUMERO DI POSTI 
PARCHEGGIO (N)  

MQ. (S)  

M-SAM2 (*)  400-900  N = 35+0,05(S-400)  

M-SAM3  901-1800  N = 60+0,10(S-900)  

M-SAM4  OLTRE 1800  N = 140+0,15(S-1800)  

G-SM1  FINO A 4500  N = 245+0,20(S-2500) (**)  

G-SM2  OLTRE 4500  N = 645+0,25(S-4500)  

G-SM3  

G-SM4  

M-SE2-3-4  401-2500  N = 0,045xS  

G-SE 1  DA 1501 O 2501A OLTRE 6000  N = 40+0,08(S-900)  

G-SE 2  

G-SE 3  

G-SE 4  

M-CC  151-1500  NCC = N+N’ (***)  

251-2500  

G-CC1  FINO A 12000  NCC = N+N’ (***)  

G-CC2  

G-CC3  FINO A 18000  NCC = (N+N’)x1,5 (***)  

G-CC4  OLTRE 18000  

(*) Gli esercizi commerciali con superficie di vendita inferiore a mq. 400 devono sod-
disfare la prescrizione di cui al comma 1 del presente articolo.  

(**) Nei Comuni con meno di 10.000 abitanti le grandi strutture con meno di mq. 2.500 
di vendita sono trattate come medie strutture alimentari e/o miste da mq. 1.801 a mq. 
2.500.  

(***) N è calcolato sommando il fabbisogno di ciascuna delle medie e grandi strutture 
di vendita presenti nel centro commerciale.  

N' è uguale a 0,12 x S', dove S' è il totale della superficie di vendita degli altri negozi 
presenti nel centro commerciale.  

 
g. Per i centri commerciali al cui interno sono previsti pubblici esercizi o impianti destinati 

allo svago e al tempo libero, la cui superficie utile complessiva supera il 20% del totale del-

la superficie utile è stabilito un incremento di 1 posto a parcheggio ogni 20 mq. 

h. Per gli esercizi di vicinato e per le medie strutture, compresi i centri commerciali di cui 

all’articolo 6, ubicati nell’ addensamento commerciale storico rilevante (A.1.) non è richie-

sto il soddisfacimento di fabbisogno di posti parcheggio; è comunque fatto salvo quanto 

prescritto dall'articolo 21, primo comma, numero 3) della l.r. 56/1977smi. 

i. Per gli esercizi di vicinato e per le medie strutture, compresi i centri commerciali, la cui 

dimensione sia conforme alle tabelle dell’articolo 17 della DCR 191-43016 del 06 dicembre 

2012, ubicati negli addensamenti storici rilevanti (A.1.), non è richiesto il soddisfacimento 

di fabbisogno di posti a parcheggio previsto dal comma 3 dell’articolo 25 della DCR 191-

43016 del 06 dicembre 2012 s.m.i. 

l. Per i trasferimento delle medie e grandi strutture di vendita attive ed operanti, dei centri 

commerciali e degli esercizi commerciali attivi ed operanti in un centro commerciale, (clas-

sificato media e grande struttura di vendita) classico o sequenziale (articolo 15, commi 13, 

14 e 16 della DCR 191-43016 del 06 dicembre 2012 s.m.i.) è consentita la monetizzazione 

del fabbisogno di posti a parcheggio di cui al comma 3 dell’articolo 25 della DCR 191-
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43016 del 06 dicembre 2012 s.m.i. negli addensamenti storici rilevanti (A.1.), , nelle loca-

lizzazioni commerciali urbane non addensate (L.1.)  

m. Per gli ampliamenti della superficie di vendita delle medie e grandi strutture (articolo 

15, commi 7 e 9) è consentita la monetizzazione del fabbisogno di posti a parcheggio di cui 

al comma 3 dell’articolo 25 della DCR 191-43016 del 06 dicembre 2012 s.m.i. derivante 

dalla superficie di vendita ampliata, in tutte le zone di insediamento commerciale. Negli 

addensamenti A.5. è richiesto comunque l’effettivo possesso di almeno l’80 per cento delle 

dotazioni prescritte dall’articolo 21, comma 1, numero 3) della L.R. 56/1977s.m.i. ed il ri-

spetto della dotazione di cui all’articolo 41 sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 

(Legge urbanistica) relativamente all’intera superficie di vendita comprensiva di quella ri-

sultante dall’ampliamento. 

n. Gli introiti derivanti dalla monetizzazione delle aree per parcheggio devono costituire un 

fondo destinato al finanziamento di interventi di iniziativa pubblica al servizio delle zone di 

insediamento commerciale. 

o. Il coefficiente di trasformazione in superficie (mq.) di ciascun posto a parcheggio è pari 

a:  

a) 26 mq., comprensivi della viabilità interna e di accesso, qualora situati al piano di cam-

pagna;  

a) 28 mq., comprensivi della viabilità interna e di accesso, qualora situati nella struttura de-

gli edifici o in apposite strutture pluripiano.  

f. Il computo del fabbisogno totale di posti a parcheggio e di superficie, in relazione alla 

superficie di vendita delle tipologie di strutture distributive, è obbligatorio e non derogabile 

ai fini del rilascio delle autorizzazioni commerciali e dei titoli edilizi anche per i casi in cui 

è prevista la monetizzazione di cui ai commi precedenti. 

g. La quota di posti a parcheggio e relativa superficie, non soggetta alle norme dell’articolo 

21, primo e secondo comma della legge regionale n. 56/1977 smi, e ai commi 1 e 2 

dell’articolo 25 della DCR 191-43016 del 06 dicembre 2012 s.m.i, è reperita in aree private 

per il soddisfacimento delle norme dell’articolo 41 sexies della legge 17 agosto 1942, n. 

1150 s.m.i.(Legge urbanistica), così come modificato dall’articolo 2 della legge 24 marzo 

1989, n.122 s.m.i.(Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree 

urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla 

disciplina della circolazione stradale, approvato con d.p.r. 15 giugno 1959, n. 393).  

 

Per le tipologie distributive lo standard minimo per parcheggi pubblici è determinato nel 

rispetto dell’art. 21, primo comma, numero 3) della LR 56/77 come sostituito dalla LR sul 

commercio: 

- Ai sensi dell'articolo 21, secondo comma della LR 56/1977, come sostituito 

dalla legge regionale sul commercio, fatto salvo il rispetto di quanto prescrit-

to al primo comma, numero 3) dell'articolo 21 della LR 56/1977, come sosti-

tuito dalla legge regionale sul commercio, lo standard pubblico relativo al 

fabbisogno totale di posti a parcheggio pubblico è determinato nella misura 

del 50 per cento del fabbisogno di posti a parcheggio e conseguente superfi-

cie ottenuto dall'applicazione dei parametri della tabella di cui al comma 3 e 

dei commi 4 e 6; la restante quota può essere reperita in aree private. 
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- Qualora in una zona di insediamento commerciale o in un immobile che o-

spita anche una o più attività di vendita al dettaglio siano presenti, anche e-

ventualmente con accessi separati e con destinazione d'uso specifica, altre at-

tività (residenze, uffici, impianti e attrezzature per il tempo libero, artigiana-

to al servizio delle persone e delle imprese, e simili), la loro superficie utile 

lorda genera lo standard specifico stabilito dall'articolo 21 della l.r. 56/1977, 

come modificato dalla legge regionale sul commercio, da reperire e da con-

siderare separatamente dal fabbisogno e dallo standard calcolato per le su-

perfici commerciali ed assimilate. La realizzazione in una zona di insedia-

mento commerciale di una multisala cinematografica, con una capienza su-

periore a 1300 posti, autorizzata ai sensi del decreto ministeriale 29 settem-

bre 1998, n. 391 (Regolamento recante disposizioni per il rilascio di autoriz-

zazione per l’apertura di sale cinematografiche, ai sensi dell’articolo 31 della 

legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni), o ai sensi del-

la legge regionale 28 dicembre 2005, n. 17 (Disciplina della diffusione 

dell’esercizio cinematografico del Piemonte), determina un fabbisogno ag-

giuntivo a quello derivante dall’applicazione del comma 2 pari ad 1 posto 

auto ogni dieci mq. di superficie utile lorda di pertinenza della suddetta mul-

tisala cinematografica. 

- Il fabbisogno totale di posti a parcheggio è calcolato secondo i parametri 

della tabella che segue. 
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TABELLA DEL FABBISOGNO TOTALE DEI POSTI PARCHEGGIO 

 

PARAMETRI PER IL CALCOLO DEL FABBISOGNO TOTALE DI POSTI A PARCHEGGIO 

TIPOLOGIE 

DELLE 
STRUTTURE 

DISTRIBUTIVE 

SUPERFICIE DI 

VENDITA  

MQ. (S) 

METODO DI 

CALCOLO DEL 
NUMERO DI POSTI 

PARCHEGGIO (N) 

M-SAM2 (*) 400-900 
N = 35+0,05(S-

400) 

M-SAM3 901-1800 
N = 60+0,10(S-

900) 

M-SAM4 OLTRE 1800 
N = 140+0,15(S-

1800) 

G-SM1 FINO A 4500 
N = 245+0,20(S-

2500) (**) 

G-SM2 

OLTRE 4500 
N = 645+0,25(S-

4500) 
G-SM3 

G-SM4 

M-SE2-3-4 401-2500 N = 0,045xS 

G-SE 1 

DA 1501 O 
2501A OLTRE 6000 

N = 40+0,08(S-
900) 

G-SE 2 

G-SE 3 

G-SE 4 

M-CC 
151-1500 

251-2500 

NCC = N+N’ 

(***) 

G-CC1 
FINO A 12000 

NCC = N+N’ 
(***) G-CC2 

G-CC3 FINO A 18000 NCC = 

(N+N’)x1,5 (***) G-CC4 OLTRE 18000 

 

(*) Gli esercizi commerciali con superficie di vendita inferiore a mq. 400 devono soddisfare la prescrizione di cui al comma 1 del presente articolo.  
(**) Nei Comuni con meno di 10.000 abitanti le grandi strutture con meno di mq. 2.500 di vendita sono trattate come medie strutture alimentari e/o 

miste da mq. 1.801 a mq. 2.500. 

(***) N è calcolato sommando il fabbisogno di ciascuna delle medie e grandi strutture di vendita presenti nel centro commerciale.  
N' è uguale a 0,12 x S', dove S' è il totale della superficie di vendita degli altri negozi presenti nel centro commerciale. 

- Per i centri commerciali al cui interno sono previsti pubblici esercizi o im-

pianti destinati allo svago e al tempo libero, per una superficie utile com-

plessiva non superiore al 20 per cento della superficie di vendita del centro, 

il fabbisogno di posti a parcheggio e la relativa superficie non subisce in-

crementi. Per superfici eccedenti il suddetto 20 per cento è stabilito un in-

cremento di 1 posto a parcheggio ogni 20 mq. 

- Per gli esercizi di vicinato e per le medie strutture, compresi i centri com-

merciali di cui all’articolo 6, la cui dimensione sia conforme alle tabelle 

dell’articolo 17, ubicati negli addensamenti storici rilevanti (A.1.), negli 

addensamenti storici secondari (A.2.) e negli addensamenti commerciali 

urbani forti (A.3.), non è richiesto il soddisfacimento di fabbisogno di posti 

parcheggio previsto dal comma 3; è comunque fatto salvo quanto prescritto 

dall'articolo 21, primo comma, numero 3) della LR 56/1977, come sostitui-

to dalla legge regionale sul commercio. 
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- Il coefficiente di trasformazione in superficie (mq) di ciascun posto a par-

cheggio è pari a: 

a)26 mq, comprensivi della viabilità interna e di accesso, qualora situati al 

piano di campagna; 

b)28 mq, comprensivi della viabilità interna e di accesso, qualora situati nel-

la struttura degli edifici o in apposite strutture pluripiano. 

- Il fabbisogno totale di posti a parcheggio e di superficie, da computare in re-

lazione alla superficie di vendita delle tipologie di strutture distributive, nel 

rispetto dei commi 3, 4 e 6, è obbligatorio e non derogabile ai fini del rila-

scio delle autorizzazioni commerciali, normate dall’articolo 15, e ai fini del 

rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie. La quota di posti a par-

cheggio e relativa superficie, non soggetta alle norme dell’articolo 21, primo 

e secondo comma della legge regionale n. 56/1977, come modificati dalla 

legge regionale sul commercio, e ai commi 1 e 2 del presente articolo, è re-

perita in aree private per il soddisfacimento delle norme dell’articolo 41 se-

xies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), così come mo-

dificato dall’articolo 2 della legge 24 marzo 1989, n.122 (Disposizioni in 

materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente 

popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disci-

plina della circolazione stradale, approvato con d.p.r. 15 giugno 1959, n. 

393).  

- Le grandi strutture di vendita e tutte le attività commerciali ubicate nelle lo-

calizzazioni commerciali urbane ed urbano-periferiche devono dimostrare, 

oltre alla disponibilità di parcheggi, così come prevista all’articolo 25, anche 

quella di cortili destinati alla movimentazione delle merci e di aree di sosta 

per gli automezzi pesanti in attesa di scarico. Tali aree, aggiuntive rispetto al 

soddisfacimento dei posti parcheggio di cui all’articolo 25, non devono in-

terferire con il sistema dei posti auto riservati alla clientela e al personale di-

pendente e devono essere servite da viabilità dedicata che non deve interferi-

re con la viabilità di transito e di ricerca del posto auto da parte della cliente-

la. 

- L’approvazione dei progetti, il rilascio delle autorizzazioni per le nuove a-

perture, i trasferimenti, gli ampliamenti, la modifica o l’aggiunta di settore 

merceologico per superfici di vendita superiori a mq. 900, oltre a quanto 

previsto dal comma 2 bis, sono subordinati alla valutazione di impatto sulla 

viabilità, quando siano insediati negli addensamenti commerciali extraurbani 

(arteriali) (A.5.), e nelle localizzazioni urbano-periferiche non addensate 

(L.2.); negli addensamenti commerciali A.1., A.2., A.3., A.4. e nelle localiz-

zazioni commerciali urbane non addensate (L.1.) la valutazione di impatto 

sulla viabilità deve essere effettuata per superfici di vendita superiori a mq. 

1.800. 

- I progetti e le domande di autorizzazione di cui al comma 3 bis devono esse-

re accompagnati da idoneo studio di impatto sulla viabilità dell’area, sulla 

parte della rete che può risentire in misura significativa dell’incremento del 

traffico indotto dall’attività commerciale. 



 

\\10.0.0.99\data\Dati\_COMMESSE 2006\U003_COMUNE SAN SECONDO\02_ADEGUAMENTO PAI\VAR STR\02 

PRE\INTEGRAZIONE\NTA\U003_03_VAR-STRUT_PRE_INT_NTA.docx 

 
Pagina 186 di 244 

41.1.2 Fabbisogno di parcheggi e standard relativi ad esercizi di somministrazione. 

a. Ai sensi del disposto di cui all’art. 8 della D.G.R. n. 85-13268/2010 e s.m. e i., il fabbi-

sogno totale di posti a parcheggio degli esercizi di somministrazione, da computare in rela-

zione alla “superficie di somministrazione”, nel rispetto dei successivi commi, è obbligato-

rio e non derogabile ai fini del rilascio delle autorizzazioni e di SCIA di cui all’art. 12 c. 1 e 

2 della l.r. 38/06 ed smi.  

b. Il soddisfacimento di tale fabbisogno è altresì obbligatorio per il rilascio dei titoli abilita-

tivi in materia edilizia connessa all’insediamento o ampliamento di esercizi di somministra-

zione.  

c. Ai fini del calcolo del fabbisogno di posti parcheggio, la porzione di suolo variamente 

delimitata, coperta o scoperta, posta all’esterno degli esercizi di somministrazione apposi-

tamente destinata ed attrezzata al servizio di ristoro dei consumatori e funzionalmente con-

nessa all’esercizio stesso non è computata, tranne che nei casi in cui si sia in presenza di 

struttura fissa.  

d. Non è richiesto il soddisfacimento dei posti a parcheggio nel caso di trasferimento di se-

de di un esercizio di somministrazione nell’ambito del medesimo addensamento o localiz-

zazione commerciale, purché non comporti contestuale ampliamento della superficie di 

somministrazione.  

e. Non soggiace altresì al soddisfacimento del fabbisogno di parcheggi il subingresso disci-

plinato dall’art 13. della l.r. 38/2006 smi in quanto cambio di titolarità che, come tale non 

comporta il rilascio di una nuova autorizzazione, né genera modificazioni della superficie 

di somministrazione.  

f. Il fabbisogno totale di posti a parcheggio per gli esercizi di somministrazione è calcolato 

secondo i parametri della  tabella che segue: 

g. Tabella di calcolo del fabbisogno dei posti parcheggio di cui al c.3 dell'art. 8 dell'All. A 

della DGR n.85-13268 del 8/02/2010 (Deliberazione della Giunta Regionale 1 marzo 2010, 

n. 43-13437) 
 

Superficie di somministrazione [mq]  

metodo di calcolo del numero di posti parcheggio (N)  per gli esercizi di 

somministrazione ubicati negli addensamenti e localizzazioni commerciali  

A1- A2- A3 - L1 

S < 25  esclusivo rispetto delle norme dell’art. 21 della l.r. 56/77 smi 

25≤S<50  N = 1 + 0,08 * (S- 25) 

50≤S<100  N = 3 + 0,1 * (S-50) 

S≥100  N = 8 + 0,12 * (S-100) 

 

Superficie di somministrazione [mq]  metodo di calcolo del numero di posti parcheggio (N) per gli esercizi di 

somministrazione ubicati negli addensamenti commerciali A4 e nelle aree 

urbane esterne agli addensamenti e localizzazioni A1 – A2 - A3 - L1 

S < 35  esclusivo rispetto delle norme dell’art. 21 della l.r. 56/77 smi 

35≤S<50  N = 1 + 0,08 * (S- 35) 

50≤S<100  N = 3 + 0,1 * (S-50) 

S>100  N = 8 + 0,12 * (S-100) 

 

Superficie di somministrazione [mq]  metodo di calcolo del numero di posti parcheggio (n) per gli esercizi di 

somministrazione ubicati negli addensamenti e localizzazioni commerciali 

A5 - L2 e nelle aree extraurbane esterne agli addensamenti e localizzazioni 

A5 – L2 

S < 35  esclusivo rispetto delle norme dell’art. 21 della l.r. 56/77 smi 

35≤S<50  N = 1 + 0,1 * (S- 35) 

50≤S<100  N = 3 + 0,1 * (S-50) 
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S>100  N = 8 + 0,12 * (S-100) 

 

h. Per il soddisfacimento dei posti parcheggio degli esercizi di somministrazione ubicati nei 

centri commerciali si applicano le norme previste all’art. 25 c. 4 della DCR n. 563- 

13414/99 smi.  

i. Nel caso di ampliamento della superficie di somministrazione il fabbisogno di parcheggi 

è calcolato sulla nuova superficie riparametrata alla differenza con quella esistente in pre-

cedenza secondo le seguenti modalità:  

1. Calcolo del fabbisogno di parcheggi (N) sulla superficie totale in base a quanto previsto 

nelle tabelle sopra riportate, dove S è uguale alla superficie originaria + quella in amplia-

mento;  

2. Riparametrazione del numero di posti parcheggio in base alla seguente formula:  

Fabbisogno X = N x superficie in ampliamento  

Le cifre decimali vanno arrotondate per eccesso o per difetto a seconda che la prima cifra 

decimale sia superiore o inferiore a 5.  

Il coefficiente di trasformazione in superficie (mq.) di ciascun posto a parcheggio è pari a:  

a) 26 mq., comprensivi della viabilità interna e di accesso, qualora situati al piano di cam-

pagna;  

b) 28 mq., comprensivi della viabilità interna e di accesso, qualora situati nella struttura de-

gli edifici o in apposite strutture pluripiano.  

l. La quota di posti a parcheggio e relativa superficie, aggiuntiva rispetto agli specifici stan-

dard di cui alle norme dell’art. 21, c. 1 e 2 della l.r. n. 56/1977 smi nonché alle norme di cui 

all’ art. 2 della legge n.122 /1989 ed eventualmente dell’art. 25, c. 1 e 2 della DCR n.563-

13414/99 smi, è reperita nell’area privata in cui è ubicato l’esercizio di somministrazione o 

in ambito limitrofo e accessibile ai consumatori nel rispetto delle prescrizioni poste al ri-

guardo dalle norme di PRGC.  

m. Per la monetizzazione del fabbisogno aggiuntivo di posti auto per le attività di sommini-

strazione al pubblico di alimenti e bevande, il costo a posto auto è così determinato:  

Valore di riferimento = costo parametrico di costruzione (€/mq) x 26 mq.  

Rispetto a tale valore si applicano i seguenti adeguamenti:  

Addensamento A1: valore di riferimento x 0,4;  

Addensamento A5: valore di riferimento x 1;  

L1: valore di riferimento x 0,80 

n. Il costo parametrico di costruzione è determinato con provvedimento di Giunta Comuna-

le. 

41.2. Bassi fabbricati al servizio della residenza 

a. Sui lotti di terreno di pertinenza degli edifici residenziali (come definiti al punto 4.5 della 

scheda 4) esistenti all’atto dell'adozione del Progetto Preliminare, ubicati in qualsiasi area 

normativa del della Variante al P.R.G.C. al momento dell'adozione da parte del Consiglio 

Comunale del Progetto Preliminare, così come definiti al punto 4.12, con la sola esclusione 

dell’area di interesse ambientale del Castello di Miradolo, e sprovvisti o insufficientemente 

dotati di spazi al servizio della residenza (garages, posti auto coperti, depositi di attrezzi a-

gricoli, legnaie, ecc.) è consentito realizzare, una tantum, bassi fabbricati ad uso autorimes-

sa, posti auto coperti, depositi di attrezzi agricoli, legnaie, con tale destinazione, di esclusi-
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va pertinenza degli che devono essere pertinenziali agli edifici cui si riferiscono fissata con 

e per i quali deve essere costituito apposito atto di vincolo. Sono consentiti nella misura 

massima di 1 mq. ogni 10 mc. di costruzione, con un minimo comunque consentito di mq. 

25 di superficie, al netto delle murature perimetrali, per ogni alloggio unità abitativa (sot-

traendo da tale quantità le superfici esistenti interne o esterne all'edificio, già così destinate) 

purché la superficie coperta complessiva sul lotto (come definito nella scheda 4) non superi 

il terzo di quella del lotto stesso, e i bassi fabbricati abbiano le caratteristiche di cui alla 

scheda 3 punto 4. Nelle aree a verde privato Vp vale la norma specifica di area. Nelle zone 

soggette a condizionamenti di tipo idrogeologico, dove non è ammessa la realizzazione di 

piani interrati o seminterrati, è consentita una dotazione doppia rispetto a quanto consentito 

per le altre aree. Se la superficie copribile complessiva del lotto risulta esaurita è comunque 

ammessa una ulteriore superficie copribile  per soddisfare il fabbisogno di parcheggi privati 

ai sensi della Legge 24 marzo 1989, n. 122 s.m.i. 

b. I bassi fabbricati possono essere realizzati anche in aderenza all’edificio di cui sono per-

tinenza, purchè con un altezza interna non superiore a m.2,50. In tal caso l’atto pertinenzia-

le dovrà essere integrato con un impegno unilaterale a non modificare la destinazione d’uso 

di detti locali. 

c. Nel caso Se il lotto di pertinenza, così come definito al punto 4.12 5, sia erroneamente è 

compreso in più aree urbanistiche diverse, l’ubicazione del basso fabbricato potrà essere 

anche in area diversa dall’edificio principale, purché non soggetta a vincolo di inedificabili-

tà (es. fasce di rispetto di strade, corsi d’acqua, ferrovia, area di interesse ambientale Castel-

lo di Miradolo). 

d. Qualora le superfici siano realizzate completamente interrate non è obbligatoria l'osser-

vanza del terzo massimo di superficie coperta complessiva sul lotto fatta salva l’osservanza 

dei parametri di superficie utile di cui al primo comma del presente articolo. 

e. L'edificazione dei bassi fabbricati è comunque condizionata al rispetto delle specifiche 

prescrizioni di zona, deve avvenire nel rispetto delle caratteristiche architettoniche delle a-

ree di intervento e può avvenire, per quanto attiene gli ambiti di antico impianto, solo nel 

caso in cui non sussistano altre strutture all'uopo riutilizzabili. 

f. I bassi fabbricati esistenti e regolarmente autorizzati che versano in cattivo stato di manu-

tenzione e conservazione possono essere ricostruiti in sito purché siano conformi ai para-

metri dettati per i bassi fabbricati dalle presenti norme relativamente ad altezza, distanza da 

confini e da edifici, o anche in altro sito dello stesso lotto di pertinenza , rispettando i para-

metri di altezza, distanza da confini e da edifici, se la nuova ubicazione è migliorativa dal 

punto di vista igienico - ambientale, purché sia mantenuta la stessa superficie coperta ed es-

sa non ecceda 1/3 di superficie complessiva coperta sul lotto.  

g. I garages interrati realizzati in zone con giacitura naturale del terreno pianeggiante non 

possono emergere dal piano di campagna originario per più di 50 cm., mentre in zone con 

giacitura naturale del terreno non pianeggiante essi dovranno risultare interamente al di sot-

to del piano di campagna sistemato; in ogni caso essi dovranno essere completamente co-

perti di terreno sistemato a verde, tranne per l’apertura di ingresso. 

Non è consentita la realizzazione di garages interrati, anche a norma dell’art.9 della L. 

122/89, in aree CSM, RM1, RM2.1, RM2.2, A1, A2, Ara1, B e B1. 
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Può essere consentita la realizzazione di autorimesse private interrate, in deroga ai parame-

tri sopra definiti ma regolamentata da apposita convenzione, in aree individuate per tale de-

stinazione dal PRGC. 
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SCHEDA N° 42 – RECINZIONI (ART.52 RECINZIONI E CANCELLI DEL R.E.) 

 

a. I muri di recinzione, le recinzioni ad inferriate o a rete e i cancelli esposti in tutto o in 

parte alla pubblica vista, debbono rispettare le norme generali di decoro dettate per le co-

struzioni di cui all’art.33 del RE. 

b. Le recinzioni non devono ostacolare la visibilità o pregiudicare la sicurezza della circola-

zione; l’autorità comunale, in sede di rilascio degli atti di assenso edilizio, può dettare con-

dizioni particolari per conseguire tali finalità e per il miglior inserimento ambientale. 

c. Le recinzioni di nuova costruzione tra le varie proprietà possono essere anche realizzate 

anche con muro pieno di altezza massima di 3,00 m; è consentita la ricostruzione dI muri 

ciechi preesistenti anche se prospettanti su spazi pubblici.  

d. Le recinzioni di nuova costruzione verso spazi pubblici possono essere realizzate: 

a) con muretto a cordolo di altezza massima complessiva di 0,50 m sovrastato da 

rete, cancellate o siepi per un’altezza massima di 2,00 m ; 

b) con siepi mantenute ad un’altezza massima di 2,00 m; 

c) con pali infissi al suolo e rete di protezione di altezza non superiore a 2,00 m. 

d. Recinzioni e zoccolature di altezza diversa possono altresì essere ammesse per consegui-

re l’allineamento con quelle contigue, al fine di mantenere l’unità compositiva. 

e. I materiali consentiti per la realizzazione dei muri, dei muretti e dei cordoli sono laterizi, 

calcestruzzo e pietra. 

f. I materiali consentiti per la realizzazione delle cancellate sono metallo, legno, materiali 

traforati come laterizi, con esclusione dei pannelli prefabbricati in cemento. 

g. Sopra i muri di sostegno è ammessa la realizzazione di materiali di recinzioni b), c) e d) 

di cui al comma 3, con altezza calcolata dalla linea di spiccato dei muri medesimi. 

h. I cancelli pedonali e carabbili inseriti nelle recinzioni debbono presentare altezza non su-

periore a 3,00 m ed aprirsi all’interno della proprietà (verso l’interno delle costruzioni o an-

che verso l’esterno se convenientemente arretrati in modo da non interferire con le sedi dei 

marciapiedi e delle strade); i cancelli posti a chiusura dei passi carrabili si conformano alle 

larghezze per essi stabilite all’art.47, comma 4, e rispettano la disposizione di cui all’art.47, 

comma 5. 

i. Eventuali apparecchiature videocitofoniche e di apertura elettrica o telecomandata e mo-

torizzata dei cancelli devono essere opportunamente protette ed inserite armonicamente nel 

contesto della struttura; per i cancelli a movimento motorizzato protetto da fotocellule de-

vono essere adottati i dispositivi di segnalazione atti a garantire la sicurezza degli utenti. 

l. La realizzazione di recinzioni al di fuori del centro abitato è soggetta alle disposizioni di 

legge che regolano l’ampiezza delle fasce di rispetto dei nastri stradali. 

m. Per la ricostruzione delle recinzioni esistenti e per la nuove recinzioni, è prescritto quan-

to segue: 

* nel Centro Storico Capoluogo, nelle aree R (con qualunque pedice, cioè da R1 a 

R5), Apf e Acf si osservano i fili di fabbricazione esistenti per le strade esistenti 

o in progetto, di larghezza non inferiore a m. 6; per le strade di larghezza inferio-

re a m. 6  è richiesta una distanza dall'asse stradale almeno pari a m. 4; 

* nelle strade interne alle aree Airali IA industriali artigianali, IC commerciali, IR 

ricettive e nell’area artigianale "PA" è ammesso realizzarle sui fili stradali; ri-
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spetto alla strada provinciale n° 161 (via Valpellice) dovrà essere osservata una 

distanza di m. 10 dal ciglio;  

* nelle aree agricole A, AM e di rispetto ambientale Ara, le siepi e le recinzioni 

dovranno essere poste ad una distanza minima dal confine stradale di m. 1,00 se 

di altezza massima m. 1,00 e senza cordolo di fondazione o con cordolo di altez-

za massima cm. 30, salvo richiesta di maggiori arretramenti da parte 

dell’Amministrazione Comunale; se di altezza superiore a m. 1,00 o impiantate 

su cordolo di altezza maggiore di cm. 30 esse dovranno distare almeno m. 3,00 

dal confine stradale. 

n. Per i corsi d'acqua interni alle aree CS, R (con qualunque pedice, cioè da R1 a R4), Apf, 

Acf, si osservano i fili di fabbricazione esistenti anche se non contigui, purchè ad almeno 

m. 4  5 dal ciglio del corso d’acqua ( art. 133 del R.D. 8 maggio 1904, n. 368, art. 14 com-

ma 7 delle NdA del PAI). 

o. Nelle aree agricole A, A1, A2, AM, B, B1 e di rispetto ambientale Ara e Ara1, rispetto a 

qualunque corso d'acqua le recinzioni dovranno mantenere una distanza minima dal suo as-

se pari alla larghezza del corso d'acqua stesso, misurata al piano di campagna, purchè non 

inferiore a m. 4 5 dal ciglio del corso d’acqua ( art. 133 del R.D. 8 maggio 1904, n. 368, art. 

14 comma 7 delle N.d.A. del PAI). 

p. Tutte le recinzioni dei lotti di pertinenza di edifici che prospettano verso le vie pubbliche, 

gli spazi pubblici e di uso pubblico e le vie private, devono essere "a giorno" e non superare 

l'altezza massima di m. 2,00. 

q. Esse devono cioè essere costituite, nella parte fuori terra, da uno zoccolo di muratura 

sormontato da rete metallica, cancellata o manufatti traforati, con esclusione dei pannelli 

prefabbricati in cemento, tali da consentire il massimo di visibilità trasversale.  

r. Nella zona soggetta a vincolo idrogeologico e nelle zone boscate non è consentito recin-

tare porzioni di terreno se non di pertinenza di un edificio e per una estensione massima di 

un ettaro. 

s. Nei fondi agricoli le recinzioni dovranno avere l’eventuale zoccolo di muratura a raso del 

piano di campagna originario, onde consentire il naturale scolo delle acque, ed essere costi-

tuite da paletti con rete metallica. 

t. Ove esistano è consentito ricostruire con le caratteristiche originarie muri di recinzione 

obsoleti anche non "a giorno" purché essi rappresentino elementi di notevole interesse co-

struttivo, ovvero storico - ambientale. 

u. L’apertura di nuovi passi carrabili è consentita nel rispetto di quanto previsto dall’art.46 

del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e s.m.i. (D.P.R. 16.09.1996 n. 610); in particolare dovrà esse-

re previsto un arretramento allo scopo di consentire la sosta, fuori della carreggiata, di un 

veicolo in attesa di ingresso.  

v. Rispetto alle norme di cui ai commi precedenti sono fatte salve prescrizioni specifiche 

eventualmente contenute sia nelle schede delle singole aree sia nelle tavole al P.R.G.C., op-

pure maggiori arretramenti eventualmente prescritti dagli Enti diversi dal Comune, proprie-

tari delle strade o dei corsi d'acqua. 
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z. Diverse prescrizioni potranno essere impartite in sede di Strumenti Urbanistici Esecutivi 

o di progetti specifici relativi alle strade ed ai corsi d'acqua. 

w. Il Sindaco, anche in assenza di specifiche indicazioni degli strumenti urbanistici e rego-

lamenti vigenti, può imporre la rettifica di allineamenti stradali fino a m. 5 dalla linea di 

fabbricazione o dalle recinzioni esistenti, salvo il ricorso alle procedure previste dalla legge 

25/04/1865 n° 2359. 



 

\\10.0.0.99\data\Dati\_COMMESSE 2006\U003_COMUNE SAN SECONDO\02_ADEGUAMENTO PAI\VAR STR\02 

PRE\INTEGRAZIONE\NTA\U003_03_VAR-STRUT_PRE_INT_NTA.docx 

 
Pagina 193 di 244 

SCHEDA N° 43 - NORME RIGUARDANTI IL RISCHIO SISMICO 

43.1.  Inclusione del territorio comunale in zona sismica di 2
a
categoria 3s 

Con D.I. n. 82 del 04/02/1982 (pubblicato sulla G.U. n. 64 del 06/03/1982) il Comune di 

S.Secondo di Pinerolo è stato incluso nell'elenco dei Comuni con grado di sismicità S=9 (2° 

categoria). 

Nel Comune si applicano pertanto le procedure e gli adempimenti di cui alla L.N. 

02/02/1974 n. 64, riportati nella circolare del Presidente della Giunta Regione Piemonte in 

data 16/03/1982 prot. n. 4/PT, pubblicata sul BURP n. 12 del 24/03/1982, di cui alla L.N. 

10.12.1981 n. 741, alla L.R. 12/03/1985 n. 19, e alla D.G.R. N.2 - 19274 del 08.03.1988. 

a. Il Comune di San Secondo di Pinerolo è stato classificato in Zona 3s ai sensi della Deli-

berazione della Giunta Regionale 19 gennaio 2010, n. 11-13058 s.m.i. “Aggiornamento e 

adeguamento dell'elenco delle zone sismiche”.  

43.2. Norme per la sicurezza degli edifici e altri manufatti 

a. Si richiama l'osservanza delle norme sulla sicurezza degli edifici dal punto di vista sismi-

co e geologico:  

 

D.M. (LL.PP.) 16/01/96 

"Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche".  

ì 

D.M. (LL.PP.) 11/03/88 s.m.i. 

"Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii natu-

rali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione e il collaudo del-

le opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione".  

 

Circolare (LL.PP.) n. 30483 24/09/88  

"Legge 2 febbraio 1974, art.1 - D.M. 11 marzo 1988 s.m.i. 

"Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii natu-

rali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione e il collaudo del-

le opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione. Istruzioni per l'applicazione".  

 

Circolare della Regione Piemonte n. 5/GEO/P 07/03/89 

Legge 2/2/74 n. 64. Orientamenti per la predisposizione della relazione sulle fondazioni, 

anche in applicazione del D.M. 11/03/88.  

Decreto 14 gennaio 2008 del Ministero delle Infrastrutture “Norme tecniche per le costru-

zioni” (NTC2008).  

n caso di interventi edificatori realizzati in prossimità di scarpate è prescritta una distanza 

minima dall'orlo superiore della scarpata pari all'altezza della scarpata stessa. 

Eventuali opere che per loro intrinseche caratteristiche debbano essere localizzate in aree 

topograficamente depresse, potranno essere consentite in aree inondabili solo con acque di 

bassa energia e solo se opportunamente difese. 
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Negli interventi di restauro o ristrutturazione di edifici di importanza storico-artistica indi-

viduati in base alle norme vigenti in materia i solai in legno che debbano essere demoliti 

potranno essere rifatti nello stesso materiale, come previsto al 5° comma del punto C.9.8.2 

art.2 D.M. LL.PP. 24.01.86 - G.U. n° 108. 

43.4. Controllo sullo smaltimento delle acque 

I progetti nei quali non sia previsto lo smaltimento dei deflussi tramite rete fognaria pubbli-

ca devono essere corredati da una relazione idraulica in cui siano calcolati e specificati i se-

guenti elementi: 

* la superficie totale impermeabilizzata; 

* la portata idraulica totale prevista per precipitazioni di breve durata e 

massima intensità (indicativamente da 0,5 a 3 ore e con tempi di ritor-

no non inferiori a 10 anni); 

* il sistema di raccolta previsto; 

* il sistema di deflusso esistente o previsto; 

* le opere eventualmente previste per la riduzione del coefficiente di de-

flusso e l’aumento del tempo di corrivazione (dispersori superficiali o 

sotterranei, filtri, serbatoi, evaporatori ecc.); 

* le portate residue scaricate nel collettore idrografico. 

 

43.5. Criteri per la determinazione della quota di sopraelevazione in aree allagabili 

La quota di rilevato nelle aree soggette ad allagamenti deve essere determinata in relazione 

alla quota della piena di riferimento o di prevedibile allagamento. 

In accordo a quanto sopra è opportuno che i progetti edilizi siano corredati, secondo neces-

sità, da piani quotati adeguatamente estesi intorno all’area di intervento e da eventuali e-

stratti dei progetti esecutivi delle opere di difesa con relative livellazioni topografiche, men-

tre la quota di soggiacenza media potrà essere valutata con dati ottenibili dalla carta idroge-

ologica integrata da nuove misure. 

Nelle aree potenzialmente inondabili il piano di calpestio dei locali abitabili dovrà essere 

realizzato ad una quota tale da garantire un franco di almeno 0,5 m rispetto al livello della 

piena di riferimento o di prevedibile allagamento. 
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SCHEDA N° 44 - NORME VARIE 

44.1. Sottotetti abitabili     

a. Il comune di San Secondo promuove, in ottemperanza ai disposti della Legge Regionale 

n. 21/98 e s.m.i. e della circolare del Presidente della Giunta Regionale 25/01/1999 n. 

1/PET, il recupero ai fini abitativi dei sottotetti con l’obiettivo di limitare l’uso del suolo e 

favorire il contenimento dei consumi energetici. 

b. Per i sottotetti esistenti alla data del 12/08/1998, si applicano interamente le norme della 

Legge Regionale 06/08/1998 n. 21 e della Circolare P.G.R. 25/01/1999 n. 1/PET. 

c. Nel caso di sottotetto abitabile (esclusi gli usi per i locali tecnici, locale per generatore di 

calore, macchinari ascensore, autoclave, ecc. e quelli per usi a servizio della residenza, qua-

li, depositi, stenditoi, stireria, ecc.), si assume come volume quello del solido emergente dal 

solaio su cui insiste il sottotetto o piano mansardato, e lo si aggiunge al volume del resto 

dell'edificio ai fini della verifica degli indici di edificabilità previsti per ciascuna zona nor-

mativa. 

d. Negli edifici esistenti il sottotetto abitabile non è conteggiato nel numero massimo dei 

piani fuori terra a condizione che non sia modificata la sagoma dell'edificio. 

e. I sottotetti abitabili dovranno avere altezza minima tra pavimento e soffitto non inferiore 

a m. 1,80 usi abitativi e a m. 1,60 per gli spazi accessori. L’altezza media (ottenuta divi-

dendo il volume interno del sottotetto per la superficie del pavimento) non può essere infe-

riore a m. 2,40, deve essere garantita una superficie aeroilluminante non inferiore a 1/8 del-

la superficie di pavimento. 

f. I sottotetti non abitabili sono computati nel volume edificabile (o ricuperabile qualora 

oggetto di interventi di recupero) per la parte la cui altezza media è superiore a m. 2,40 e la 

cui altezza minima è superiore a m. 1,80, indipendentemente dall’esistenza di tramezzature. 

g. La pendenza massima della falda dovrà in ogni caso essere non superiore a 30 gradi. 

h. Per i sottotetti o le parti di essi che non presentano il requisito di abitabilità di cui al 

comma precedente, sono consentite aperture non superiori ad 1/10 della superficie in pianta 

dell’edificio con divieto di realizzare abbaini, balconi e terrazze. 

i. L’accesso può avvenire dalla scala condominiale o da scala interna alle singole unità im-

mobiliari purché di tipo retrattile. 

l. Ad ogni istanza di permesso di costruire o denuncia di inizio attività deve essere allegata 

planimetria con la verifica dei disposti di cui al presente articolo. 

44.2. Allevamenti di animali 

a. Gli allevamenti di animali a carattere industriale dovranno rispettare i criteri stabiliti dal 

Testo Unico delle Leggi Sanitarie e dal D.M. 05.06.1994. 

b. Tutte le strutture che ospitano allevamenti di animali debbono disporre a qualsiasi titolo 

di almeno 1 (uno) ettaro di terreno agrario per lo smaltimento dei liquami ogni:  

- 40 q di peso vivo allevato bovino ed equino 

- 20 q di peso vivo allevato suino o caprino 

- 15 q di peso vivo allevato avi-cunicolo 

c. Sono computabili a tal fine tutti i terreni definiti catastalmente prati o seminativi e ubicati 

nell’abitato territoriale del Comune di San Secondo di Pinerolo e nei comuni limitrofi. 
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d. La disponibilità di terreno dovrà essere dimostrata con idoneo titolo (proprietà o affitto). 

44.3 Depositi e campi di stoccaggio 

a. In tutto il territorio comunale è vietato realizzare campi di stoccaggio ovvero depositi 

all'aperto di manufatti di qualsiasi natura, carcasse, rottami, ecc., salvo che si tratti di pro-

dotti attinenti attività produttive funzionanti e depositati su aree di pertinenza. 

44.4  Norme di igiene 

a. E' tassativamente vietato disperdere nel terreno gli scarichi liquidi di qualsiasi provenien-

za.  

b. Il loro allontanamento deve essere effettuato per mezzo del sistema fognario comunale; 

dov’esso non esista gli scarichi dovranno essere smaltiti secondo le norme vigenti, con par-

ticolare riferimento alla L.R. 13/90 s.m.i.. 

44.5 Inquinamento da Radon 

a. Il radon è un gas, pericoloso per la salute umana se inalato, con concentrazioni di radon 

superiori a 200 Bq/m³ per le nuove abitazioni, 400 Bq/m³ per quelle esistenti e di 500 

Bq/m³ per gli ambienti di lavoro e le scuole occorre effettuare degli interventi di bonifica. 

b. Occorre prevenire l'accumulo del radon, in fase di progettazione del basamento dell'edi-

ficio adottando vespai, pozzetti di raccolta, strati di ghiaia coperti da un foglio di materiale 

impermeabile al radon, sempre in abbinamento ad opportuni sistemi di aerazione. 

44.5 Cautele da danni relativi alla dinamica dei corsi d'acqua 

 Ai fini di prevenire danni a cose e persone derivati da erosioni e straripamenti dei 

corsi d'acqua che attraversano il Comune, si prevede la realizzazione delle seguenti opere: 

 

Rio Chiamogna: 

* Rimozione del deposito in alveo nel tratto lungo via Odino nei pressi 

della Ss 23; 

* Consolidamento dell'opera di difesa fluviale che sorge nel gomito del 

Chiamogna in prossimità della bretella di collegamento tra Via 

S.Rocco e Via Godino in progetto. 

 

Rio del Roc: 

Sostituzione del tratto di tubazione verso monte del diametro di cm. 90 

con altra del diametro di cm. 100. 

44.6  Consolidamento delle ripe e delle sponde dei corsi d'acqua 

Per mantenere e favorire il consolidamento spondale e delle ripe dei 

corsi d'acqua, è consentito porvi a dimora adatte specie arboree da ambe-

due i lati purché siano lasciati dei varchi almeno ogni 50 metri di sponda. 

Detti varchi dovranno avere ampiezza non inferiore a m. 10 per poter 

effettuare le operazioni di spurgo e di manutenzione dei corsi d'acqua 

stessi. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Becquerel
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44.7. Miglioramento della funzionalità di via Val Pellice  - P.U.C. 

a. Le indicazioni del P.U.C. relativamente a viabilità e parcheggi sono prescrittive e pregiu-

dizievoli al compiersi dell’intervento edilizio. Ogni intervento di ristrutturazione edilizia, 

mutamento di destinazione d’uso, nuova edificazione, demolizione con ricostruzione com-

porta la cessione gratuita alla’ Amministrazione Comunale delle aree necessarie ad attuare i 

contenuti del P.U.C. vigente lungo la via Valpellice. Le aree per parcheggio potranno esse-

re asservite. La realizzazione delle opere previste del P.U.C. sarà effettuata a scomputo de-

gli oneri d’urbanizzazione primaria dovuti. Ove previsto dal P.U.C. dovranno essere sposta-

te o eliminate le recinzioni in fregio alla S.P. 161. I nuovi accessi veicolari dovranno essere 

realizzati nella posizione e nella quantità prevista dal P.U.C. vigente. 

b. La via Valpellice (S.P. 161) deve avere una larghezza totale minima di 19 mt, dotate di 

due corsie di scorrimento della larghezza di 3,5 mt divise da spartitraffico della larghezza di 

1 mt, due corsie complanari per accesso/recesso ai parcheggi posti a lato strada o agli inse-

diamenti della larghezza di mt 3,5, pista ciclopedonale di mt2. 

c. Da filo di fabbricazione degli edifici a destinazione residenziale è fissato un minimo di 

mt 5 dalla viabilità in progetto.  

d. Le “direttrici viabilità prevista” indicata nella cartografia di P.R.G.C. indicano aree che 

non possono essere occupate con edifici o infrastrutture che ne limitino l’uso futuro di ac-

cesso ai lotti. Tale vincolo è esteso per una fascia di mt 10 dall’asse indicato. La porzione 

di tali direttrici potrà essere modificata all’atto di predisposizione di Piano Esecutivo Con-

venzionato e di progetto di opere pubbliche senza che ciò determini variante al P.R.G.C. 

e. La realizzazione della rotonda su via Val Pellice all’incrocio con via San Rocco e via 

Bima dovrà essere accompagnata dall’installazione di un semaforo “intelligente” in corri-

spondenza di via Fontana Bertino per l’attraversamento pedonale e l’immissione viaria. 

 

44.8  Attrezzature di rete per l'erogazione di pubblici servizi 

a. Le attrezzature normali di rete per l'erogazione di pubblici servizi (energia elettrica, tele-

fono, gas ecc.) sono considerate opere di urbanizzazione e possono quindi prescindere da 

eventuali obblighi di piani esecutivi, sono compatibili con qualsiasi destinazione d'uso e 

non soggiaciono ad indici di copertura né a limiti di altezza prescritti dal P.R.G.C.; soggia-

ciono invece ad altre norme del P.R.G.C. ed eventuali norme specifiche proprie imposte da 

leggi ovvero da altre disposizioni. 

b. Nelle aree agricole e di rispetto ambientale le distanze minime dai confini e dai fabbricati 

esistenti saranno quelle stabilite dal vigente Codice Civile. 

c. Tra le attrezzature di rete per l'erogazione di pubblici servizi, normate dal presente artico-

lo, si comprende anche l'isola ecologica comunale per la raccolta differenziata dei rifiuti i-

nerti. 

d. L'area per invaso individuata in fregio al Torrente Chiamogna nei pressi dell'incrocio tra 

via San Rocco e via Fontana Bertino, anch'essa considerata attrezzatura per l'erogazione di 

pubblici servizi, è esclusivamente destinata alla realizzazione di una vasca di raccolta acqua 

da utilizzare per lo spegnimento degli incendi; sino a che non sarà realizzata tale destina-

zione nell'area sono consentite le normali pratiche agricole. 
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44.9  Area da assoggettare a risanamento ambientale Aree Boscate, corridoi ecologici 

Sull’area sita in sponda destra del Rio dei Ser a valle dell’attraversamento di via Castel del 

Lupo e individuata nella tav. 3a, già soggetta a dissesto idrogeologico, previo studio geolo-

gico-tecnico di fattibilità saranno effettuate opere di sistemazione idrogeologica e consoli-

damento, con eventuali reinterri da realizzarsi come discarica di tipo A di cui alla “Delibe-

razione per la prima applicazione dell’art.4 del D.P.R. 10.09.1982 n. 915, concernente lo 

smaltimento dei rifiuti”. 

Sono comunque fatti salvi i disposti della legislazione statale e regionale in materia. 

 

a. Il P.R.G.C. individua i boschi con funzione protettiva, che devono essere mantenuti, ogni 

trasformazione del bosco oltre alle normali operazioni culturali non è ammessa se non pre-

ventivamente autorizzata. 

All’interno delle superfici forestali sono consentiti: 

1. gli interventi strettamente necessari per la difesa del suolo e la protezione civile; 

2. la realizzazione di opere, infrastrutture di interesse regionale e sovraregionale non loca-

lizzabili altrove, nonché la manutenzione e riqualificazione di quelle esistenti; 

3. gli interventi di manutenzione e riqualificazione sulle infrastrutture esistenti di livello lo-

cale; 

4. il rinnovo e l’ampliamento delle attività e dei siti estrattivi esistenti; in tali casi i progetti 

di recupero, orientati prioritariamente al rimboschimento, oltre a prevedere specifici inter-

venti di mitigazione degli impatti paesaggistici derivanti dall’attività di cava sull’area inte-

ressata, dovranno contenere specifiche misure compensative di tipo paesaggistico, priorita-

riamente nello stesso ambito, ma anche in ambiti diversi dal sito estrattivo, da realizzare 

contestualmente alle fasi di coltivazione; 

5. la realizzazione di impianti di produzione idroelettrica, nonché di infrastrutture per la tra-

smissione e la distribuzione dell’energia elettrica non localizzabili altrove, nel rispetto delle 

superfici forestali aventi funzioni protettive e delle compensazioni; 

6. gli interventi sul patrimonio edilizio esistente che non comportino riduzione dei soggetti 

arborei. 

b. Il P.R.G.C. individua i corridoi ecologici costituiti dai corsi d’acqua e dalle relative fasce 

fluviali e da percorsi terrestri, all’interno dei quali deve essere conservata la vegetazione 

arborea. 

 

44.10 Ampiezza delle fasce distanze di rispetto in relazione alla tensione delle linee 

a. La distanza di rispetto dagli elettrodotti è stabilita in relazione alla tensione delle linee 

secondo i disposti dell’art.5 del D.P.C.M. 23 aprile 1992 (G.U. 06.05.1992, n. 104), nonchè 

del D.M.LL.PP. 21.03.1988, come modificato dal D.M. 16.01.1991. 

b. Compete in ogni caso a chi intende edificare su fondi attraversati da elettrodotti, l'accer-

tamento presso i competenti Uffici ENEL della tensione della linea e conseguentemente la 

richiesta al predetto Ente delle prescrizioni cui attenersi ai sensi del presente articolo, da 

fornirsi da tale Ente solo ed unicamente come traduzione tecnica delle norme del precitato 

Regolamento di Esecuzione. 
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44.11. Zone soggette a vincolo idrogeologico 

a. Nelle zone soggette a vincolo idrogeologico si applica la disciplina dettata dai seguenti 

provvedimenti dalla L.R. 09/08/89 N° 45 s.m.i. "Nuove norme per gli interventi da eseguire 

in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici. Abrogazione della legge regionale 12 

agosto 1981 n. 27".  

 

Deliberazione G.R. 03/10/89, N° 112-31886 "L.R. 9 agosto 1989, n. 

45: Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a 

vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione legge regionale 12 agosto 

1981 n. 27 - Definizione della documentazione (art.7)". 

44.12 Aree ed opere pubbliche 

a. A norma dell'art.1 della L.N. 03/01/1978 n. 1 e s.m.i nei casi in cui lo strumento urbani-

stico vigente contenga destinazioni specifiche di aree per la realizzazione di servizi pubbli-

ci, l'approvazione di progetti di opere pubbliche da parte del Consiglio Comunale, anche se 

non conformi alle specifiche destinazioni di piano, non costituisce variante dello strumento 

urbanistico medesimo. 

b. Nel caso in cui le opere ricadano su aree che negli strumenti urbanistici approvati non 

sono destinate a pubblici servizi, la deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione 

del progetto costituisce adozione di variante degli strumenti stessi, non necessita di autoriz-

zazione regionale preventiva e viene approvata con le modalità previste dagli art.6 e se-

guenti della legge 28/04/1962 n. 167 e successive modificazioni e integrazioni. 

44.13 Cautele e prescrizioni per garantire il libero deflusso dei corsi d’acqua esistenti 

La copertura dei corsi d’acqua, principali o del reticolato minore, mediante tubi o scatolati 

anche di ampia sezione, non è ammessa in nessun caso. 

Le opere di attraversamento stradale dei corsi d’acqua dovranno essere realizzate mediante 

ponti, in maniera tale che la larghezza della sezione di deflusso non vada in alcun modo a 

ridurre la larghezza dell’alveo “a rive piene” misurata a monte dell’opera; questo indipen-

dentemente dalle risultanze della verifica delle portate. 

Non sono ammesse occlusioni, anche parziali, dei corsi d’acqua (incluse le zone di testata) 

tramite riporti vari. 

Nel caso di corsi d’acqua arginati e di opere idrauliche dev’essere garantita la percorribilità, 

possibilmente veicolare, delle sponde, a fini ispettivi e manutentivi. 

44.14. Viabilità privata 

a. In ogni caso dovrà sempre essere garantito l’accesso da via pubblica o di uso pubblico 

anche attraverso la realizzazione di “viabilità privata” su aree normate diversamente, com-

prese le aree agricole. La viabilità dovrà essere realizzata secondo le prescrizioni del Rego-

lamento Edilizio Comunale. 
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SCHEDA N. 44BIS - IDONEITÀ ALL’USO DEL TERRITORIO AI FINI DELLA 

PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO O  E IDROGEOLOGICO 

(scheda riassuntiva) 

Per gli ambiti individuati come soggetti a rischio sismico o idrogeologico, posto che in detti 

ambiti non sono previsti nuovi impianti urbanistici, si consentono tutti gli interventi sul pa-

trimonio esistente, subordinandoli alla valutazione di fattibilità sulla scorta di specifica re-

lazione geologico - tecnica allegata alla richiesta di permesso a costruire. Tuttavia negli 

ambiti di maggiore rischio si pone il vincolo a che gli aumenti di volume residenziale, tra-

mite ampliamenti o recuperi di volumi inutilizzati, siano destinati all’ampliamento delle u-

nità immobiliari esistenti e non alla creazione di nuove unità immobiliari. 

 

a. La “Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione ur-

banistica” alla scala 1:5.000 a cura del Dott. Geol. Almo Olmi Marco Barbero, e sue suc-

cessive integrazioni, ha valore prescrittivo, e deve essere considerata quale riferimento di 

base sia per la gestione delle scelte insediative già effettuate, sia per l'individuazione di e-

ventuali nuove occasioni insediative, anche se trattate nell'ambito di varianti di competenza 

solo comunale. 

 

Con riferimento alle classi di rischio individuate dalla Circolare P.G.R. 6/5/96 n° 7/LAP e 

dallo “Studio geologico per l’adeguamento degli elaborati geologici alla Circ. P.G.R. 

06.05.1996 n. 7/LAP” allegato alla Variante, si illustrano qui di seguito le limitazioni ed i 

criteri per gli interventi all’interno delle aree comprese nelle varie classi di rischio, criteri 

trasposti tali e quali nelle schede delle singole aree interessate: 

b. Il territorio comunale è stato suddiviso in aree omogenee dal punto di vista della perico-

losità geomorfologia, così come rappresentato nella “Carta di sintesi della pericolosità ge-

omorfologica e dell'idoneità alla utilizzazione urbanistica” (Tavv. 81 e 8.2). 

 

c. La fattibilità degli interventi edilizi deve essere verificata facendo riferimento delle indi-

cazioni relative alle classi di idoneità e, per quanto riguarda gli azzonamenti urbanistici e-

saminati, sulla base delle specifiche prescrizioni illustrate nelle schede geologico-tecniche 

riportate nell’Elaborato 3. 

d. In tutte le aree definite in base alle classi di pericolosità ed idoneità valgono le seguenti 

prescrizioni di carattere generale: 

- i corsi d'acqua naturali, sia pubblici che privati, non devono subire restringi-

menti d'alveo o rettifiche del loro naturale percorso alterando la direzione di deflus-

so delle acque, né essere confinati in manufatti tubolari o scatolari di varia sezione, 

a meno che gli interventi siano finalizzati a un miglioramento dell'officiosità idrau-

lica e siano effettuati sulla scorta di indagini e verifiche idrauliche approfondite da 

sottoporre all'Autorità idraulica competente; 

- non sono ammesse occlusioni, neppure parziali, dei corsi d'acqua naturali e del-

le incisioni in genere, incluse le zone di testata, con manufatti o riporto di terreno o 

di altri materiali; 
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- le nuove opere di attraversamento, indipendentemente dagli esiti delle verifiche 

idrauliche predisposte a supporto della progettazione delle stesse, dovranno essere 

realizzate mediante “ponti” a tutta sezione o comunque con manufatti che non com-

portino un restringimento della sezione dell’alveo (a “rive piene”) misurata a monte 

dell’opera; 

- dovrà essere sempre garantita la pulizia e la manutenzione degli alvei dei corsi 

d’acqua (naturali o artificiali, pubblici o privati) limitrofi agli insediamenti esistenti 

e/o previsti, verificando le sezioni di deflusso soprattutto in corrispondenza delle 

opere che hanno evidenziato criticità di carattere idraulico; 

- al di sopra dei tratti intubati dei corsi d’acqua naturali è vietato ogni tipo di edi-

ficazione; qualora siano previsti lavori lungo i tratti in esame si dovrà prevedere il 

ripristino del corso d’acqua naturale a cielo aperto; qualora tale soluzione non fosse 

attuabile si potrà ricorrere all’utilizzo di coperture grigliate; 

- la rappresentazione delle fasce di rispetto dei corsi d’acqua sulla “Carta di sin-

tesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’uso urbanistico” (Tavv. 8.1 

e 8.2), a causa di fattori di scala, è a titolo indicativo. Per gli interventi edilizi loca-

lizzati in prossimità di corsi d’acqua, le distanze minime così come precedentemen-

te definite dovranno essere verificate sul terreno mediante rilievi topografici di det-

taglio; 

- lo spostamento di canali artificiali deve essere autorizzato e comporta il conse-

guente spostamento delle relative fasce di rispetto;  

- la funzionalità della rete dì drenaggio delle acque superficiali e, più in generale, 

degli scarichi che può interessare direttamente o indirettamente l'area oggetto di in-

terventi edilizi, dovrà essere oggetto di attenta verifica; 

- in caso di interventi che prevedono l'impermeabilizzazione dei suoli dovranno 

essere adottate specifiche misure al fine di garantire una corretta raccolta e un ade-

guato smaltimento delle acque meteoriche in modo tale da evitare l'insorgenza di 

processi di instabilità. Le reti di raccolta delle acque meteoriche dovranno essere 

sottoposte a periodiche operazioni di ispezione e manutenzione, tali da garantirne la 

corretta funzionalità nel tempo; 

- particolare attenzione deve essere posta nella regimazione delle acque superfi-

ciali, comprese quelle provenienti dalla rete stradale, nelle zone acclivi o ubicate al-

la base di versanti; tali acque devono essere captate e convogliate nel reticolo idro-

grafico naturale, adottando adeguate misure per la loro dissipazione; 

- per le aree vulnerabili sotto il profilo della pericolosità sismica, per la presenza 

di orli e scarpate di superfici terrazzate ad elevato contrasto morfologico (di norma 

inserite in classe III) dovrà sempre e comunque essere effettuata una verifica puntu-

ale, onde confermare che la previsione di nuovi interventi edificatori non ricada 

all'interno delle fasce di rispetto inedificabili individuate a monte dell'orlo e a valle 

del piede della scarpata; tali fasce devono avere larghezza pari almeno all'altezza in 

verticale della scarpata stessa; 
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- per gli interventi che prevedono scavi e sbancamenti in corrispondenza di pen-

dii, scarpate o riporti di materiale, dovranno essere preventivamente condotte verifi-

che di stabilità al fine di accertare le condizioni di sicurezza e prevedere le necessa-

rie opere di stabilizzazione e drenaggio; 

- all’interno delle fasce del Torrente Chisone, così come ridefinite dal PGRA, 

predisposto dall’Autorità di Bacino del Fiume Po in attuazione della Direttiva 

2007/60 CE (la cosiddetta “Direttiva Alluvioni”), valgono le Norme di Attuazione 

del PAI. Nello specifico, in ottemperanza all’art. 58 del Decreto del Segretario Ge-

nerale dell’Autorità di bacino del Fiume Po n. 115/2015 del 19/06/2015, alle aree 

interessate da scenario di alluvione “frequente” (H) si applicano le limitazioni di cui 

all’Art. 29 del PAI vigente (fascia A), alle aree interessate da scenario di alluvione 

“poco frequente” (M) si applicano le limitazioni di cui all’Art. 30 del PAI vigente 

(fascia B) e, infine, alle aree interessate da scenario di alluvione “rara” (L) si appli-

cano le limitazioni di cui all’Art. 31 del PAI vigente (fascia C); 

- per tutti gli interventi previsti nelle classi IIIa, IIIb2, IIIb31, IIIb32, IIIb33, 

IIIb4 e IIIindifferenziata dovrà essere sottoscritta la dichiarazione liberatoria previ-

sta dall’art. 18.7 delle Norme di Attuazione del PAI (rinuncia al risarcimento in caso 

di danni a cose e/o a persone);  

e. Le classi di pericolosità ed idoneità riconosciute sono le seguenti: 

44bis.1 - CLASSE I  

Porzioni di territorio a bassa o nulla pericolosità geomorfologica, idonee a nuovi insedia-

menti a. Porzioni di territorio dove le condizioni di pericolosità geomorfologica sono tali da 

non porre limitazioni alle scelte urbanistiche: gli interventi sia pubblici che privati sono di 

norma consentiti nel rispetto delle prescrizioni del D.M. 11/03/1988, del D.M. 14/01/2008 e 

s.m.i. 

Nessuna limitazione 

44bis.2 - CLASSE II 

Porzioni di territorio a moderata pericolosità geomorfologica, idonee a nuovi insediamenti 

con l’adozione di modesti accorgimenti tecnici realizzabili a livello di progetto esecutivo 

esclusivamente nell’ambito del singolo lotto edificatorio o dell’intorno significativo circo-

stante 

a. Porzioni di territorio nelle quali le condizioni di moderata pericolosità geomorfologica 

possono essere agevolmente superate attraverso l’adozione ed il rispetto di modesti accor-

gimenti tecnici esplicitati a livello di norme di attuazione ispirate al D.M. 11/03/1988 s.m.i. 

ed al D.M. 14/01/2008 s.m.i. e realizzabili a livello di progetto esecutivo esclusivamente 

nell’ambito del singolo lotto edificatorio o dell’intorno significativo circostante. Tali inter-

venti non dovranno in alcun modo incidere negativamente sulle aree limitrofe, né condizio-

narne la propensione all’edificabilità. 



 

\\10.0.0.99\data\Dati\_COMMESSE 2006\U003_COMUNE SAN SECONDO\02_ADEGUAMENTO PAI\VAR STR\02 

PRE\INTEGRAZIONE\NTA\U003_03_VAR-STRUT_PRE_INT_NTA.docx 

 
Pagina 203 di 244 

44bis.2.1 PRESCRIZIONI GENERALI PER LA CLASSE II 

a. Regimazione e smaltimento acque meteoriche: per evitare che l’impermeabilizzazione 

del suolo, conseguente all’urbanizzazione di estese aree, possa essere all’origine di proble-

mi di natura idraulica legati alla difficoltà di drenaggio delle acque meteoriche (con partico-

lare riferimento alle porzioni di territorio ricadenti in classe IIb e IIc), in sede di progetta-

zione si dovrà prevedere l’adozione di specifici accorgimenti tecnici. In particolare gli in-

terventi previsti dovranno evitare che durante gli eventi pluviometrici di maggior intensità 

siano convogliati in direzione del reticolo idrografico secondario ingenti quantitativi di ac-

que meteoriche che ne determinerebbero un incremento delle portate con conseguente ag-

gravio del rischio idraulico. E’ prescritta la realizzazione di appositi dispositivi di stoccag-

gio allo scopo di differire i tempi di accesso in rete delle portate meteoriche.  

b. Nei settori collinari (classe IIa) i nuovi interventi edificatori sono ammessi sono subordi-

nati alla corretta regimazione delle acque stradali e delle direttrici di deflusso minore. 

c. Prescrizioni in merito al rischio idraulico derivante dal reticolo idrografico principale 

(Torrente Chisone): le porzioni di territorio ove sussistono condizioni di moderata pericolo-

sità geomorfologica dovute alla laminazione delle portate di piena del Torrente Chisone (le 

aree coinvolte da scenari d’alluvione “rara” - P.R.G.A. Direttiva Alluvioni 2007/60/CE - D. 

Lgs. 49/2010 e nelle quali si applicano le limitazioni di cui all’Art. 31 delle NTA del 

P.A.I), sono state ascritte alla classe IIc. In tale ambito, la realizzazione degli interventi edi-

lizi è subordinata alla valutazione, tramite uno studio di dettaglio, delle condizioni di ri-

schio idraulico residuo in merito alla piena di riferimento, così come definita dall’Art. 28 

delle NTA del PAI nonché dall’Allegato 3 “Metodo di delimitazione delle fasce fluviali” al 

Titolo II. Lo studio dovrà essere effettuato a partire dalle indagini idrologiche ed idrauliche 

che sono parti integranti del P.R.G.C.. Al di sotto del livello della piena di riferimento è 

vietata la realizzazione di nuove superfici residenziali e di nuovi locali tecnici: Si potranno 

prevedere modesti innalzamenti del piano campagna o costruzione, affinché le superfici a-

bitabili siano realizzate a quote compatibili con la piena di riferimento e non costituiscano 

un aumento del rischio per gli edifici esistenti con particolare riguardo ai locali a destina-

zione residenziale; non sono consentiti nuovi locali interrati e/o seminterrati. 

d. Le suddette prescrizioni dovranno inoltre essere applicate per gli ambiti territoriali di cui 

alla classe IIIb2 in Frazione Luchinata. 

e. Prescrizioni in merito alla falda freatica: negli ambiti territorio in cui la modellizzazione 

idrogeologica del territorio ha evidenziato la presenza del livello della falda freatica a mo-

desta profondità rispetto al piano campagna, con particolare riferimento alle aree ricadenti 

nella classe IIb (zona di Miradolo e porzione prossima alla sponda destra del Torrente Chi-

sone), la realizzazione di piani interrati non dovrà interferire con il regime della falda idrica 

e sarà pertanto subordinata ai risultati di preventive indagini volte alla verifica della soggia-

cenza della falda e della relativa escursione massima annuale e storica dalla quale dovrà es-

sere garantito un franco di almeno 50 cm. 

f. Aree insistenti in zone modificate antropicamente (ex cave o aree di riporti): per quanto 

riguarda interventi di nuova edificazione in corrispondenza delle aree interessate da impor-

tanti operazioni di riporto (settore di fondovalle del Torrente Chisone a Nord di Ponte Nuo-
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vo) e ricadenti nella classe IIa, dovranno essere preceduti da indagini geognostiche com-

prendenti almeno un sondaggio a carotaggio continuo spinto fino ad intercettare il substrato 

roccioso o fino alla profondità massima di 30 metri dal p.c. ed attrezzato con piezometro 

per la misurazione della soggiacenza della falda superficiale. Si dovrà provvedere 

all’esecuzione di almeno n. 4 prove SPT (Standard Penetration Test) in foro. Nello specifi-

co, il sondaggio dovrà essere volto alla verifica dell’eventuale presenza di terreni di riporto 

e a definirne correttamente lo spessore. Inoltre dovranno essere realizzati un numero con-

gruo di pozzetti geognostici di taratura. Qualora le indagini geognostiche mettano in luce la 

presenza di terreni di riporto, occorrerà prevedere specifiche analisi di laboratorio su tali 

materiali, al fine di pervenire ad una loro dettagliata caratterizzazione geotecnica. Nel caso 

in cui i materiali di riporto non forniscano le garanzie necessarie si dovrà provvedere alla 

bonifica degli stessi. Si dovrà inoltre procedere mediante la conduzione di indagini geofisi-

che atte a definire il locale modello sismico del sito, in termini di spettro di risposta e cate-

goria di suolo di fondazione ai sensi del D.M. 14/01/2008, con particolare attenzione alla 

valutazione dello spessore del materasso alluvionale al di sopra del basamento lapideo pre-

quaternario. 

g. Nel settore centro meridionale del territorio comunale, ove si segnala la presenza di aree 

interessate in passato dalla coltivazione di argilla per produzione di laterizi, non si eviden-

zia la necessità di particolari accorgimenti di carattere geotecnico: per la progettazione de-

gli interventi occorrerà far riferimento alle prescrizioni generali della classe 2a (nuovi in-

terventi edificatori sono ammessi previa adozione e rispetto di accorgimenti tecnici ispirati 

al D.M. 11/03/88, al D.M. 14/01/2008 ed s.m.i. e realizzabili a livello di progetto esecutivo 

nell’ambito del singolo lotto edificatorio o dell’intorno significativo circostante).  

h. Scarpate, scavi e riporti: per gli interventi di nuova edificazione ricadenti in classe IIa 

ovvero localizzati in settori del territorio comunale caratterizzati da versanti ad acclività 

medio/moderata, o prossimi a scarpate di terrazzo di moderata altezza, si dovrà provvedere 

indagini geognostiche commisurate all'entità degli stessi secondo il D.M. 14/01/2008 e fi-

nalizzate all'analisi delle condizioni di stabilità, in condizioni ante e post operam, dei fronti 

di scavo, di eventuali accumuli di terreno da posizionarsi in loco (provenienti da scavi e 

sbancamenti), dei settori soggetti alle modificazioni del suolo in genere e del pendio inte-

ressato dall’intervento nel suo complesso. 

i. Per le aree vulnerabili sotto il profilo della pericolosità sismica, per la presenza di orli e 

scarpate di superfici terrazzate ad elevato contrasto morfologico, inserite in classe III, dovrà 

essere effettuata una verifica puntuale, onde confermare che la previsione di nuovi inter-

venti edificatori non ricada all'interno delle fasce di rispetto inedificabili individuate a mon-

te dell'orlo e a valle del piede della scarpata; tali fasce devono avere larghezza pari almeno 

all'altezza in verticale della scarpata stessa. 

l. Qualsiasi intervento di nuova edificazione e di ampliamento con occupazione di suolo ri-

guardante le aree poste in classe II (IIa, IIb e IIc) di idoneità all’utilizzazione urbanistica si-

tuate in prossimità dei settori perifluviali dei corsi d’acqua appartenenti alla rete idrografica 

minore di competenza del Settore tecnico regionale, ivi compresi tutti i rii ed i principali 

canali non classificati e/o aventi sedime non demaniale, ancorchè intubati, dovrà essere 
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supportato, a livello di singolo permesso di costruire, oltre che da uno studio di fattibilità 

condotto secondo quanto previsto dal DM 11.03.1988 e ss.mm.ii., anche da uno specifico 

studio idraulico del/i corso/i d’acqua eventualmente interessato/i, ove l’ambito da esamina-

re non risultasse espressamente riconducibile alle verifiche delle tratte d’alveo e delle se-

zioni di deflusso che corredano gli elaborati geologici esaminati; in ogni caso, quand’anche 

si prendessero a riferimento le analisi sui corsi d’acqua eseguite nell’ambito degli studi di 

compatibilità idraulica per l’adeguamento del PRGC al PAI, le verifiche sulle condizioni di 

dissesto locale dovranno essere aggiornate ed implementate nei casi in cui siano nel frat-

tempo intervenute modifiche delle condizioni al contorno ipotizzate come dati di input nelle 

simulazioni idrauliche disponibili, e/o sia cambiato l’assetto idraulico del corso d’acqua, 

per sopraggiunti fenomeni di erosione/sovralluvionamento/ostruzione delle sezioni d’alveo 

da parte della vegetazione infestante/ecc., rispetto alla morfometria della tratta d’alveo con-

siderata all’atto delle analisi pregresse, e/o siano successivamente giudicati/risultati insuffi-

cienti/inadeguati gli interventi di sistemazione e messa in sicurezza dei corsi d’acqua rea-

lizzati e/o previsti. Ove si procedesse alla redazione di nuovi studi, ovvero, 

all’aggiornamento/integrazione di quelli esistenti nei casi su esposti, le analisi dovranno es-

sere effettuate secondo metodologia approfondita in condizioni di moto uniforme, vario o 

permanente a seconda dei casi, verificando, con opportuna cautela, la capacità di smalti-

mento delle sezioni di deflusso utilizzando parametri di scabrezza reali, tenuto conto, altre-

sì, della presenza di eventuali manufatti di attraversamento, di intubamenti e/o di altre criti-

cità idrauliche che potrebbero costituire pregiudizio per le possibilità edificatorie della zona 

prescelta.  

m. Ai fini delle possibilità edificatorie delle aree suddette, a seguito degli approfondimenti 

e delle verifiche idrauliche da effettuarsi a scala locale secondo la metodologia e le indica-

zioni di cui al punto precedente, tenuto conto, altresì, della presenza, soprattutto in prossi-

mità delle aree abitate, di eventuali criticità per le quali necessitano interventi di difesa e/o 

di adeguamento degli attraversamenti e/o opere più estensive di riassetto idraulico, occorre 

preventivamente prevedere, in ogni caso, l’esecuzione di opportuni ed adeguati lavori di 

manutenzione ordinaria e straordinaria del reticolo idrografico minore insistente nel contor-

no delle aree medesime, provvedendo, altresì, alla realizzazione, ove necessario, di appro-

priate opere di regimazione delle acque superficiali finalizzate alla riorganizzazione ed alla 

corretta officiosità idraulica della rete idrica interessata, garantendo, in ogni caso, lo smal-

timento delle acque meteoriche scolanti dal/i bacino/i afferente/i. 

 

44bis.3 - CLASSE IIa 

Per tutte le nuove costruzioni i primi piani abitabili dovranno essere realizzati in rilevato, o 

comunque ad una quota non inferiore a quella della piena di riferimento o di prevedibile al-

lagamento. 
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Per i locali interrati o seminterrati si consiglia che il piano di calpestio superi di almeno 1,5 

m la quota di soggiacenza media della falda freatica, valutata con dati ottenibili dalla carta 

idrogeologica integrati da nuove misure, come da indicazioni del successivo punto 6.1; essi 

non potranno essere adibiti ad abitazione o attività produttive, o a locali tecnici per 

l’installazione di macchinari o impianti tecnici. 

a. Porzioni di territorio ove sussistono condizioni di moderata pericolosità geomorfologica 

dovute all’acclività (versanti con pendenza fino a 20°), alla potenziale instabilità della col-

tre superficiale eluvio-colluviale per saturazione, all’inadeguata regimazione delle direttrici 

di deflusso minore ed alla presenza di scarpate ad acclività superiore a 10° (terrazzi fluviali 

di altezza inferiore a 5 metri e scarpate di origine antropica). Nuovi interventi edificatori 

sono ammessi previa adozione e rispetto di accorgimenti tecnici esplicitati nelle schede ge-

ologiche-tecniche e nelle Norme di Attuazione e, in ogni caso, ispirati al D.M. 11/03/88, al 

D.M. 14/01/2008 e s.m.i. e realizzabili a livello di progetto esecutivo nell’ambito del singo-

lo lotto edificatorio o dell’intorno significativo circostante. 

Non è consentita la realizzazione di garages interrati, anche a norma dell’art.9 della L. 

122/89. 

44bis.4 - CLASSE IIb 

a. Porzioni di territorio ove sussistono condizioni di moderata pericolosità geomorfologica 

dovute alla soggiacenza della falda freatica prossima al piano campagna in condizione di 

minimo stagionale ed a problematiche derivanti dal ristagno delle acque meteoriche per ri-

tardo del drenaggio verticale. Nuovi interventi edificatori sono ammessi previa adozione e 

rispetto di accorgimenti tecnici finalizzati alla corretta regimazione delle acque meteoriche. 

La realizzazione dei piani interrati e seminterrati deve essere valutata a seguito di specifi-

che indagini volte alla definizione della soggiacenza della falda freatica in condizioni di 

minimo stagionale. Le indagini e le soluzioni tecniche da adottare in fase esecutiva sono 

esplicitate nelle schede geologiche-tecniche e nelle Norme di Attuazione e, in ogni caso, i-

spirate al D.M. 11/03/88, al D.M. 14/01/2008 ed s.m.i. e realizzabili a livello di progetto 

esecutivo nell’ambito del singolo lotto edificatorio o dell’intorno significativo circostante. 

Sugli edifici esistenti sono consentiti: 

 interventi sino alla ristrutturazione edilizia con recupero alla residenza e alle altre desti-

nazioni d'uso ammesse di volumi altrimenti destinati o non più utilizzati, purché com-

presi nel "corpo principale dell'edificio" 

interventi di recupero a destinazioni accessorie a quelle principali (box auto, depositi ecc.), 

fissate con atto di vincolo appositamente stipulato, di strutture edilizie accessorie non com-

prese nel "corpo principale dell'edificio" mediante opere sino alla manutenzione straordina-

ria o sino alla ricostruzione in sito con caratteristiche di un basso fabbricato.  

Nell’area sono inoltre consentite ricostruzioni, nuove costruzioni o ampliamenti secondo gli 

indici di zona, anche per le attività produttive e commerciali esistenti, limitatamente alle 

porzioni perimetrate come R2.1, Apf eAcf. 

Per gli edifici principali esistenti ed utilizzati sono comunque consentiti ampliamenti una 

volta tanto non superiori al 20% del volume o cubatura esistente. 
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Per gli edifici produttivi o commerciali le nuove costruzioni o gli ampliamenti dovranno es-

sere realizzati avendo l’accorgimento di limitare le masse non strutturali (portate dei solai e 

degli apparecchi di sollevamento). 

Gli eventuali locali interrati e seminterrati non potranno essere destinati all’attività produt-

tiva o ad utilizzi che comportino lo stazionamento di persone. 

Per gli interventi di nuova costruzione, ricostruzione o ampliamento dovrà essere verificata 

la fattibilità e le modalità con relazione geologico - tecnica a cura del richiedente da allega-

re al progetto, che potrà prevedere modesti accorgimenti tecnici nell’ambito del lotto o 

dell’intorno significativo circostante per mitigare il rischio. 

E’ consentita la realizzazione di bassi fabbricati al servizio delle destinazioni principali. 

44bis.5 - CLASSE IIc 

a. Porzioni di territorio ove sussistono condizioni di moderata pericolosità geomorfologica 

dovute alla laminazione delle portate di piena del Torrente Chisone (aree coinvolte da sce-

nari d’alluvione “rara” - P.R.G.A. Direttiva Alluvioni 2007/60/CE - D. Lgs. 49/2010 e nelle 

quali si applicano le limitazioni di cui all’Art. 31 delle NTA del P.A.I., ex Fascia C.). Nuo-

vi interventi edilizi sono ammessi previa adozione e rispetto di accorgimenti tecnici finaliz-

zati alla corretta regimazione delle acque meteoriche nonché alla valutazione idraulica di 

dettaglio in merito ai tiranti idrici relativi al livello della piena di riferimento. In particolare, 

la realizzazione degli interventi è subordinata all’elaborazione di uno studio puntuale fina-

lizzato alla verifica della compatibilità dell’intervento stesso con le condizioni di rischio i-

draulico residuo in considerazione della piena di riferimento, al di sotto della quale è da e-

scludersi la destinazione residenziale e la realizzazione di locali tecnici. Le indagini e le so-

luzioni tecniche da adottare in fase esecutiva sono esplicitate nelle schede geologiche-

tecniche e nelle Norme di Attuazione e, in ogni caso, ispirate al D.M. 11/03/88, al D.M. 

14/01/2008 e s.m.i. e realizzabili a livello di progetto esecutivo nell’ambito del singolo lot-

to edificatorio o dell’intorno significativo circostante. La realizzazione dei piani interrati e 

seminterrati è vietata. 

 Sugli edifici esistenti sono consentiti: 

 interventi sino alla ristrutturazione edilizia con recupero alla residenza e alle altre desti-

nazioni d'uso ammesse di volumi altrimenti destinati o non più utilizzati, purché com-

presi nel "corpo principale dell'edificio" 

 interventi di recupero a destinazioni accessorie a quelle principali (box auto, depositi 

ecc.) di strutture edilizie accessorie non comprese nel "corpo principale dell'edificio" 

mediante opere sino alla manutenzione straordinaria o sino alla ricostruzione in sito con 

caratteristiche di un basso fabbricato.  

 interventi di demolizione e ricostruzione 

 per gli edifici principali esistenti ed utilizzati ampliamenti una volta tanto non superiori 

al 20% del volume o cubatura esistente. 

E’ consentita la realizzazione di bassi fabbricati al servizio delle destinazioni principali. 
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Per aziende agricole esistenti e funzionanti è consentita la realizzazione di nuove costruzio-

ni destinate a residenze rurali e di infrastrutture, strutture, ed attrezzature di cui alla lettera 

g) 2° comma art.25 L.R. 56/77 e s.m.i. 

Per gli interventi di nuova costruzione, ricostruzione o ampliamento dovrà essere verificata 

la fattibilità e le modalità con relazione geologico - tecnica a cura del richiedente da allega-

re al progetto, che potrà prevedere modesti accorgimenti tecnici nell’ambito del lotto o 

dell’intorno significativo circostante per mitigare il rischio. 

I progetti che prevedono significativi incrementi delle superfici impermeabilizzate, il cui 

smaltimento dei deflussi non sia tramite rete fognaria pubblica, dovranno essere corredati 

da una relazione idraulica con le caratteristiche e i contenuti di cui alla scheda n. 43.4. 

44bis 7/F - PRESCRIZIONI GENERALI PER LA CLASSE III 

a. Per gli interventi ricadenti nella classe III, oltre a tutte le prescrizioni esplicitate per la 

classe seconda, valgono le indicazioni generali presenti nella “Carta di sintesi della perico-

losità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzo urbanistico” e contenuti nello specifico 

cronoprogramma degli interventi previsto per la classe IIIb31, la classe IIIb32 e la classe 

IIIb4. 

b. A tale proposito si intende richiamare che per la tipologia degli interventi realizzabili in 

assenza delle opere di riassetto territoriale (individuate puntualmente nel cronoprogramma 

degli interventi) o a seguito della realizzazione e del collaudo delle suddette opere e per i 

criteri di determinazione dell’aumento di carico antropico, si rimanda a quanto dettagliato 

nella D.G.R. n. 64-7417 del 7 aprile 2014 “Indirizzi procedurali e tecnici in materia di dife-

sa del suolo e pianificazione urbanistica” – Parte II Aspetti tecnici, punto 7. 

c. Le fasce di rispetto dei corsi d’acqua corrispondenti alla classe IIIa (IIIb32-IIIb4 per 

l’edificato e opere di intubamento) sono da intendersi di assoluta inedificabilità. Qualora 

risultassero differenze tra l’andamento dei corsi d’acqua demaniali, così come riportati sulle 

mappe catastali, rispetto all’attuale percorso planimetrico, resta inteso che le fasce di rispet-

to, ai sensi del RD n. 523/1904, si applicheranno all’alveo attivo delimitato dai cigli supe-

riori di sponda, rimanendo di proprietà demaniale l’alveo eventualmente abbandonato ai 

sensi e per gli effetti della L. n. 37/1994, nonché in ragione dell’art. 32, comma 3, titolo II 

delle NdA del PAI. 

 

d. Locali interrati: tutte le aree poste in classe III ove la pericolosità geomorfologica è ri-

conducibile a problematiche idrauliche quali: aree che presentano condizionamenti legati al 

Torrente Chisone, aree perimetrale dal P.G.R.A. e settore a monte a pericolosità molto ele-

vata), aree a pericolosità elevata definite sulla base dello studio idraulico di dettaglio, fasce 

di rispetto del reticolo idrografico secondario (corsi d’acqua e canalizzazioni irrigue), non 

sono consentiti nuovi locali interrati. Per le porzioni assegnate alla classe III ma esterne alle 

aree caratterizzate da condizionamenti idraulici si rimanda agli accorgimenti esplicitati per 

la classe II (prescrizioni in merito alla falda freatica). 
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44bis.6 - CLASSE IIIA 

a. Porzioni di territorio inedificate che presentano caratteri geomorfologici o idrogeologici 

che le rendono inidonee a nuovi insediamenti. Aree interessate da processi di dinamica del 

reticolo idrografico principale e/o dei versanti; aree interessate dalla laminazione delle ac-

que del reticolo idrografico secondario in presenza di opere inadeguate per lo smaltimento 

delle portate di piena. Aree vulnerabili sotto il profilo della pericolosità sismica per la pre-

senza di orli e scarpate o creste isolate ad elevato contrasto morfologico. Fasce di rispetto 

dalle linee di deflusso minori e dai canali artificiali aventi una larghezza minima di 10 metri 

da ciascuna sponda (R.D. 523 del 25/07/1904, art. 96, comma f). Per gli edifici isolati esi-

stenti, nell’ottica del recupero di quanto già storicamente insediato, è ammessa la ristruttu-

razione e la realizzazione nell’interno degli stessi edifici di unità abitative senza aumento di 

superficie o volume, previo studio geologico-geotecnico che ne dimostri la fattibilità nei 

confronti della sicurezza della popolazione insediata. Sono sempre e comunque consentite 

la manutenzione dell’esistente, la ristrutturazione e la realizzazione di ampliamenti igieni-

co-funzionali a condizione che, in fase attuativa, venga elaborato uno specifico studio di 

compatibilità geomorfologica comprensivo di indagini geologiche e geotecniche mirate a 

definire localmente le condizioni di pericolosità e di rischio e a prescrivere gli accorgimenti 

tecnici atti alla loro mitigazione. Dovrà comunque essere sottoscritta la dichiarazione libe-

ratoria prevista dall’art. 18.7 delle Norme di Attuazione del PAI (rinuncia al risarcimento in 

caso di danni a cose e/o a persone). Gli interventi sia pubblici che privati sono consentiti 

nel rispetto del D.M. 11/03/88, del D.M. 14/01/2008 e s.m.i.. 

Porzioni di territorio inedificate a rilevante o alta pericolosità geomorfologica e sismica o 

idrogeologica, inidonee a nuovi insediamenti, nelle quali è opportuno prevedere interventi 

di riassetto territoriale a tutela del patrimonio edilizio esistente. 

Le aree comprese nella classe IIIa sono inedificabili; per opere di sistemazione dei terreni, 

strade od opere infrastrutturali di carattere pubblico, non altrimenti localizzabili, occorre 

accertare la fattibilità con uno studio geologic7o-tecnico con riferimento alle specifiche 

condizioni di pericolosità geomorfologica, sismica o idrogeologica individuate dallo “Stu-

dio geologico per l’adeguamento degli elaborati geologici alla Circ. P.G.R. 06.05.1996 n. 

7/LAP” allegato alla Variante. 

44bis.7 - CLASSE IIIB 

a. Porzioni di territorio (Frazione Luchinata) ove le condizioni di pericolosità geomorfolo-

gica attribuibili alla laminazione delle portate di piena del Torrente Chisone (aree coinvolte 

da scenari d’alluvione “rara” prossime alle aree coinvolte da scenari d’alluvione “poco fre-

quente” - P.R.G.A. Direttiva Alluvioni 2007/60/CE - D. Lgs. 49/2010 e nelle quali si appli-

cano le limitazioni di cui all’Art. 31 delle NTA del P.A.I., ex Fascia C) sono minimizzati a 

seguito della realizzazione degli interventi di riassetto territoriale lungo la sponda destra del 

Torrente Chisone. Gli interventi edilizi sono ammessi nel rispetto delle prescrizioni di cui 

alla Classe IIc. La realizzazione dei piani interrati e seminterrati è vietata. Dovrà comunque 

essere sottoscritta la dichiarazione liberatoria prevista dall’art. 18.7 delle Norme di Attua-

zione del PAI (rinuncia al risarcimento in caso di danni a cose e/o a persone). Gli interventi 
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sia pubblici che privati sono consentiti nel rispetto del D.M. 11/03/88 e del D.M. 

14/01/2008 e s.m.i.. 

Porzioni di territorio edificate a rilevante o alta pericolosità geomorfologica e sismica o i-

drogeologica, inidonee a nuovi insediamenti, nelle quali è opportuno prevedere interventi di 

riassetto territoriale a tutela del patrimonio edilizio esistente. 

Non sono consentiti incrementi del carico antropico; pertanto sono consentiti interventi 

conservativi degli insediamenti esistenti, senza incremento delle unità immobiliari esistenti. 

Sugli edifici esistenti è consentito eseguire quanto segue: 

interventi sino alla ristrutturazione edilizia di tipo A (con riferimento alla 

circolare regionale 27.04.84 n° 5/SG7URB) senza mutamento di destina-

zione d’uso o con destinazioni accessorie a quelle principali; 

interventi di recupero a destinazioni accessorie a quelle principali (box 

auto, depositi ecc.) di strutture edilizie accessorie non comprese nel "cor-

po principale dell'edificio" mediante opere sino alla manutenzione straor-

dinaria o sino alla ricostruzione in sito con caratteristiche di un basso fab-

bricato, purché conformi ai parametri dettati per i bassi fabbricati relati-

vamente ad altezza, distanza da confini e da edifici. 

Previa verifica di fattibilità con studio geologico - tecnico a cura del ri-

chiedente in base all’entità e al tipo di rischio, potranno essere consentiti i 

seguenti interventi: 

interventi fino alla ristrutturazione edilizia con recupero alle destina-

zioni principali di volumi esistenti ed inutilizzati, purché compresi nel 

"corpo principale dell'edificio", da destinarsi esclusivamente 

all’ampliamento di unità immobiliari esistenti; 

ampliamenti delle unità immobiliari esistenti non superiori al 20% del 

volume o cubatura esistente già a destinazione residenziale, con un mini-

mo comunque consentito di mc. 50, e solo se non ci sono volumi inutiliz-

zati e recuperabili; 

ricostruzione di edifici esistenti e utilizzati per documentate condizioni 

di degrado statico o funzionale; 

aziende agricole esistenti e funzionanti: interventi fino alla ristruttura-

zione edilizia per la parte destinata alla residenza agricola, nonché am-

pliamenti fino al 20% della superficie complessiva coperta per la realiz-

zazione delle infrastrutture, strutture e attrezzature di cui alla lettera g) 2° 

comma art.25 L.R. 56/1977 e s.m.i. 

realizzazione di bassi fabbricati di esclusiva pertinenza dell’edificio 

cui si riferiscono. 
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Negli edifici residenziali esistenti con altezza superiore a m. 8 ovvero 

con più di due piani fuori terra sono consentiti gli interventi sopra descrit-

ti purché non sia aumentata l'altezza né il numero dei piani fuori terra. 

La relazione geologico - tecnica, da allegare al progetto, potrà prevede-

re, se del caso, interventi di riassetto territoriale a tutela delle strutture esi-

stenti. 

I progetti che prevedono significativi incrementi delle superfici im-

permeabilizzate, il cui smaltimento dei deflussi non sia tramite rete fogna-

ria pubblica, dovranno essere corredati da una relazione idraulica con le 

caratteristiche e i contenuti di cui alla scheda n. 43.4. 

44bis.7/A - CLASSE IIIB3.1 

a. Porzioni di territorio edificate nelle quali gli elementi di pericolosità geologica e di ri-

schio sono tali da imporre in ogni caso interventi di riassetto territoriale di carattere pubbli-

co a tutela del patrimonio urbanistico esistente (mappali edificati ricadenti in aree soggette 

a processi di dinamica del reticolo idrografico secondario a pericolosità elevata e molto e-

levata, condizionamenti di tipo sismico, scarpate e relative fasce di rispetto, ecc...). In as-

senza di tali interventi di riassetto sono consentite trasformazioni che non aumentino il ca-

rico antropico come interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, risa-

namento conservativo,a seguito di opportune indagini geomorfologiche di dettaglio, sarà 

possibile attuare interventi che consentano una più razionale fruizione degli edifici esistenti 

oltreché adeguamenti igienico-funzionali. A seguito della realizzazione delle opere di rias-

setto sarà possibile solo un modesto incremento del carico antropico. Le indagini dovranno 

inoltre valutare la soggiacenza della falda freatica. Locali interrati e seminterrati non sono 

consentiti nelle aree soggette a rischio idraulico; per le aree che presentano condizionamen-

ti di tipo sismico (scarpate e creste ad elevato risalto morfologico) o legati all’acclività, la 

realizzazione dei locali interrati e seminterrati deve essere valutata a seguito di specifiche 

indagini geologiche volte, fra l’altro, alla valutazione della soggiacenza della falda freatica 

in condizioni di minimo stagionale. Dovrà comunque essere sottoscritta la dichiarazione li-

beratoria prevista dall’art. 18.7 delle Norme di Attuazione del PAI (rinuncia al risarcimento 

in caso di danni a cose e/o a persone). Da escludersi nuove unità abitative e completamenti. 

Gli interventi sia pubblici che privati sono consentiti nel rispetto del D.M. 11/03/88, del 

D.M. 14/01/2008 e s.m.i.. 

44bis.7/B - CLASSE IIIB3.2 

a. Porzioni di territorio edificate nelle quali gli elementi di pericolosità geologica e di ri-

schio sono tali da imporre interventi di riassetto territoriale di carattere pubblico a tutela del 

patrimonio urbanistico esistente (edifici ricadenti entro le fasce di rispetto del reticolo idro-

grafico minore definito da rogge e canali irrigui). In assenza di tali interventi di riordino i-

draulico sono consentite solo trasformazioni che non aumentino il carico antropico quali in-

terventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, risanamento conservativo; 

a seguito di opportune indagini geomorfologiche di dettaglio, sarà possibile attuare inter-

venti che consentano una più razionale fruizione degli edifici esistenti oltreché adeguamenti 

igienico-funzionali. A seguito della realizzazione delle opere di riassetto sarà possibile solo 
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un modesto incremento del carico antropico. Le indagini, ove necessario, dovranno inoltre 

valutare la soggiacenza della falda freatica, in condizioni di minimo stagionale. Locali in-

terrati non consentiti. Dovrà comunque essere sottoscritta la dichiarazione liberatoria previ-

sta dall’art. 18.7 delle Norme di Attuazione del PAI (rinuncia al risarcimento in caso di 

danni a cose e/o a persone). Da escludersi nuove unità abitative e completamenti. Gli inter-

venti sia pubblici che privati sono consentiti nel rispetto del D.M. 11/03/88, del D.M. 

14/01/2008 e s.m.i.. 

44bis.7/C - CLASSE IIIB3.3 

a. Porzioni di territorio ove le condizioni di pericolosità geomorfologica, attribuibili alla 

laminazione delle portate di piena del Torrente Chisone (aree coinvolte da scenari 

d’alluvione “rara” prossime alle aree coinvolte da scenari d’alluvione “frequente” - 

P.R.G.A. Direttiva Alluvioni 2007/60/CE - D. Lgs. 49/2010 e nelle quali si applicano le li-

mitazioni di cui all’Art. 31 delle NTA del P.A.I., ex Fascia C del P.A.I. prossima al limite 

di progetto tra la Fascia B e C) ed alla presenza di canali di deflusso abbandonati, sono mi-

nimizzati a seguito della realizzazione degli interventi di riassetto territoriale lungo la spon-

da destra del Torrente Chisone. In tali aree sono possibili unicamente trasformazioni che 

comportino un modesto incremento del carico antropico; sono da escludersi nuove edifica-

zioni, ampliamenti e completamenti. Sono sempre e comunque consentiti gli interventi che 

non aumentino il carico antropico quali, manutenzione ordinaria, manutenzione straordina-

ria, risanamento conservativo, oltre ad interventi che consentano una più razionale fruizione 

degli edifici esistenti ed adeguamenti igienico-funzionali. La realizzazione degli interventi 

è subordinata all’elaborazione di uno studio puntuale finalizzato alla verifica della compa-

tibilità dell’intervento stesso con le condizioni di rischio idraulico residuo in considerazione 

della piena di riferimento, al di sotto della quale è da escludersi la destinazione residenziale 

e la realizzazione di locali tecnici. La realizzazione dei piani interrati e seminterrati è vieta-

ta. Dovrà comunque essere sottoscritta la dichiarazione liberatoria prevista dall’art. 18.7 

delle Norme di Attuazione del PAI (rinuncia al risarcimento in caso di danni a cose e/o a 

persone). Gli interventi sia pubblici che privati sono consentiti nel rispetto del D.M. 

11/03/88 e del D.M. 14/01/2008 e s.m.i.. 

44bis.7/D - CLASSE IIIb4 –  

a. Porzioni di territorio edificate nelle quali gli elementi di pericolosità geologica e di ri-

schio sono tali da imporre in ogni caso interventi di riassetto territoriale di carattere pubbli-

co a tutela del patrimonio urbanistico esistente: mappali edificati ricadenti in aree soggette 

a processi di dinamica del reticolo idrografico principale - aree a pericolosità molto elevata, 

direttrici di deflusso superficiale tombate, mappali edificati che insistono entro le fasce di 

rispetto del reticolo idrografico minore (larghezza minima di 10 metri - R.D. 523/1904). In 

assenza di tali interventi sono consentite solo trasformazioni che non aumentino il carico 

antropico quali interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, risana-

mento conservativo, anche a seguito della realizzazione delle opere di riassetto, indispensa-

bili per la difesa dell’esistente, non sarà possibile alcun incremento del carico antropico. 

Dovranno inoltre essere condotte indagini, ove necessario, volte a valutare la soggiacenza 

della falda freatica, in condizioni di minimo stagionale. Dovrà comunque essere sottoscritta 
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la dichiarazione liberatoria prevista dall’art. 18.7 delle Norme di Attuazione del PAI (ri-

nuncia al risarcimento in caso di danni a cose e/o a persone). Da escludersi nuove unità abi-

tative e completamenti. Gli interventi sia pubblici che privati sono consentiti nel rispetto del 

D.M. 11/03/88, del D.M. 14/01/2008 e s.m.i.. 

b. Ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 7 aprile 2014, n. 64-7417, la tabella 

che segue illustra i tipi di intervento edilizio in funzione dell’esistenza o meno delle opere 

di riassetto previste nel crono programma. 
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44bis.8 - CLASSE IIIC 

Area edificata in condizioni di alta pericolosità idrogeologica ed alto rischio 

Sono consentiti unicamente interventi di manutenzione straordinaria e dovranno essere a-

dottati i provvedimenti di cui alla L. 445/1908. 

44bis.7/E  CLASSE III indifferenziata  

a. Estesi versanti montani generalmente non edificati o con presenza di edifici isolati. Zona 

complessivamente di Classe IIIa, con locali aree di Classe II non cartografabili. Sino ad ul-

teriori indagini di dettaglio, atte ad identificare eventuali situazioni locali meno pericolose 

potenzialmente attribuibili a classi meno condizionanti (Classe II), valgono tutte le limita-

zioni previste per la Classe IIIa. Per gli edifici isolati da tempo esistenti, nell’ottica del re-

cupero dell‘esistente già storicamente insediato, si ritiene possibile la ristrutturazione e la 

realizzazione nell’interno degli stessi edifici di unità abitative senza aumento di superficie o 

volume, previo studio geologico-geotecnico che ne dimostri la fattibilità nei confronti della 

sicurezza della popolazione insediata. Sono sempre e comunque consentite la manutenzione 

dell’esistente, la ristrutturazione e la realizzazione di ampliamenti igienico-funzionali a 

condizione che, in fase attuativa, venga elaborato uno specifico studio di compatibilità ge-

omorfologica comprensivo di indagini geologiche e geotecniche mirate a definire localmen-

te le condizioni di pericolosità e di rischio e a prescrivere gli accorgimenti tecnici atti alla 

loro mitigazione. Dovrà comunque essere sottoscritta la dichiarazione liberatoria prevista 

dall’art. 18.7 delle Norme di Attuazione del PAI (rinuncia al risarcimento in caso di danni a 

cose e/o a persone). Gli interventi sia pubblici che privati sono consentiti nel rispetto del 

D.M. 11/03/88, del D.M. 14/01/2008 e s.m.i.. 

In relazione a quanto indicato alla sezione 7.10 della NTE/1999 alla Circ. PGR 08/05/1996 

n. 7/LAP, è compito dell’Amministrazione Comunale il controllo sull’attuazione dei singoli 

cronoprogrammi relativi agli interventi di riassetto territoriale previsti nelle classi IIIb. 

L’attuazione delle previsioni urbanistiche ammesse potrà avvenire solo a seguito di collau-

do e relativa emissione di apposita certificazione attestante che gli interventi eseguiti abbia-

no raggiunto l’obiettivo di minimizzazione del rischio ai fini della fruibilità urbanistica del-

le aree interessate. 

b. Nelle classi IIIb, l’eliminazione e/o la riduzione della pericolosità attraverso l’esecuzione 

di interventi di riassetto territoriale, che consentano la realizzazione di nuove opere e nuove 

costruzioni, potrà avvenire solo a seguito di collaudo e di certificazione attestante che gli 

interventi eseguiti abbiano raggiunto l’obiettivo di minimizzazione del rischio, ai fini della 

fruibilità urbanistica, delle aree interessate da eventuali previsioni di piano, in accordo e nel 

pieno rispetto dei contenuti di cui ai paragrafi 7.6 e 7.10 della NTE/99 della Circolare PGR 

n. 7/LAP/96. 

c. La fattibilità degli interventi edilizi deve essere verificata facendo riferimento delle indi-

cazioni relative alle classi di idoneità sopra riportate e, per quanto riguarda gli azzonamenti 

urbanistici esaminati, sulla base delle specifiche prescrizioni illustrate nelle schede geologi-

co-tecniche riportate nell’Elaborato 3. 
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44bis.9 – PORZIONI DI TERRITORIO COMPRESE NELLA FASCIA FLUVIALE A 

DEL P.S.F.F. (L. 183/89) 

 Nella fascia A sono vietati: 

 le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l'assetto morfologico, 

idraulico, infrastrutturale, edilizio, fatte salve diverse  prescrizioni specifiche del PSFF; 

 la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, incluse le di-

scariche di qualsiasi tipo sia pubbliche che private, l'ampliamento degli stessi impianti 

esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così 

come definiti dal D.Lgs. 5/2/97 n. 22, salvo quanto previsto all'art.29, comma 3, let l) del 

P.A.I., il deposito a cielo aperto, ancorchè provvisorio, di materiali o di rifiuti di qualsia-

si genere;  

 le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di 

bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone, per un'am-

piezza di 10 m dal ciglio della sponda, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristi-

no di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, a-

vente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente; 

 la realizzazione di nuovi impianti di trattamento di acque reflue, nonché l'ampliamento 

degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, fatto salvo quanto previsto dal 

3° comma, lett. m) dell'art.29 delle norme del P.A.I.; 

 la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto. 

Sono per contro consentiti: 

 i cambi colturali, che potranno interessare esclusivamente aree attual-

mente coltivate; 

 gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati ed 

alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di in-

terferenza antropica; 

 le occupazioni temporanee se non riducono la capacità di portata 

dell'alveo, realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di 

pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena; 

 i prelievi manuali di ciottoli, senza taglio di vegetazione, per quantita-

tivi non superiori a 150 m
3 

annui; 

 la realizzazione di accessi per natanti alle cave di estrazione ubicate in 

golena, per il trasporto all'impianto di trasformazione, purché inserite 

in programmi individuati nell'ambito dei Piani di settore; 

 i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattiva auto-

rizzata ed agli impianti di trattamento del materiale estratto in loco e da 

realizzare secondo le modalità prescritte dal dispositivo di autorizza-

zione; 

 il miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali compatibili 

con l'assetto della fascia. 
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 Sugli edifici esistenti sono unicamente consentiti interventi di demolizione senza rico-

struzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, 

come definiti dall'art.31, lettere a), b), c) della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumento 

di superficie o volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumen-

to di carico insediativo e con interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell'edificio.   

44bis.10 - PORZIONI DI TERRITORIO, EDIFICATE E NON, COMPRESE NELLA 

FASCIA FLUVIALE B DEL P.S.F.F. (L. 183/89), CHE A SEGUITO DELLA 

REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI DIFESA FLUVIALE PREVISTE DALLO 

STESSO SARANNO COMPRESE IN FASCIA C 

 

44bis.10.1 - Limitazioni in via transitoria sino alla realizzazione delle opere di difesa flu-

viale 

Sino a quando non saranno realizzate le opere di difesa fluviale previste dal P.S.F.F. nelle 

porzioni di territorio di cui sopra, oltre agli interventi già consentiti per la fascia A, sono 

consentiti i seguenti interventi edilizi: 

 opere di nuova edificazione, di ampliamento e di ristrutturazione edilizia, comportanti 

anche aumento di superficie o volume, interessanti edifici per attività agricole e residen-

ze rurali connesse alla conduzione aziendale, purchè le superfici abitabili siano realizza-

te a quote compatibili con la piena di riferimento, previa rinuncia da parte del soggetto 

interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa; 

 interventi di ristrutturazione edilizia interessanti edifici residenziali, comportanti anche 

sopraelevazione degli edifici con  aumento di superficie o volume, non superiori a quelli 

potenzialmente allagabili, con contestuale dismissione d'uso di queste ultime, a condi-

zione che gli stessi non aumentino il livello di rischio e non comportino significativo o-

stacolo o riduzione apprezzabile della capacità di invaso delle aree stesse, previa rinun-

cia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di co-

pertura assicurativa; 

 interventi di adeguamento igienico - funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, 

per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro, con-

nessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto. 

Tutti gli incrementi di volume residenziale o per le destinazioni consentite, mediante inter-

venti di recupero, ristrutturazione, ricostruzione, nuova costruzione e ampliamento, do-

vranno essere realizzati a quota superiore a quella potenzialmente allagabile, declassando a 

volumi accessori quelli localizzati a quota inferiore a quella potenzialmente allagabile, con 

riferimento alla quota della piena di riferimento, individuata da una relazione geologico - 

tecnica; la dismissione di pari volume a quote potenzialmente allagabili è condizione vinco-

lante per poter incrementare i volumi residenziali. 

Sono vietati i seguenti interventi: 



 

\\10.0.0.99\data\Dati\_COMMESSE 2006\U003_COMUNE SAN SECONDO\02_ADEGUAMENTO PAI\VAR STR\02 

PRE\INTEGRAZIONE\NTA\U003_03_VAR-STRUT_PRE_INT_NTA.docx 

 
Pagina 218 di 244 

 gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della 

capacità di invaso, salvo quelli che prevedano un pari aumento della capacità di invaso 

in area idraulicamente equivalente; 

 la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, incluse le di-

scariche di qualsiasi tipo sia pubbliche che private, l'ampliamento degli stessi impianti 

esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così 

come definiti dal D.Lgs.5/2/97 n. 22, salvo quanto previsto all'art.29, comma 3, let l) del 

P.A.I., il deposito a cielo aperto, ancorchè provvisorio, di materiali o di rifiuti di qualsia-

si genere; 

 in presenza di argini, interventi e strutture che tendano ad orientare la corrente verso il 

rilevato e scavi o abbassamenti che possano compromettere la stabilità delle fondazioni 

dell'argine. 

Sono consentiti i seguenti interventi: 

 gli interventi volti alla ricostruzione degli equilibri naturali alterati e all’eliminazione, 

per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica; 

 gli interventi di sistemazione idraulica quali argini o casse di espansione e ogni altra mi-

sura idraulica atta ad incidere sulle dinamiche fluviali, solo se compatibili con l’assetto 

di progetto dell’alveo derivante dalla delimitazione della fascia; 

 i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattive autorizzate ed agli im-

pianti di trattamento del materiale estratto in loco e da realizzare secondo le modalità 

prescritte dai dispositivi autorizzativi. 

44bis. 10.2 - Interventi consentiti dopo la realizzazione delle opere di difesa fluviale 

Man mano che saranno realizzate e collaudate da monte a valle le opere di difesa fluviale 

previste dal P.S.F.F., nelle aree che risulteranno protette da tali opere saranno consentite 

nuove costruzioni e ampliamenti, come previsto dalle singole schede di area, con riferimen-

to particolare alle schede n. 8.5 ultimo comma, 10.5 3° comma, 13.4 3° comma, 19 4° 

comma, 32.4 ultimo comma, 32.5 ultimo comma, 33 e 39.5 penultimo comma. In ogni caso 

la realizzazione di nuovi edifici ed ampliamenti sarà consentita, dopo la realizzazione e il 

collaudo delle opere di difesa fluviale previste dal PSFF, nelle aree in fascia C che risulte-

ranno protette da tali opere, estese a porzioni significative del corso d'acqua. 

Dovranno essere osservate le seguenti restrizioni. 

Per tutte le nuove costruzioni i primi piani fuori terra dovranno essere realizzati in rilevato. 

Per i locali interrati o seminterrati si consiglia che il piano di calpestio superi di almeno 1,5 

m la quota di soggiacenza media della falda freatica, valutata con dati ottenibili dalla carta 

idrogeologica integrati da nuove misure, come da indicazioni della scheda 43.5; essi non 

potranno essere adibiti ad abitazione o attività produttive, o a locali tecnici per 

l’installazione di macchinari o impianti tecnici. 

Non è consentita la realizzazione di garages interrati, anche a norma dell’art.9 della L. 

122/89. 
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44bis.11 – PORZIONI DI TERRITORIO COMPRESE NELLA ZONA DI 

SALVAGUARDIA A SEGUITO DELL'ALLUVIONE DELL'OTTOBRE 2000 

Le disposizioni del presente articolo rappresentano limitazioni transitorie alla normativa 

delle perimetrazioni e degli azzonamenti a cui si sovrappongono. 

Sino alla ridefinizione di interventi di riassetto del territorio e di difesa degli insediamenti 

esistenti da parte degli organi superiori competenti, nelle porzioni di territorio in questione 

è inibita ogni nuova edificazione, anche di edifici a destinazione agricola o accessoria. Su-

gli edifici esistenti sono unicamente consentiti interventi di demolizione senza ricostruzio-

ne, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, come defi-

niti dall'art.31, lettere a), b), c) della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumento di superficie o 

volume. 

Nuove opere d'interesse pubblico possono essere ammesse solo se non altrimenti localizza-

bili, e se un adeguato studio geologico - tecnico abbia dimostrato la compatibilità del pro-

getto con le condizioni geomorfologiche. 

Non possono essere concesse nuove licenze per  pubblici esercizi. 

La prosecuzione dell'attività dei pubblici esercizi esistenti è subordinata alla predisposizio-

ne di un piano di sicurezza da correlare al Piano Comunale di Protezione Civile.  

44bis.12 – PORZIONI DI TERRITORIO POTENZIALMENTE INTERESSATE DA PE-

RICOLOSITA' INDOTTA DAL RETICOLO IDROGRAFICO MINORE 

In caso di richiesta di interventi di nuova edificazione da realizzare in aree che possono es-

sere interessate da pericolosità derivante da fenomeni di dissesto legati al reticolo idrografi-

co minore, sia nel tratto intervallivo che al loro sbocco nel settore di pianura, in attesa di 

adeguamento al P.A.I. è prescritta la predisposizione, prima del rilascio dei provvedimenti 

autorizzativi, di uno studio idraulico redatto ai sensi della DGR 45- 6656 del 15/7/02 esteso 

al bacino del corso d'acqua interessato. 

44bis.13 9 – RISPETTO DELLE INDICAZIONI TECNICHE STABILITE DALLA 

RELAZIONE GEOLOGICO TECNICA ALLEGATA ALLO STRUMENTO 

URBANISTICO 

In sede esecutiva, nella realizzazione degli interventi ammessi nelle varie aree, a. Dovranno 

essere strettamente osservate tutte le indicazioni e prescrizioni tecniche stabilite nella rela-

zione geologico - tecnica. 
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SCHEDA N° 45 - NORME TRANSITORIE E FINALI 

45.1. Decadenza delle autorizzazioni e delle concessioni 

a. Alla data di entrata in vigore delle presenti norme di attuazione le concessioni e le auto-

rizzazioni edilizie i titoli abilitativi rilasciati che siano in contrasto con le norme ivi conte-

nute, sono decaduti ad eccezione di quelli di cui i lavori siano già stati iniziati ed a condi-

zione che gli stessi vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio dei 

lavori. 

45.2. Abrogazione di norme 

Dalla data di entrata in vigore delle presenti norme di attuazione rimangono abrogate tutte 

le norme locali che risultassero in contrasto con esse, salvo quelle più restrittive eventual-

mente contenute in Regolamenti o altre disposizioni Comunali disciplinanti materie diver-

se. 

45.3. Efficacia del vigente Regolamento Edilizio 

Il Regolamento Edilizio vigente conserva efficacia per quanto non in contrasto con la 

L.N.28/01/1977 n. 10, L.R. 5/12/1977 n. 56 e s.m.i. e con la Variante al Piano Regolatore 

Generale Comunale, comprese quindi le presenti Norme di Attuazione, sino a quando non 

sia approvato il Nuovo Regolamento. 

45.4. Facoltà di deroga 

In conformità a quanto stabilito dall'art.16 della legge 6/08/1967 n. 765, i poteri di deroga 

al Regolamento igienico - edilizio ed alla Variante al P.R.G.C. possono essere esercitati li-

mitatamente ai casi di edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico e sempre con l'os-

servanza dell'art.3 della legge 21/12/1955 n. 1357, della Circolare del Ministero LL.PP. 

Div. XXIII n. 3219 del 28/10/1967. 

La concessione o autorizzazione Il titolo abilitativo in deroga viene rilasciata dal Sindaco 

previa conforme deliberazione del Consiglio Comunale. 

45.5. Entrata in vigore della Variante n° 2 al P.R.G.C. 

La Variante n° 2 al Piano Regolatore Comunale, debitamente approvata con provvedimento 

della Regione Piemonte, entrerà in vigore il quindicesimo giorno dalla prescritta pubblica-

zione, e, da tale data, rimangono abrogate tutte le norme locali che risultassero in contrasto 

con essa, salvo il disposto dei punti 45.1 e 45.2 delle presenti norme transitorie e finali. La 

sua durata è di 10 anni. 
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SCHEDA N° 46 – FABBISOGNO DI AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI 

PUBBLICI  

 
abitanti fabbisogno di aree per attrezzature e servizi 

 

TOTALE 

 C.I.R.T. 

(capacità 

insediativa 

residenziale 

teorica) 

Istruzione 

5 mq/ab 

Attrezzature 

di interesse 

comune 

5 mq/ab 

spazi pubbli-

ci  

12,5 mq/ab  

parcheggi 

pubblici 

2,5 mq/ab 

 

 

25 mq/ab. 

Ai sensi P.R.G.C. vigente 4.452 22.260  22.260  55.650 11.130 111.300 

Ai sensi della variante 

strutturale n.7 di adegua-

mento al P.A.I. 

178 890 890 2.225 445 4.450 

totale  4.630 23.150 23.150 57.875 11.575 120.380 

fabbisogno per aree produttive e com-

merciali (IA e IC) 

     

il fabbisogno per aree produttive e commerciali dovrà essere inte-

ramente reperito e soddisfatto all’interno delle singole zone fondia-

rie o territoriali. 

TOTALE 23.150 23.150 57.875 11.575 120.380 

(*): ripartizioni indicative 

Il fabbisogno totale di aree per servizi soddisfa il carico urbanistico residenziale del P.R.G.C. Le aree per 

standard relative alle zone produttive (IA e IC) sarà reperito ed individuato nelle singole zone urbanistiche 

fondiarie o territoriali in funzione delle attività che si insedieranno e di cui dovranno soddisfare integralmen-

te il fabbisogno di servizi. 
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SCHEDA N° 47 – AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI ESISTENTI E 

IN PROGETTO 

sigla esistenti in progetto istruzione interesse co-

mune 

spazi pubblici parcheggi 

pubblici 

area di ubica-

zione 

S1 2349  - 2349 -  RC2 

S2 7198  7198    RC1 

S3 1645   1645   CSC 

S4 3015    3015  A 

S5 2950  1.930  1020  CSC 

S6 5972   5972   RC1 

S7 1652  1252   400 CSC 

S8 139    139  CSC 

S9 126    126  CSC 

S10 2242   2242   CSC 

S11 16534    16534  RC2 

S12 2154     2154 A 

S13 3598   3598   RM2 

S14 3394  3394    RM2 

S15 7484   3294 4.190  A 

S16 883  883    RA2 

S17 2443     2443 IC 

S18 10688    10688  R4 

S19  1511   51,20 1459.8 R5 

S20  461   271 190 CSC 

S21  421    421 A 

S22  6991  2726 3975 290 RC2 

S23  942   942  RC2 

S24  957    957 RM2 

S25  2827 2227  600  RM2 

S26  1430   565 865 RM2 

S27  8834   8834  A 

S28  1.693 1.693    RA2 

S29  4570  4570   RA2 

S31  322   322  RA2 

S32  1421   1421  IC 

S33  9041 6313,3 1000 4000 1272 4041  IA 

S34  1818  1818   IA 

S35  654    654 A 

S36  1917 1717   200 CSC 

S37  3702  3702   RM2 

S38  2108    2108 A 

S39  8672   8672  A 

S40  476    476 Sp1 

S41  1552   752 800 A 

S42  2004   3455   930 1603 1074 1.853 RC2 

S43 Isola ecol.  1717  1717    

S44  1038    1038  

S45  98  98    

S46  500,7    500,7  

TOTALE 74.466 67177 

57.728,70 

21294 37.633 34.905 64088.20 

59.089,2 

15529.8 

16.816,7 

 

 140768  132.195 >120.380 Aree per servizi a progetto pari a mq.28,55 per abitante teoricamente insediabile 
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(*) Le aree S27, S42 e la porzione di area S36.1 sono inedificabili 

(*) L’area S23 è inedificabile 
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SCHEDA N° 48 - INTEGRAZIONE ARTICOLATO CON I CONTENUTI DEGLI 

INDIRIZZI E DEI CRITERI DI CUI ALL’ARTICOLO 3 DELLA LEGGE REGIONALE 

N. 28/99 COSÌ COME MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE N. 37 DEL 

30.12.2003 E DELL’ALLEGATO “A” DELLA DCR N. 563-13414 DEL 29.10.99 COSÌ 

COME MODIFICATA DALLA DCR N. 347-42514 DEL 23.12.2003 99 COSÌ COME 

MODIFICATA DALLA DCR N 59-10831 DEL 24 MARZO 2006 DCR 191-43016 DEL 

06 DICEMBRE 2012 S.M.I. E CRITERI DI PROGRAMMAZIONE PER I PUBBLICI 

ESERCIZI AI SENSI DELL'ART. 8 DELLA L.R. N. 38/2006 S.M.I. E 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 FEBBRAIO 2010, N. 85 - 13268 

“DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ' DI SOMMINISTRAZIONE DI 

ALIMENTI E BEVANDE - INDIRIZZI PER LA PREDISPOSIZIONE, DA PARTE DEI 

COMUNI, DEI CRITERI PER L'INSEDIAMENTO DELLE ATTIVITÀ”. 

 

48.1 Sviluppo della rete distributiva 

a. In conformità con quanto disposto dall’ art. 15 della DCR 191-43016 del 06 dicembre 

2012, le nuove aperture, i trasferimenti di sede, le variazioni della superficie di vendita e di 

settore merceologico degli esercizi commerciali sono consentite nelle zone di insediamento 

commerciale così come definite agli articoli 12, 13 e 14 della D.C.R. n. 563-13414/99 

s.m.i., in aree e/o edifici che lo strumento urbanistico vigente e operante, generale o esecu-

tivo destina a commercio al dettaglio, nel rispetto dei contenuti dell’articolo 17 della 

D.C.R. n. 563-13414/99 s.m.i. e delle prescrizioni previste dagli strumenti di pianificazione 

territoriale locale relative agli standard di cui all’art. 21 della L.R. n. 56/1977 s.m.i. nonché 

alla salvaguardia del territorio e alle prescrizioni di cui agli articoli 22 e 24 della D.C.R. n. 

563-13414/99 s.m.i.  

Esse potranno avvenire:  

a) su tutto il territorio comunale se relative ad esercizi di vicinato: 

b) all’interno degli ambiti territoriali riconosciuti come zone di sviluppo commerciale quali 

Addensamenti o Localizzazioni Commerciali di cui all’art. 12 della D.C.R. n. 563-

13414/99 s.m.i. se relative a medie e grandi strutture di vendita. 

 

48.2 Norme per il riconoscimento di localizzazioni commerciali urbane non addensate L1  

a. Avvalendosi del disposto di cui all’art. 14, comma 2, lettera a) n. 3 ed all’art. 22 comma 

2 della D.C.R. n. 563-13414/99 s.m.i., il comune si riserva la facoltà di riconoscere, in sede 

di esame delle istanze di cui all’art. 15 delle medesima D.C.R., localizzazioni Commerciali 

urbane non addensate L1, purché le aree e/o edifici interessati, fermo restando il rispetto 

delle prescrizioni urbanistiche sulle destinazioni d’uso previste nei vigenti strumenti di pia-

nificazione locale, non abbiano le caratteristiche per essere classificate A.1., A.2., A.3., 

A.4. e A.5., siano interclusi per almeno tre lati nell’ambito del centro abitato, così come de-

finito all’articolo 11, comma 8 bis della D.C.R. sopracitata,e siano, preferibilmente lambite 

o percorse da assi viari di livello urbano. Tali ambiti sono candidati ad ospitare attività ri-

volte al servizio dei residenti o al potenziamento dell'offerta nel quadro del processo di ri-

qualificazione urbana e preferibilmente sono individuate in aree prossime agli addensamen-

ti urbani, al fine di promuovere il potenziamento, l’integrazione e lo sviluppo di strutture 
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distributive esistenti e con l’obiettivo di eliminare i “vuoti commerciali urbani”. Attuato il 

processo di integrazione, la localizzazione commerciale urbana non addensata è inclusa in 

un addensamento. Le localizzazioni commerciali urbane non addensate L1 oltre a risponde-

re alla definizione sopra riportata devono rispettare i seguenti parametri:  

- siano ubicate ad una distanza stradale massima di m. 500 da un nucleo residenziale al cui 

interno si rilevi la presenza di almeno 1.000 residenti; non sussistono limiti all’utilizzo del 

numero degli stessi residenti per il riconoscimento di più localizzazioni L1;  

- tale nucleo residenziale venga individuato entro una circonferenza teorica con raggio di 

ampiezza massima pari a m. 500;  

- la localizzazione abbia una dimensione massima di mq. 30.000.  

E’ possibile la deroga ai parametri di cui sopra nell’ambito di un accordo di cui all’articolo 

34 del D.Lgs. 267/2000 e agli articoli 11 e 15 della L. 241/1990 da stipularsi tra le parti 

coinvolte nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 14 della D.C.R. n. 563-13414/99 e 

s.m.i..  

 

48.3 Individuazione dei beni culturali e ambientali  

a. Le attività commerciali sono assoggettate al rigoroso rispetto dei beni culturali e ambien-

tali individuati dal comune ai sensi dell’articolo 24 della legge regionale n. 56/1977 smi, e 

successive modifiche ed integrazioni, Codice dei beni culturali e del paesaggio  dlgs 42 del 

22/04/2004 e s.m.i..  

b. Sono altresì sottomesse al rispetto delle prescrizioni contenute nel piano regolatore gene-

rale, nel programma di qualificazione urbana, nel regolamento di polizia urbana al fine di 

salvaguardare parti del tessuto commerciale o singoli esercizi commerciali, pubblici eserci-

zi e attività artigianali, aventi valore storico e artistico, al fine di evitarne lo snaturamento e 

l’espulsione, in sintonia con quanto prescritto dall’articolo 6, comma 3, punto c) del decreto 

legislativo n. 114/1998.  

 

48.4 Regolamentazione delle aree di sosta e verifiche di impatto sulla viabilità 

a. Il comune disciplina l’orario di carico e scarico delle merci negli addensamenti storici ri-

levanti (A.1.) e ovunque tale attività presenti incompatibilità con l’utilizzo del territorio in 

atto, con particolare riguardo alla presenza di plessi scolastici, edifici per il pubblico spetta-

colo, complessi espositivi ed a edifici pubblici in genere, concentrandolo nelle ore di minor 

traffico ed evitando lo sviluppo dell’inquinamento acustico. 

Il comune nel disciplinare la sosta su suolo pubblico deve considerare che, per la 

vitalità del commercio negli addensamenti commerciali A.1. (addensamenti storici rilevan-

ti), e nelle localizzazioni commerciali urbane non addensate (L.1.), deve essere privilegiata 

la possibilità di parcheggio gratuito, anche di breve durata. 

a. Negli addensamenti commerciali A.1. (addensamenti storici rilevanti), e nelle localizza-

zioni commerciali urbane non addensate (L.1.) le medie e le grandi strutture di vendita pos-

sono dimostrare la disponibilità di parcheggio, anche attraverso apposito convenzionamento 

con infrastrutture già operanti. In alternativa il comune può ammettere la monetizzazione 

parziale o totale, in modo da contribuire alla costituzione di un fondo destinato al finanzia-

mento della realizzazione di parcheggi di iniziativa pubblica dedicati alla zona di insedia-

mento. 
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b. Tutte le attività commerciali ubicate nelle localizzazioni commerciali urbane ed urbano-

periferiche devono dimostrare, oltre alla disponibilità di parcheggi, anche quella di cortili 

destinati alla movimentazione delle merci e di aree di sosta per gli automezzi pesanti in at-

tesa di scarico. Tali aree, aggiuntive rispetto al soddisfacimento dei posti parcheggio di non 

devono interferire con il sistema dei posti auto riservati alla clientela e al personale dipen-

dente e devono essere servite da viabilità dedicata che non deve interferire con la viabilità 

di transito e di ricerca del posto auto da parte della clientela. 

c. Il rilascio delle autorizzazioni per le nuove aperture, i trasferimenti, gli ampliamenti, la 

modifica o l’aggiunta di settore merceologico per superfici di vendita superiori a mq. 900, 

sono subordinati alla valutazione di impatto sulla viabilità negli addensamenti commerciali 

extraurbani (arteriali) (A.5.)mentre negli addensamenti commerciali A.1 e nelle localizza-

zioni commerciali urbane non addensate (L.1.) deve essere effettuata solo per superfici di 

vendita superiori a mq. 1.800. 

d. La valutazione di impatto sulla viabilità deve essere estesa alla parte della rete stradale 

che può risentire in misura significativa dell’incremento del traffico indotto dall’attività 

commerciale, che terrà conto, solo per gli addensamenti commerciali extraurbani (arteriali) 

(A.5.), anche delle opere infrastrutturali previste nel progetto unitario di coordinamento ap-

provato dal comune. 

e. Lo studio deve comprendere, separatamente per le zone urbane di insediamento commer-

ciale A.1., A.4. e L.1. e per gli addensamenti commerciali extraurbani (arteriali) (A.5.), la 

verifica funzionale dei nodi e degli assi stradali, in modo che sia garantita un’idonea orga-

nizzazione delle intersezioni viarie e degli svincoli di immissione sulla rete stradale interes-

sata, in funzione della classe di appartenenza dei singoli tronchi, della capacità degli stessi e 

dei livelli di servizio previsti dai comuni e dalle province per le strade di rispettiva compe-

tenza conformemente alle indicazioni dell’ articolo 26 comma 3ter, quater, quinquies, se-

xties, seppie, ostie, novies, undecies, duodecime della DCR 191-43016 del 06 dicembre 

2012 s.m.i. 

 

48.5 Norme a tutela della viabilità e dell’ambiente.  

a. L’analisi, la valutazione e la verifica di impatto sulla viabilità devono essere estese a ve-

rifiche di compatibilità ambientale. 

b. La verifica di compatibilità ambientale deve accertare la compatibilità dell’insediamento 

con gli obiettivi della L.R. 28/1999 s.m.i., della L.R. 40/1998 s.m.i, in particolare si deve: 

a) migliorare il servizio reso al consumatore; 

b) rispettare le condizioni di libera concorrenza; 

c) evitare l’impatto traumatico sull’occupazione e sulla funzionalità complessiva del siste-

ma distributivo; 

d) contribuire alla formazione di spazi pubblici collettivi adatti alla libera fruizione in con-

dizioni di sicurezza da parte dei cittadini; 

e) preservare adeguati livelli di servizio del sistema del traffico; 

f) migliorare la qualità progettuale degli interventi allo scopo di un equilibrato inserimento 

ambientale. 

c. Ai sensi dell’articolo 4 della L.R. 40/1998 s.m.i., sono sottoposti alla fase di verifica di 

compatibilità ambientale gli insediamenti commerciali di cui all’allegato B1 alla stessa leg-

ge. 
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d. Gli strumenti urbanistici esecutivi e i singoli progetti di insediamenti commerciali di cui 

all’articolo 4 e all’allegato B1 alla L.R. 40/1998 s.m.i. sono soggetti a verifica di compati-

bilità ambientale salvo che il piano regolatore generale comunale contenga le analisi am-

bientali e i criteri di valutazione che devono essere applicati dagli strumenti urbanistici ese-

cutivi e ai singoli progetti ai sensi dell’articolo 20, comma 5 della L.R. 40/1998 s.m.i.. 

La valutazione di compatibilità ambientale degli insediamenti commerciali nei casi previsti 

dall’articolo 4 e dall’allegato B1 alla L.R. 40/1998 s.m.i., deve essere coordinata con il pro-

cedimento di autorizzazione urbanistica preliminare al rilascio dei titoli edilizi per i casi 

previsti al settimo ed ottavo comma dell’articolo 26 della L.R. 56/1977 s.m.i. come sostitui-

ti dalla legge regionale sul commercio, ed è effettuata secondo i criteri e le modalità stabiliti 

dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 3 dell’articolo 27 DCR 191-

43016 del 06 dicembre 2012 s.m.i 

e. Fino all’emanazione della metodologia di cui all’articolo 27 dell’allegato A della delibe-

razione del Consiglio regionale 29 ottobre 1999, n. 563-13414, come modificato ed integra-

to dall’allegato A alla deliberazione del Consiglio regionale 23 dicembre 2003, n. 347-

42514 e dall’allegato A alla deliberazione del Consiglio regionale 24 marzo 2006, n. 59-

10831, la fase di verifica ambientale è espletata nel rispetto delle norme in vigore in materia 

ambientale. 

48.6- Contestualità delle autorizzazioni commerciali e delle concessioni edilizie ora per-

messo a costruire  del titolo edilizio  

Ai sensi e per gli effetti del D.L.vo 114/98, della Legge regionale n. 28/99 così come modi-

ficata dalla Legge regionale n. 37 del 30.12.2003 e dell’allegato “A” della DCR n. 563-

13414 del 29.10.99 così come modificata dalla DCR N. 347-42514 del 23.12.2003, così 

come modificata dalla DCR N. 59-10831 del 24 marzo 2006, per quanto attiene al rilascio 

delle autorizzazioni o delle concessioni edilizie ora permesso per costruire e delle autoriz-

zazioni commerciali si rimanda a quanto previsto all’articolo 28 dell’allegato “A” della 

DCR n. 563-13414 del 29.10.99 così come modificata dalla DCR N. 347-42514 del 

23.12.2003, così come modificata dalla DCR N. 59-10831 del 24 marzo 2006. 

Le concessioni e le autorizzazioni edilizie relative alle medie strutture di vendita sono rila-

sciate, nel rispetto di quanto è previsto dalla legge regionale n. 56/1977, e successive modi-

fiche ed integrazioni, secondo il principio della contestualità con le autorizzazioni commer-

ciali. 

a. I titoli edilizi relativi alle medie strutture di vendita sono rilasciati, nel rispetto di quanto 

è previsto dalla legge regionale n. 56/1977 smi, secondo il principio della contestualità con 

le autorizzazioni commerciali.  

b. I procedimenti di rilascio dell’autorizzazione amministrativa per grandi strutture di ven-

dita e di rilascio della concessione o autorizzazione edilizia inerente all’immobile devono 

essere il più possibile correlati al fine della loro contestuale definizione. 

c. Le condizioni per il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia dei titoli edilizi 

sono dettate dall'articolo 26, comma 6 della l.r. 56/1977 s.m.i., come modificato dalla legge 

regionale sul commercio. L’autorizzazione prevista da tale articolo può essere richiesta 

contestualmente all’autorizzazione amministrativa, ma non può essere rilasciata prima della 

deliberazione della conferenza dei servizi prevista dall’articolo 9 del d.lgs. n. 114/1998 o 



 

\\10.0.0.99\data\Dati\_COMMESSE 2006\U003_COMUNE SAN SECONDO\02_ADEGUAMENTO PAI\VAR STR\02 

PRE\INTEGRAZIONE\NTA\U003_03_VAR-STRUT_PRE_INT_NTA.docx 

 
Pagina 228 di 244 

del rilascio dell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 8 dello stesso decreto. devono essere 

rilasciati contestualmente all’autorizzazione amministrativa. 

d. L’autorizzazione amministrativa è rilasciata ai sensi dell’articolo 8 del D.Lgs. n. 

114/1998 ed è successiva alla deliberazione della Conferenza dei Servizi prevista 

dall’articolo 9 dello stesso decreto. 

e. I permessi o autorizzazioni edilizie per le medie e grandi strutture di vendita sono rila-

sciate, nel rispetto delle presenti norme, di quelle previste nella D.C.R. n. 563-13414/99 

s.m.i. e dell’articolo 26 della legge regionale n. 56/1977 smi.  

Le concessioni o autorizzazioni edilizie  per le medie e grandi strutture di vendita sono rila-

sciate, dopo l’avvenuta approvazione dell’adeguamento degli strumenti urbanistici, o per 

effetto delle norme sostitutive di cui all’articolo 30, nel rispetto delle presenti norme e 

dell’articolo 26 della legge regionale n. 56/1977, come modificato dalla legge regionale sul 

commercio. 

I comuni, dall’entrata in vigore della Legge regionale n. 37 del 30.12.2003 e dell’allegato 

“A” della DCR N. 347-42514 del 23.12.2003 approvano gli strumenti urbanistici esecutivi 

e rilasciano concessioni o autorizzazioni edilizie nel rispetto delle norme e delle tabelle di 

compatibilità di cui all’articolo 17 dell’allegato “A” della DCR n. 563-13414 del 29.10.99 

così come modificata dalla DCR N. 347-42514 del 23.12.2003. 

I comuni possono derogare alle norme e alle tabelle di compatibilità di cui all'articolo 17 

dell’allegato “A” della DCR n. 563-13414 del 29.10.99 così come modificata dalla DCR N. 

347-42514 del 23.12.2003 solo nel caso in cui sia necessario dare esecuzione a strumenti 

urbanistici esecutivi approvati e con convenzione sottoscritta prima dell'entrata in vigore 

della l.r. 28/1999, che contengano specifici riferimenti alla superficie di vendita. 

48.7 Procedura per il rilascio delle autorizzazioni commerciali per le medie strutture di 

vendita.Norme sul procedimento amministrativo concernente le domande relative alle me-

die strutture di vendita. 

a. Le norme sul procedimento amministrativo concernenti le domande relative alle medie 

strutture di vendita, di cui al comma 4 dell’art. 8 del d. lgs. 114/1998, verranno definite con 

separato provvedimento della Giunta Comunale. 

b. Fino all’adozione di tale deliberazione si applicheranno le disposizioni stabilite dalla Re-

gione Piemonte nella D.G.R. 1 marzo 2000 n. 43-29533 nell’allegato B, ed intendendosi in 

tale fase stabilito quale termine dalla data di ricevimento, entro il quale le domande devono 

ritenersi accolte qualora non venga comunicato provvedimento. 

Le nuove aperture, i trasferimenti di sede, le variazioni della superficie di vendita e di setto-

re merceologico sono consentite nelle zone di insediamento commerciale così come defini-

te agli articoli 12, 13 e 14, in aree e/o edifici che lo strumento urbanistico vigente e operan-

te, generale o esecutivo (di cui all’articolo 32 della l.r. 56/1977), destini a commercio al 

dettaglio già al momento della presentazione delle relative istanze di autorizzazione, nel ri-

spetto dei contenuti dell’articolo 17. Le autorizzazioni per l’attivazione di esercizi commer-

ciali possono essere rilasciate anche a soggetto diverso dal promotore o dall’originario tito-

lare (subingresso) solo quando egli produca il contratto in base al quale ha acquisito la di-

sponibilità dei locali, con incorporato il diritto all’autorizzazione. Trattandosi, nella fatti-

specie, di un evidente caso di concentrazione, che può essere soggetto a comunicazione 
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all’Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi della l. 287/1990, il richiedente 

è tenuto ad inviare la comunicazione, ove occorra, alla Giunta regionale. 

Le autorizzazioni all’apertura, alle variazioni di superficie di vendita e di settore merceolo-

gico, al trasferimento di sede degli esercizi sono rilasciate nel rispetto dei vincoli di compa-

tibilità urbanistica di cui agli articoli 23, 25, 26, 27 e 28, nel rispetto di quanto previsto al 

comma 2, ed inoltre, negli addensamenti commerciali A5 e nelle localizzazioni commercia-

li L.2., esse sono rilasciate solo qualora il comune abbia approvato il progetto unitario di 

coordinamento, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 13, comma 3, lettera e) e 

dall’articolo 14, comma 4, lettera b). 

Le nuove aperture di esercizi commerciali sono consentite nel rispetto delle norme del pre-

sente provvedimento e sono soggette: 

 a) ad autorizzazione, nel caso di medie o grandi strutture di vendita, che è 

concessa nel rispetto degli articoli 12, 13, 14, 17, 23, 24, 25, 26, 27 e 31 

della presente normativa e delle norme procedurali stabilite con provve-

dimento della Giunta regionale; 

 b) a comunicazione, nel caso di esercizi di vicinato, previa verifica delle 

conformità degli aspetti urbanistici di cui agli articoli 23, 24, 25 e 26, e 

fatte salve le prescrizioni particolari di cui all’articolo 20 e di quelle pre-

viste nell’ambito dei progetti di qualificazione urbana e dei progetti inte-

grati di rivitalizzazione di cui agli articoli 18 e 19. 

Il trasferimento di sede è consentito solo nell'ambito dello stesso comune, purché avvenga 

nelle zone di insediamento commerciale, così come definite agli articoli 12, 13 e 14, e nel 

rispetto dell’articolo 16 e delle compatibilità definite agli articoli 17, 24, 25, 26, 27. 

Il trasferimento di sede è disciplinato come segue:  

a)per gli esercizi di vicinato: nell'ambito dello stesso comune, è soggetto a 

comunicazione, fatte salve le prescrizioni di cui all'articolo 20 e quelle 

contenute nei programmi di qualificazione urbana e nei programmi inte-

grati di rivitalizzazione, di cui agli articoli 18 e 19, previa verifica della 

conformità degli aspetti urbanistici di cui agli articoli 23, 24, 25 e 26;  

b)per le medie e grandi strutture di vendita autorizzate ai sensi della l. 

426/1971: nell'ambito del medesimo addensamento commerciale e della 

medesima localizzazione urbana ed urbano-periferica non addensata, è 

soggetto ad autorizzazione dovuta, previa verifica della conformità degli 

aspetti urbanistici di cui agli articoli 23, 24, 25, 26 e 27. In tutti gli altri 

casi, compresi i trasferimenti in addensamenti uguali tra loro, è soggetto 

ad autorizzazione che è rilasciata nel rispetto degli articoli 12, 13, 14, 16, 

17, 24, 25, 26, 27 e 31 della presente normativa nonché delle norme pro-

cedurali stabilite con provvedimento della Giunta regionale. 

Il trasferimento di sede di un esercizio commerciale fuori da un centro commerciale, classi-

co o sequenziale, così come definito all’articolo 6, o autorizzato ai sensi della legge  n. 

426/1971, non è mai consentito. 

Il trasferimento di sede di un esercizio commerciale in un centro commerciale classico, se-

quenziale o autorizzato ai sensi della l. 426/1971, è soggetto ad autorizzazione dovuta, pre-

via verifica di conformità con quanto previsto dall’articolo 25, nel caso in cui l'esercizio 
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che si intende trasferire sia ubicato esternamente alle zone di insediamento commerciale 

così come definite agli articoli 12, 13 e 14 della presente normativa, e quando la variazione 

della superficie di vendita del centro commerciale, anche a seguito di successivi trasferi-

menti, non superi il 20 per cento della superficie originaria autorizzata, o non rientri nei ca-

si disciplinati al comma 8. In tutti gli altri casi è soggetto a nuova autorizzazione, che è rila-

sciata nel rispetto delle norme del presente provvedimento. 

Gli ampliamenti o le riduzioni della superficie di vendita che comportano il passaggio da 

una all'altra delle singole tipologie di strutture distributive, così come definite all'articolo 8, 

sono soggette a nuova autorizzazione che è rilasciata nel rispetto delle norme del presente 

provvedimento. 

Gli ampliamenti o le riduzioni della superficie di vendita, inferiori a mq. 250 e comunque 

non superiori al 20 per cento della superficie originaria autorizzata, sono considerati fisio-

logici purché nell’ambito della tipologia compatibile ai sensi dell’articolo 17 e sono sogget-

te ad autorizzazione dovuta. Negli altri casi, salvo quanto previsto al comma 10, sono sog-

gette a nuova autorizzazione da rilasciare nel rispetto delle presenti norme. Nel caso di cen-

tri commerciali le prescrizioni del presente comma si applicano a ciascuno degli esercizi 

commerciali autorizzati, fermo restando l’obbligo di non modificare la tipologia di struttura 

distributiva e di rispettare l’articolo 26 della l.r. 56/1977, come modificato dalla legge re-

gionale sul commercio. 

Gli accorpamenti di autorizzazioni che determinano ampliamenti o riduzioni di superficie 

di vendita che superano il limite di cui al comma 9 sono disciplinati come segue:  

 a) sono soggetti ad autorizzazione dovuta, nel caso di medie strutture di 

vendita, compresi i centri commerciali, gli accorpamenti di cui al presente 

comma e gli ampliamenti e le riduzioni non disciplinati dal comma 9 che 

non comportino il cambio di tipologia di struttura distributiva (nel caso 

dei centri commerciali occorre fare riferimento al cambio di tipologia di 

struttura distributiva sia del centro commerciale sia del singolo esercizio 

oggetto di variazione), così come definita dall'articolo 8, ottenuti median-

te accorpamento di autorizzazioni riconducibili al settore alimentare o mi-

sto e rilasciate dal comune competente per territorio ai sensi della l. 

426/1971. In tal caso non è richiesto il ricalcolo e l'adeguamento al fabbi-

sogno di parcheggi di cui all'articolo 25; 

 b) sono soggetti ad autorizzazione dovuta, nel caso di grandi strutture di 

vendita, compresi i centri commerciali, gli accorpamenti di cui al presente 

comma e gli ampliamenti e le riduzioni non disciplinati dal comma 9 fino 

al 20 per cento della maggiore superficie originaria che non comportino il 

cambio di tipologia di struttura distributiva, così come definita dall'artico-

lo 8, ottenuti mediante accorpamento di autorizzazioni riconducibili al 

settore alimentare o misto e rilasciate dal comune competente per territo-

rio ai sensi della l. 426/1971. In tal caso non è richiesto il ricalcolo e l'a-

deguamento al fabbisogno dei parcheggi di cui all'articolo 25;  

b bis) nel caso di grandi strutture di vendita (centri commerciali) gli ac-

corpamenti di cui alla lettera b) non devono comunque superare il 20 per 

cento della superficie originaria del centro commerciale; 
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c) tutti gli altri casi, non soggetti alle norme di cui al comma 8 e al pre-

sente comma, sono soggetti a nuova autorizzazione che è rilasciata nel ri-

spetto delle norme del presente provvedimento. 

10 bis. Gli accorpamenti, la scomposizione di autorizzazioni commerciali 

e la ridefinizione della composizione interna di centri commerciali, auto-

rizzati in vigenza della precedente normativa, sono soggetti ad autorizza-

zione dovuta alle seguenti condizioni: 

 a) la superficie di vendita complessiva dei singoli settori merceologici e 

dell’eventuale centro commerciale non risulti incrementata; 

 b) la compatibilità e l’impatto delle singole tipologie (esclusi i centri 

commerciali), conseguenti alla ridefinizione della composizione interna, 

siano conformi a quanto è stabilito agli articoli 17, 24, 25, 26 e 27; sono 

fatte salve le dimensioni dei centri commerciali già autorizzati. 

Le autorizzazioni accorpate apportano ciascuna una superficie di vendita pari a quella che 

compare sull’autorizzazione. Nel caso in cui la superficie dell’autorizzazione da accorpare 

sia inferiore ai limiti stabiliti all’articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 

114/1998, essa è ampliabile fino al limite massimo stabilito per gli esercizi di vicinato  dal 

predetto articolo del decreto legislativo. 

In applicazione dell’articolo 3, comma 2, lettera d) della legge regionale sul commercio, il 

rilascio delle nuove autorizzazioni per medie e grandi strutture di vendita previste dai 

commi che precedono, ubicate in tutti i tipi di addensamenti commerciali e in tutti i tipi di 

localizzazione commerciale, è subordinato alla sottoscrizione di un atto d’obbligo registrato 

che formalizzi l’impegno a corrispondere un onere aggiuntivo computato in una percentua-

le compresa tra il 30 e 50 per cento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, 

specificatamente destinato alla rivitalizzazione e riqualificazione delle zone di insediamen-

to commerciale urbane nel rispetto dei principi e dei contenuti degli articoli 18 e 19. La 

Giunta Regionale, sentita la Commissione consiliare competente, stabilisce i criteri, le mo-

dalità operative ed i parametri per il perseguimento dell’obiettivo indicato nel presente 

comma e nella legge regionale sul commercio. 

Le nuove autorizzazioni e le autorizzazioni dovute normate ai commi che precedono sono 

rilasciate nel rigoroso rispetto della presente normativa, e, in particolare, solo in aree e/o e-

difici che lo strumento urbanistico vigente e operante, generale o esecutivo, di cui 

all’articolo 32 della l.r. 56/1977, destini a commercio al dettaglio. 

La modifica o l’aggiunta di settore merceologico, è soggetta: 

a) a nuova autorizzazione, nel caso  di medie e grandi strutture di 

vendita, nel rispetto delle compatibilità di cui all’articolo 17, previa 

verifica del computo degli standard e del fabbisogno di parcheggi di 

cui all’articolo 25; 

b) a comunicazione, nel caso di esercizi di vicinato, fatte salve le pre-

scrizioni particolari di cui all'articolo 20 e di quelle previste nell'am-

bito dei programmi di qualificazione urbana e dei programmi integra-

ti di rivitalizzazione di cui agli articoli 18 e 19. 
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Le disposizioni relative alla variazione di superficie di vendita, alle modifiche o aggiunte di 

settore merceologico, disciplinate ai commi 8, 9, 10, 11, 12, si applicano anche per gli eser-

cizi commerciali che costituiscono un centro commerciale, così come definito all’articolo 6 

e all’articolo 4, comma 1, lettera g) del decreto legislativo n. 114/1998. 

Le autorizzazioni per nuove aperture, trasferimenti di sede, variazioni della superficie di 

vendita, modifica o aggiunta di settore merceologico, sono rilasciate nel rispetto dei commi 

che precedono e delle norme del presente provvedimento e con le procedure e nei tempi 

stabiliti dalla Giunta regionale in applicazione dell’articolo 3 della legge regionale sul 

commercio e del decreto legislativo n. 114/1998. 

Comuni effettuano il controllo sulle comunicazioni  per quanto concerne: 

a) l’applicazione dell’articolo 10 del decreto legislativo n. 114/1998; 

b) il rispetto delle prescrizioni particolari di cui all'articolo 20 e di 

quelle previste nell'ambito dei programmi di qualificazione urbana e 

dei programmi di rivitalizzazione di cui agli articoli 18 e 19; 

c) la veridicità di quanto dichiarato, in particolare per ciò che riguar-

da il rispetto degli standard, e il rispetto della destinazione d’uso 

(commerciale al dettaglio) prevista dallo strumento urbanistico vi-

gente ed operante, generale o esecutivo, di cui all’articolo 32 della l.r. 

56/1977), e degli altri aspetti urbanistici regolati dal presente provve-

dimento agli articoli 23, 24, 25 e 26; 

d) le garanzie di igiene e salubrità degli ambienti. 

Le concessioni o autorizzazioni edilizie eventualmente necessarie per la realizzazione o 

modificazione dell’edificio entro cui l’esercizio commerciale è realizzato sono rilasciate dai 

comuni nel rispetto della legge regionale n. 56/1977, e successive modifiche ed integrazio-

ni, e del presente provvedimento nonché nei tempi previsti dall’articolo 28. 

 

48.8 Zone di insediamento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande  

a. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande possono insediarsi su tutto il terri-

torio comunale in aree o edifici a destinazione d’uso urbanistica di “commercio al detta-

glio” ai sensi dell’art. 26 c.1 lett. F) della l.r. 56/77 smi e dell’art. 24 c.1 sub a) della DCR 

n.563-13414/99 e s.m. e i., purché vengano integralmente rispettate le prescrizioni della 

D.G.R. n. 85-13268 s.m. e i. e quelle del presente documento.  

b. Gli esercizi di somministrazione, per favorire l’integrazione con il commercio al detta-

glio in sede fissa, possono insediarsi preferibilmente:  

c. Nell’ambito dell’Addensamento Storico Rilevante di tipo (A1), trattandosi di una delle 

porzioni più rilevanti del Comune sotto il profilo storico documentale possono trovare loca-

lizzazione gli esercizi di somministrazione caratterizzati da un’offerta qualitativa qualifica-

ta che si esplica nel rispetto delle norme specifiche in ordine agli edifici ed ai contesti stori-

ci secondo le indicazioni ed i contenuti delle Norme di Attuazione del PRGC.  

d. La nuova apertura è sempre soggetta alla predisposizione di un progetto di riqualifica-

zione della facciata che consenta di ricondurla alla piena coerenza con il contesto paesaggi-

stico ed edilizio tipico del luogo. 

e. Il fabbisogno dei posti parcheggio è interamente monetizzabile. 
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f. Nell’ambito dell’addensamento commerciale extraurbano arteriale (A5) con l’integrale 

reperimento delle superfici a parcheggio necessarie e l’eventuale adeguamento delle struttu-

re di accesso viabili e pedonali. La monetizzazione delle aree per parcheggio è possibile, 

previo parere favorevole dell’Autorità comunale, solo quando sia dimostrata l’impossibilità 

di reperimento di tali aree nelle immediate vicinanze dell’esercizio di somministrazione. 

g. Nell’ambito degli zone riconoscibili come localizzazioni commerciali urbane non adden-

sate (L1), gli esercizi di somministrazione possono trovare localizzazione nel rispetto dei 

parametri urbanistici ed edilizi di PRGC, previo l’integrale reperimento delle superfici a 

parcheggio necessarie e l’eventuale adeguamento delle strutture di accesso viabili e pedo-

nali.  

h. Nella zona agricola, limitatamente ai nuclei frazionali, è consentito, nell’ambito di inter-

venti di restauro e risanamento conservativo volti alla ri-funzionalizzazione, insediare pub-

blici esercizi per somministrazione di bevande e di alimenti alle seguenti condizioni: 

- buona condizioni di sicurezza per l’accessibilità da strada pubblica o vicinale; 

- disponibilità degli standard di parcheggio su aree in proprietà, direttamente collegate alla 

viabilità di cui al punto precedente da assoggettare ad uso pubblico con specifico atto. 
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SCHEDA N. 49 – MONITORAGGIO 

 

a. Il progetto di sviluppo della variante al Piano Regolatore Generale è sottoposto ad attività 

di monitoraggio, con riguardo al livello di attuazione, agli effetti generati e ad eventuali ne-

cessità di adeguamento.  

 

b. Gli esiti dell’attività di monitoraggio saranno formalizzati in un apposito rapporto sullo 

stato di attuazione, da pubblicare periodicamente con cadenza massima triennale. 

 

c. Il monitoraggio delle azioni di trasformazione dovrà essere effettuato secondo gli indica-

tori di cui alle tabelle che seguono: 

 

INDICE DI CONSUMO DI SUOLO DA SUPERFICIE INFRASTRUTTURATA 

 

CSU = (Su/Str)x100 Si = Superficie infrastrutturata (ha) 

Str = Superficie territoriale di riferimento (ha) 

Descrizione Consumo dovuto alla superficie urbanizzata dato dal rap-

porto tra la superficie infrastrutturata e la superficie territo-

riale di riferimento, moltiplicato per 100 

Unità di misura Percentuale 

Commento Consente di valutare l’area consumata dalla superficie ur-

banizzata all’interno di un dato territorio 

 

 

INDICE DI CONSUMO DI SUOLO DA SUPERFICIE URBANIZZATA 

 

CSU = (Su/Str)x100 Su = Superficie urbanizzata (ha)  

Str = Superficie territoriale di riferimento (ha) 

Descrizione Consumo dovuto alla superficie urbanizzata dato dal rap-

porto tra la superficie urbanizzata e la superficie territoriale 

di riferimento, moltiplicato per 100 

Unità di misura Percentuale 

Commento Consente di valutare l’area consumata dalla superficie ur-

banizzata all’interno di un dato territorio 

 

INDICE DI CONSUMO DI SUOLO AD ELEVATA POTENZIALITÀ PRODUTTIVA 

 

CSP = (Sp/Str)/100 Sp = Superficie di suolo appartenente alle classi di Capacità 

d’uso I, II e III consumata dall’espansione della superficie 

artificializzata (ha) 

Str = Superficie territoriale di riferimento (ha) 

Descrizione Rapporto tra la superficie di suolo (ha) appartenente alle 
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classi di capacità d’uso I, II o III, consumata dall’espansione 

della superficie artificializzata e la superficie territoriale di 

riferimento; moltiplicato per 100 

Unità di misura Percentuale 

Commento Consente di valutare, all’interno di un territorio, l’area con-

sumata da parte dell’espansione della superficie artificializ-

zata a scapito di suoli ad elevata potenzialità produttiva. Tale 

indice può essere applicato distintamente per le classi di ca-

pacità d’uso I, II o III oppure sommando i valori di consumo 

delle tre classi 

 

INDICE DELLA TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE AREE DI 

QUALITÀ PAESISTICO AMBIENTALE NATURALISTICA  

ITV = (Ss/Stt)x100 

 

Rapporto aree servizi ed infrastrutt. Tot realizzate / aree re-

sid. e produtt. Realizzate 

Ss = Superficie aree servizi ed infrastrutture 

Stt = Superficie territoriale trasformata 

Descrizione valorizzazione e tutela delle connessioni ambientali e fun-

zionali, per potenziare la rete ecologica capillare e promuo-

verne la fruizione 

Unità di misura Percentuale 

Commento Consente di valutare l’area consumata dalla superficie urba-

nizzata all’interno di un dato territorio 

 

 INDICE DI DENSITÀ DI ABITANTI SU SUOLO CONSUMATO (DA) 

Descrizione 

Unità di misura  

Commento 

 

INDICE DI MODIFICAZIONE DEL PAESAGGIO

d. Nel caso in cui il monitoraggio delle azioni di trasformazione evidenziasse il mancato 

raggiungimento degli obiettivi prefissati, o il verificarsi di effetti negativi sull’ambiente, sa-

rà cura dell’amministrazione comunale provvedere sollecitamente a correggere gli elementi 

che generano negatività anche attraverso una nuova variante agli strumenti urbanistici vi-

genti 
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ALLEGATI 1 E 2 
 

 

 

 

 

N.B. Vedi anche indicazioni contenute nel documento pubblicato a cura 

della Regione Piemonte “Indirizzi per la qualità paesaggistica degli Inse-

diamenti Buone pratiche per la progettazione edilizia”, cap 3, 4, 5 e 6 (i 

contenuti del documento sono stati approvati con DGR 22.03.2010, n. 30, 

pubblicati sul BUR n.15 del 15.04.2010); 
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