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1. IL P.R.G.C. DEL COMUNE DI SAN SECONDO DI PINEROLO 

Il Comune di San Secondo di Pinerolo è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale 
(P.R.G.C.) approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 9840 del 27.12.1983. 
Nel periodo successivo all’entrata in vigore del P.R.G.C. suddetto, sono state approvate le 
seguenti modifiche e varianti, redatte ai sensi della L.R. 56/77 s.m.i.: 
 
- variante generale approvata DGR n. 219-2999 del 22.11.1993; 
- variante strutturale n. 1 approvata con DGR n 62-46213 del 29.05.1995; 
- variante strutturale n. 2 (D.C. n. 61 del 27/12/2001 e D.C. n. 37 del 03/07/2002) approvata con 
DGR n 4-8695 del 17.03.2003; 
- variante strutturale di adeguamento al PAI del PRGC; 
- LR 56/77 e smi, artt. 31bis e 31ter - LR 1/07, art. 1, c. 3; DPR 380/01 art. 89; DGR 64-
7417/2014. Approvata delibera di C.C. n.38 del 20.12.2017, pubblicata sul  BUR IL 1.02.2018. 
 
Varianti parziali ai sensi del 7° c. art. 17 della L.R. 56/77 s.m.i (risultanti dall’archivio regionale): 
- var. parziale DC. n. 19 del 28/06/2006, 
- var. parziale DC. n. 17 del 27/06/2007, 
- var. parziale DC. n. 49 del 29/12/2008. 
 
Ulteriori provvedimenti del Comune sulla strumentazione urbanistica: 
- variante DC. n. 36 del 29/09/2009 di adeguamento agli indirizzi e ai criteri 
commerciali – D.L. n. 114/1998; 
- DGC del 20/05/2009 approvazione del “Progetto unitario di Coordinamento relativo 
all’addensamento A5”; 
- variante del 29/03/2004 di adeguamento alla legge regionale sul commercio n. 
28/99; 
- variante Parziale D.C. n. 25 del 05/06/2004 di trasposizione della cartografia di P.R.G.C. su 
supporto informatico. 

 
 
2. RIFERIMENTI NORMATIVI 

Ai sensi dell’art 17 comma 12 della legge regionale 56/77 e s.m. e i. non costituiscono varianti 
del Piano Regolatore Generale : 
“a) le correzioni di errori materiali, nonché gli atti che eliminano contrasti fra enunciazioni dello 
stesso strumento e per i quali sia evidente e univoco il rimedio; 
b) gli adeguamenti di limitata entità della localizzazione delle aree destinate alle infrastrutture, 
agli spazi e alle opere destinate a servizi sociali e ad attrezzature di interesse generale; 
c) gli adeguamenti di limitata entità dei perimetri delle aree sottoposte a strumento urbanistico 
esecutivo; 
d) le modificazioni del tipo di strumento urbanistico esecutivo specificatamente imposto dal 
PRG, ove consentito dalla legge; la modificazione non è applicabile nel caso in cui il 
PRGpreveda il ricorso a piani di recupero; 
e) le determinazioni volte ad assoggettare porzioni del territorio alla formazione di strumenti 
urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica o privata e le delimitazioni delle stesse; 
f) le modificazioni parziali o totali ai singoli tipi di intervento sul patrimonio edilizio esistente, 
sempre che esse non conducano all'intervento di ristrutturazione urbanistica, non riguardino 
edifici o aree per le quali il PRG abbia espressamente escluso tale possibilità o siano individuati 
dal PRG fra i beni culturali e paesaggistici di cui all'articolo 24, non comportino variazioni, se 
non limitate, nel rapporto tra capacità insediativa e aree destinate ai pubblici servizi; 
g) la destinazione ad opera o servizio pubblico di aree che il PRG vigente destina ad altra 
categoria di opera o servizio pubblico; 
h) gli aggiornamenti degli elaborati cartografici e normativi di piano in recepimento delle 
previsioni relative a varianti approvate e il trasferimento di elaborati urbanistici su sistemi 
informatizzati, senza apportarvi modifiche. 



13. Le modificazioni del PRG di cui al comma 12 sono assunte dal Comune con deliberazione 
consiliare; la deliberazione medesima é trasmessa alla Regione, alla provincia o alla città 
metropolitana unitamente all'aggiornamento delle cartografie del PRG comunale. La 
deliberazione, nel caso di cui al comma 12, lettera g), è assunta sulla base di atti progettuali, 
ancorché non approvati ai sensi della normativa sui lavori pubblici, idonei ad evidenziare 
univocamente i caratteri dell'opera pubblica in termini corrispondenti almeno al progetto 

preliminare, nonché il contenuto della modifica al PRG.” 
Pertanto, ai sensi dell’art. 17 comma 12 lett. g), le modifiche della categoria di servizi pubblici 
non costituiscono variante al Piano Regolatore e sono assunte dal Comune con deliberazione 
consiliare. 
 
Note in materia di Valutazione ambientale strategica In materia di VAS, ai sensi dell’art. 3bis e 
dell’art. 17 della LR 56/77 e smi, la presente modificazione non costituendo variante al PRGC 
vigente ai sensi dell’art. 17 comma 12 della L.U.R. non è sottoposta a procedimento VAS. 

 
 
3. LE MODIFICHE AI SENSI DEL COMMA 12 DELL’ART. 17 L.R. 56/77 

Le modifiche di cui al presente documento si configurano nell'ambito di quanto previsto al 
comma 12, dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i. 
Tali modifiche, non costituenti variante al PRGC, verranno approvate con le modalità di cui 
all'art. 13 della predetta legge. 
Le modifiche prese in considerazione nella presente relazione si configurano quale necessario 
adeguamento della cartografia di piano, la quale, in relazione sia alla quantità di variazioni 
apportate negli anni, che alle procedure per la conversione della cartografia in formato  shape, 
presenta una serie di errori materiali. 
Le segnalazioni di incongruenze sono state raccolte successivamente all'approvazione della 
Variante Strutturale denominata “di adeguamento al PAI”  con l'apporto fondamentale dello 
Sportello Unico dell'Edilizia del Comune, i cui funzionari si trovano, in prima persona, a 
confrontarsi con i contrasti esistenti all'interno dello strumento urbanistico. 
Il presente documento contiene la descrizione puntuale: 
- delle correzioni effettuate allo scopo di correggere errori materiali e/o eliminare contrasti 
all'interno del medesimo strumento urbanistico,  
- adeguamenti di limitata entità dei perimetri delle aree sottoposte a strumento urbanistico 
esecutivo; 
- modificazioni del tipo di strumento urbanistico esecutivo specificatamente imposto dal PRG. 
Alcune delle correzioni di errori materiali successivamente descritte, determinano il ricalco di 
aree trasformazione ma non si provvede ad una verifica della dotazione in quanto sono tutte in 
riduzione. 
Sono oggetto di correzione le seguenti aree normative: 
- errata estensione area normativa R3 su terreni agricoli fg.18 n.100 e 990 con una riduzione di 
superficie edificabile. 
- errata estensione dell’area IA9.28 ai terreni agricoli fg.18 n.215, 236 con una riduzione di 
superficie edificabile 
- errata rappresentazione in mappa dell’area IA4 su  terreni agricoli fg.23 n.231; 
- cancellazione dell’indicazione di fascia di rispetto erroneamente indicata in zona RM2.1.3.19 a 
catasto fg.3 n.206, 603. 
- modifica al tipo di strumento urbanistico esecutivo e sua riperimetrazione all’area RC2.3.36 
 

 
  



 
5. Localizzazione: zona IA9.28 – aree industriali e artigianali 

Immobili distinti in mappa al Fg.19 n.215, 236 

Tavole grafiche oggetto di correzione: elab. 3c.1 – Airali ovest (scala 1:1.500), elab. 2.1 – 

Settore Sud (scala 1:5000). 

 

 
 
L'individuazione riportata sul P.R.G.C. attualmente in vigore, costituisce errore materiale in 
quanto alle aree circostanti è stata assegnata la destinazione produttiva-commerciale a seguito 
di specifica domanda di un azienda esistente che prevedeva degli ampliamenti. Per mero errore 
materiale la destinazione produttiva è stata anche estesa a due particelle non in proprietà 
dell’azienda e per le quali il comune non ha alcuna previsione di sviluppo e tanto meno quella di 
consentire l’impianto ex-novo di un ulteriore azienda. 
E' pertanto necessario riportare la destinazione originale agricola “ARA” (area di rispetto 
ambientale). 



 

Estratto elab. 3c.1 – Airali ovest (scala 1:1.500) modificato in recepimento della correzione 

errore materiale  



6. Localizzazione: zona R3 – insediamenti residenziali in area agricola. 

Immobili distinti in mappa al Fg.18 n.99, 100 

Tavole grafiche oggetto di correzione: elab. 2.1 – Settore Sud (scala 1:5000), elab 3a.1 

Capoluogo Sud (scala 1:1500) 

 

 
 
La perimetrazione dell’area normativa R3 deve essere contenuta negli ambiti già edificati e 
nelle relative pertinenze, in questo caso, per mero errore il perimetro dell’area R3 è stato esteso 
anche a parte dei mappali 99 e 100 del fg.18  inedificati e non pertinenziali, andando a 
compromettere due appezzamenti a destinazione agricola. 
E' pertanto necessario riportare la destinazione originale agricola “ARA” originaria ripotando i 
confini dell’area R3 entro i limiti delle particelle 250 del fg.18. 

 



 

Estratto elab. 3a.1 – Capoluogo Sud (scala 1:1.500) modificato in recepimento della correzione 

errore materiale  



7. Localizzazione: zona R2.1.3.19 – aree residenziali recenti (loc.Miradolo). 

Immobili distinti in mappa al Fg.18 n.206, 603 

Tavole grafiche oggetto di correzione: : elab. 3b – Miradolo (scala 1:1.500),  elab. 2 – 

Settore Nord (scala 1:5000). 

 
 

 
 
L’errore cartografico consiste nel segno della fascia di rispetto stradale che invade 
impropriamente l’area di trasformazione RM2.1.3.19, quando non è presente su nessuna delle 
altre aree di edificabili circostanti. 
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 
“Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada” e del “Codice della 
strada” (decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni), la distanza da 
osservare dal bordo della strada fuori dei centri abitati è di metri 30 oppure 20 a seconda della 
categoria della strada, mentre all’interno  del centro abitato valgono le norme del vigente 
P.R.G.C. pari a metri 5 se la strada è comunale o 10 se è provinciale (schede n.38 e 40 NTA 
del P.R.GC.). Erroneamente la fascia di rispetto prevista per le aree esterne al centro abitato è 
stata prolungata sull’area di trasformazione RM2.1.3.19, ad indicare una fascia inedificabile che 
le norme del P.R.G.C. in effetti non prevedono, infatti sull’adiacente area RM2.1.3 tale fascia 
non compare. Trattandosi di un mero errore materiale viene corretto cancellando l’indicazione 
della fascia di rispetto all’interno dell’area normativa RM2.1.3.19. 

http://www.aci.it/i-servizi/normative/codice-della-strada/successive-modificazioni.html


 

 Estratto elab. 3b – Miradolo (scala 1:1.500) modificato in recepimento della correzione errore 

materiale   



 
8. Localizzazione: zona I.A.4 – Aree Airali Industriali Artigianali Terziarie 

Immobili distinti in mappa al Fg.23 n.121 

Tavole grafiche oggetto di correzione: : elab. 3c – Airali est (scala 1:1.500),  elab. 2.1 – 

Settore Sud (scala 1:5000). 

 

 
 

 
 

L’errore è costituito dall’errata rappresentazione in mappa di un edificio industriale esistente nel 
P.R.G.C. vigente ante variante PAI. Con la variante strutturale di adeguamento al PAI la 
cartografia di base catastale è stata aggiornata e quindi è chiaramente emerso l’errore di 
posizione dell’edificio che è stato corretto. L’errore ha generato la difformità di perimetrazione 
dell’area urbanistica che lascia in zona agricola parte del capannone e parte della sua area di 
pertinenza. 



La correzione consiste nella riperimetrazione dell’area IA4 fino a comprendere tutta la particella 
121 del fg.23. La correzione incrementa le superfici delle aree produttive, tale incremento però 
non ha alcuna ricaduta in termini di capacità edificatoria  in quanto che corrisponde esattamente 
al lotto di terreno già impiegato per realizzazione dell’edificio esistente. 

 

 

 

Estratti elab. 3c – Airali Est (scala 1:1.500) modificato in recepimento della correzione errore 

materiale  

  



 
9. Localizzazione: zona RC2.3.36 – Aree per servizi sociali in progetto 

Immobili distinti in mappa al Fg.23 n.114 

Tavole grafiche oggetto di correzione: : elab. 3c – Airali est (scala 1:1.500),  elab. 2.1 – 

Settore Sud (scala 1:5000). 

 

 
 

 

a) L’errore materiale è dovuto al perimetro in neretto dell’area che non segue la retinatura di 
zona RC2.3.36, la correzione consiste nel riperimetrare correttamente l’area seguendo il 
confine catastale. 
b) L’area contrassegnata con la sigla RC.2.3.36 è molto estesa e divisa tra molte proprietà 
diverse il che rende molto complesso realizzare un intervento edilizio globale così come 
previsto dal PRGC vigente. 
Per promuovere ed incentivare maggiormente la possibilità di attivare l’intervento edilizio 
occorre modificare il tipo di strumento urbanistico esecutivo ed anche modificare la 
delimitazione dello stesso in modo che sia possibile attivare più piani esecutivi convenzionati 
anche che possano essere gestiti in modo indipendente ed autonomo. Al tempo stesso, però, 
deve essere salvaguardata l’unitarietà dell’intervento che è indispensabile per garantire al 
comune l’acquisizione dei sedimi necessari per la nuova strada di circonvallazione. 
Ai sensi del dodicesimo comma dell’articolo 17 della L.R.56/77 s.m.i. “…è possibile modificare il 
tipo di strumento urbanistico esecutivo specificatamente imposto dal PRG,…” ammettendo la 
realizzazione per comparti di intervento dell’intero piano esecutivo convenzionato ma il tutto 



deve essere condizionato all’obbligo che tutti i soggetti attuatori contribuiscano in modo 
proporzionale alle loro quote di proprietà alla formazione del sedime della nuova strada di 

P.R.G.C. prevista nelle tavole di piano. Per questo è necessario modificare la scheda n.11 delle 

N.T.A. andando a precisa che è possibile attuare la trasformazione dell’area anche per parti 
purchè sia garantita l’acquisizione del sedime della nuova strada da parte del comune e l’equa 
ripartizione delle dismissioni e delle opere da realizzare. 
La scheda 11 delle N.T.A, al punto 11.5 è stata modificata introsucendo la seguente 
prescrizione: 
 

 
Estratti elab. 3a.1 – Capoluogo Sud (scala 1:1.500) modificato in recepimento della correzione 

errore materiale  

“ SCHEDA N° 11 - AREE RECENTI CAPOLUOGO "RC2(n)" E “RC2.1(n)” 
(….) 

11.5. Prescrizioni operative specifiche per singola area normativa. 

(…..) 

b. Area RC2.3.36  Nell’ambito dell’intervento di nuova edificazione, oltre alla cessione delle aree per 

standard dovrà essere dismesso il sedime necessario per la realizzazione della nuova strada di 

collegamento tra via San Rocco e  via Godino Delio. Per l’attuazione per comparti di intervento che 

determinano la necessità di predisporre più strumenti urbanistici esecutivi, gli stessi dovranno essere 

coordinati per ottenere un equa ripartizione tra i soggetti attuatori degli oneri relativi alle dismissioni a 

titolo gratuito dei sedimi occorrenti per la nuova strada in previsione di P.R.G.C. e per gli oneri di 

realizzazione della stessa. (…) 



 
10. Tavole grafiche oggetto di correzione 
Le modifiche proposte comportano le seguenti modifiche agli elaborati di P.R.G.C.: 
- Norme di Attuazione: scheda 11 punto 11.5 
- elab. 2.1  Settore Sud   (scala 1:5.000) 
- elab. 2     Settore Nord   (scala 1:5.000) 
- elab. 3.a Capoluogo  (scala 1:1.500) 
- elab. 3.a1 Capoluogo sud  (scala 1:1.500) 
- elab. 3b      Miradolo   (scala 1:1.500)  
- elab. 3c    Airali est   (scala 1:1.500)   
- elab. 3c.1   Airali ovest   (scala 1:1.500) 

 
 
 


