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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 Piemonte (B.U.R.P.) n. 13 

del 27/03/2003, così come modificato dalle successive sei varianti parziali e tre varianti strutturali. 

 

 

Variante Semplificata al P.R.G.C. Vigente ai sensi dell’articolo 8 “Norme per la decostruzione” 

della L.R. 4 ottobre 2018, n.16 (5° comma dell'art. 17Bis della L.R. n.56 del 5 dicembre 1977 e 

s.m.i.) 

 

Xxx  Nuove parti di testo inrtodotte con la variante semplificata 

Xxx  Parti di testo cancellate con la variante semplificata  
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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 

a. Sugli edifici esistenti sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria 

(scheda 2.1 e 2.2). 

b. Per le nuove edificazioni, ricostruzioni ed ampliamenti dovranno essere osservate le norme 

seguenti: 

• 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 frontespizi 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 attrezzature 

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.).  

e.  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 decorrenza di 

termini temporali; fatto salvo quanto diversamente previsto dalle legislazione nazionale, regionale e 

dalle disposizioni della città metropolitana. 
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f.  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 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. 

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 tratto della strada 

del Maretto. 

b.Opere di mitigazioni prescritte per le aree R4 (n) 

1 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: 

• mantenimento di aree allagabili (es. verde, piazzali) con “strozzatura” adeguata degli 

scarichi  

• 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  

• scarico a dispersione in terreni agricoli senza afflusso diretto alle reti di drenaggio 

sia superficiale, sia tubolare sotterraneo 

2 Ottimizzazione degli spazi con inserimento di spazi a verde pubblico, parcheggi, 

collegamenti fra tessuto edilizio esistente. 

3 Indice di permeabilità - La realizzazione di nuovi edifici e le ricostruzioni 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 inferiore alla percentuale stabilita. Nel caso di 

interventi di recupero 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 superficie di pertinenza “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 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.” 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). 

c. Gli interventi edilizi dovranno rispettare le prescrizioni progettuali contenute nelle presenti norme 

e nell’allegato 1 “Prescrizioni specifiche sulla qualità architettonica ed ambientale degli 

insediamenti residenziali”. 

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 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 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; 

- 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, 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, è prescritta: 

- 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;  

- 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 
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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 massimo innalzamento. 

 

20.8. Prescrizioni specifiche per l’area R4.5 

La capacità edificatoria dell’area R4.5 è integrata con capacità edificatorie aggiuntive derivanti 

dalla trasformazione di un fabbricato posto in zona agricola  ai sensi dell’articolo 8 “Norme per la 

decostruzione” della nuova Legge regionale 4 ottobre 2018, n.16 “Misure per il riuso, la 

riqualificazione dell'edificato e la rigenerazione urbana”. L’indice di fabbricabilità territoriale 

massima           è di mc/mq 1,30. 
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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 1,2/1,3* 

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 - 

idrogeologiche e sismiche  scheda 44 bis 

ricostruzione consentita solo per edifici staticamente insufficienti - 

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

* Indice applicabile solo alla zona R4.5 

  



\\10.0.0.99\data\Dati\_COM_GG\DON_DEPETRIS\U003_03_VAR-17BIS_NTA_Estratto.docx 
 

Pagina 7 di 9 

SCHEDA N° 31 - AREA DI RISPETTO AMBIENTALE "ARA" - 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 volumetria 

fabbricabile attribuito all'area agricola A, al momento della richiesta di concessione; 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 aziendale 

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 applicano le 

norme della scheda 29.3 commi 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.  

L’edificio esistente contrassegnato con il simbolo (◆) nella tavola 3a per il quale sono stati 

applicati i disposti dell’articolo 8 “Norme per la decostruzione” della nuova Legge regionale 4 

ottobre 2018, n.16 “Misure per il riuso, la riqualificazione dell'edificato e la rigenerazione urbana” 

deve essere completamente demolito prima del rilascio del certificato di agibilità dell’edificio di 

civile abitazione da costruirsi sull’area contrassegnata con l’acronimo R4.5. Il sedime deve essere 

completamente rinaturato e riportato ad un uso agricolo.  
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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, 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 l’uso in caso di 

calamità naturali. 

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 - 

idrogeologiche e sismiche  scheda 44 bis 

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 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  

 


