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00..  PPRREEMMEESSSSAA 
 
 

A seguito della pubblicazione del Progetto Preliminare della 1° Variante Non Strutturale al 
PRG della Città di Ciriè, sono pervenute nei termini 13 osservazioni da parte dei privati cit-
tadini, mentre non risulta pervenuta nessuna osservazione fuori termine. 

 
PROSPETTO DELLE OSSERVAZIONI: 
 

PROGRESSIVO OSSERVANTE PROTOCOLLO 

1. Spiezio Rosa, Diodato Giuseppe 

n.55150  
del 28/11/19 

n.55496  
del 02/12/19 

2. Aseglio Politro Piera, Peroglio Gaccio Maria Madda-
lena 

n.55903  
del 04/12/19 

3. Coriedil S.R.L., Roga S.S., Marvall S.S. n.57164  
del 11/12/19 

4. D'auria Vincenzo, Zanella Loredana n.57172  
del 11/12/19 

5. G.F. Costruzioni, Garcea Anna, Garcea Raffaele n.57291  
del 11/12/19 

6. Ciriè 96 S.N.C. 

n.57310  
del 11/12/19 

n.57375  
del 12/12/19 

7. Mulatero Giovanna n.57353  
del 12/12/19 

8. Sasso Giorgio n.57354  
del 12/12/19 

9. Sifletto Pier Giorgio n.57364  
del 12/12/19 

10. Vigna Lobbia Danilo Tommaso n.57464  
del 12/12/19 

11. Borlatto Pier Nicola n.57528  
del 13/12/19  

12. Coletti Massimo n.57529  
del 13/12/19  

13. Martinetto Giancarlo n.57541  
del 13/12/19  
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La Città Metropolitana di Torino, contestualmente al pronunciamento di Compatibilità con 
il PTC2 (Decreto del Vicesindaco della Città Metropolitana di Torino n.499-13838/2019 del 
11/12/2019), non ha formulato osservazioni.  

 
Tutte le osservazioni sono state riportate, analizzate e controdedotte nelle schede che se-
guono.  
Nei casi di accoglimento delle osservazioni sono stati rivisti gli elaborati di Variante: in par-
ticolare, sono state apportate, ove necessario, le opportune modifiche alle Norme di Attua-
zione e alla cartografia di Piano e aggiornate le verifiche dimensionali riportate nella Rela-
zione Illustrativa della presente Variante. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA REDAZIONALE 

Negli estratti delle Norme di Attuazione riportati di seguito, sono state evidenziate le variazioni 
apportate con la 1^ Variante Parziale al PRG; in particolare: 
- in rosso grassetto le parti aggiunte con il Progetto Preliminare; 
- in blu barrato le parti stralciate con il Progetto Preliminare; 
- in verde grassetto le parti aggiunte in seguito al recepimento delle osservazioni al Progetto 

Preliminare; 
- in nero barrato le parti stralciate in seguito al recepimento delle osservazioni al Progetto Pre-

liminare. 
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OSSERVAZIONE 1 
SPIEZIO Rosa, DIODATO Giuseppe 
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CONTRODEDUZIONE 1 
Non Accolta 

 
 

La richiesta esula dai contenuti della Variante e non può pertanto essere presa in conside-
razione nell’attuale fase procedurale (Progetto Definitivo): infatti, il suo accoglimento impli-
cherebbe la riapertura della Valutazione Ambientale Strategica, conclusasi in data 
25/09/2019, con il parere dell’Organo Tecnico Comunale di esclusione della Variante dalla 
procedura di VAS (pubblicato in data 27/09/2019 all’albo pretorio on-line del Comune). 

Inoltre, considerato che il lotto oggetto dell’istanza fa parte di un vasto ambito omogeneo 
assoggettato ad attuazione unitaria (Pa5), la modifica alla destinazione urbanistica delle 
singole aree oggetto di osservazione presupporrebbe la ripubblicazione della Variante. 

L’esigenza dell’osservante potrà essere presa in considerazione in occasione di diversa, fu-
tura, attività pianificatoria. 
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OSSERVAZIONE 2 
ASEGLIO POLITRO Piera, PEROGLIO GACCIO Maria Maddalena 
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CONTRODEDUZIONE 2 
Accolta 

 
 
Conseguentemente alla sentenza TAR Piemonte n.798 del 12/07/2019, che ha disposto 
l’annullamento delle previsioni urbanistiche del Nuovo PRG concernenti gli ambiti territoriali 
di trasformazione ATrC1, ATrC2, ATi4 e ATi2, il Comune, in occasione della presente Varian-
te Parziale, è tenuto ad adeguare il PRG al fine di eliminare dagli elaborati cartografici e 
normativi i riferimenti alle aree urbanistiche oggetto di annullamento giurisdizionale. In par-
ticolare, nelle tavole di Piano i quattro ambiti annullati vengono campiti con apposita retina-
tura, alla quale viene fatto coincidere in legenda un rimando specifico. 
Su tali aree valgono le disposizioni del previgente PRG, come disposto dall’articolo 66 bis 
delle NdA. 
In particolare, i terreni oggetto dell’osservazione per effetto del citato annullamento giuri-
sdizionale, hanno nuovamente assunto destinazione d’uso agricola. In tal caso, pertanto, 
non è necessario alcun adeguamento in quanto la destinazione richiesta è già rispondente 
a quella prevista. 
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OSSERVAZIONE 3 
CORIEDIL S.R.L., ROGA S.S., MARVALL S.S. 
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CONTRODEDUZIONE 3 
Accolta 

 
 
La classificazione urbanistica dei lotti oggetto di osservazione deriva dal Nuovo PRG, ap-
provato con DGR n.20-4013 del 03/10/2016, e non dalla presente Variante Parziale n.1, 
adottata con DCC n.40 del 04/11/2019, che non ha modificato né la destinazione d’uso 
dell’area, né le prescrizioni ad essa riferite. 

L’attività ricognitiva delle aree per standard urbanistici, effettuata con la variante parziale, è 
stata affrontata sulla base di segnalazioni dei cittadini e di evidenze riscontrate dall’Ufficio 
Tecnico Comunale.  
Allo stesso modo, verificato il ruolo delle aree oggetto dell’osservazione, pertinenze private 
dei fabbricati ivi esistenti (cfr. PdC n.163/2000), è possibile aggiornare la destinazione ur-
banistica delle stesse, classificandole come Tessuti per attività polifunzionali e commerciali 
(TC5). 
 

PRG Vigente PRG modificato 

  
 
Si coglie inoltre l’occasione per aggiornare la cartografia di PRG con l’individuazione 
dell’area di proprietà comunale in Via Montessori recentemente interessata da interventi 
per la destinazione a servizi quale area sgambamento cani. 
Contestualmente vengono aggiornate le verifiche dimensionali riportate al capitolo 5.2 della 
Relazione Illustrativa. 
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PRG Vigente PRG modificato 
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OSSERVAZIONE 4 
D'AURIA Vincenzo, ZANELLA Loredana 
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CONTRODEDUZIONE 4 
Accolta 

 
 
Il Progetto Preliminare della presente Variante Parziale ha già apportato alcune modifiche 
alle Norme di Attuazione del PRG riferite al territorio agricolo, al fine di migliorarne 
l’operatività pur salvaguardandone la valenza ecologico-ambientale.  

In primo luogo, ai sensi dell’articolo 6bis, Bassi fabbricati, in Territorio Agricolo è consentita 
la realizzazione di bassi fabbricati di pertinenza delle abitazioni esistenti, nel rispetto di 
quanto previsto per i tessuti della Città Consolidata; è stato introdotto un ulteriore parame-
tro riferito all’indice di permeabilità Ip, da verificare con un rapporto del 40%. 

Inoltre, il comma 13 dell’articolo 58, Territorio agricolo. Norme generali, consente la realiz-
zazione di piscine private permanenti nello spazio pertinenziale delle abitazioni esistenti in 
territorio agricolo, nel rispetto dell’indice di permeabilità Ip del 40%. È opportuno precisare 
che analogamente è ammessa, sempre nel rispetto del medesimo Ip, la realizzazione di altri 
manufatti non costituenti Slp.  

 

Art. 58 Territorio agricolo. Norme generali 

[…] 
13. Nello spazio pertinenziale delle abitazioni esistenti in territorio agricolo è consentita 

la realizzazione di piscine private permanenti e di altri manufatti non costituenti Slp 
nel rispetto di Ip = 40%. 
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OSSERVAZIONE 5 
G.F. COSTRUZIONI, GARCEA Anna, GARCEA Raffaele 
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CONTRODEDUZIONE 5 
Non Accolta 

 
 
I lotti oggetto dell’osservazione sono stati classificati dal Nuovo PRG (approvato con DGR 
n.20-4013 del 03/10/2016) come appartenenti ai Tessuti urbani con tipologie insediative a 
densità medio-bassa (TC2), normati all’articolo 24 delle Norme di Attuazione.  
La presente Variante Parziale non ha modificato né la destinazione urbanistica dell’area, né 
le prescrizioni ad essa riferite. 

La richiesta esula pertanto dai contenuti della Variante e non può essere presa in conside-
razione nell’attuale fase procedurale (Progetto Definitivo): infatti, il suo accoglimento impli-
cherebbe la riapertura della Valutazione Ambientale Strategica, conclusasi in data 
25/09/2019, con il parere dell’Organo Tecnico Comunale di esclusione della Variante dalla 
procedura di VAS (pubblicato in data 27/09/2019 all’albo pretorio on-line del Comune). 

Ad ogni modo si precisa che la fattibilità di quanto contenuto nell’osservazione, in vigenza 
della convenzione del PEC già stipulata, è specificatamente fatta salva dall’articolo 39 delle 
NdA.  
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OSSERVAZIONE 6 
CIRIÈ 96 S.N.C. 
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CONTRODEDUZIONE 6 
Non Accolta 

 
 
Conseguentemente alla sentenza TAR Piemonte n.798 del 12/07/2019, che ha disposto 
l’annullamento delle previsioni urbanistiche del Nuovo PRG concernenti gli ambiti territoriali 
di trasformazione ATrC1, ATrC2, ATi4 e ATi2, il Comune, in occasione della presente Varian-
te Parziale, è tenuto ad adeguare il PRG al fine di eliminare dagli elaborati cartografici e 
normativi i riferimenti alle aree urbanistiche oggetto di annullamento giurisdizionale. In par-
ticolare, nelle tavole di Piano i quattro ambiti annullati vengono campiti con apposita retina-
tura, alla quale viene fatto coincidere in legenda un rimando specifico. 
I terreni oggetto dell’istanza, appartenenti all’annullato ambito ATi4, sono di fatto tornati ad 
avere la destinazione d’uso agricola, che corrisponde a quella assegnata loro dal previgente 
PRG. 
La richiesta non può essere presa in considerazione nell’attuale fase procedurale (Progetto 
Definitivo) della Variante perché il suo accoglimento implicherebbe la riapertura della Valu-
tazione Ambientale Strategica, conclusasi in data 25/09/2019, con il parere dell’Organo 
Tecnico Comunale di esclusione della Variante dalla procedura di VAS (pubblicato in data 
27/09/2019 all’albo pretorio on-line del Comune). 

L’esigenza dell’osservante potrà essere manifestata in sede di diversa, futura, attività piani-
ficatoria. 
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OSSERVAZIONE 7 
MULATERO Giovanna 
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CONTRODEDUZIONE 7 
Accolta 

 
 
Il Progetto Preliminare della presente Variante Parziale ha già apportato alcune modifiche 
alle Norme di Attuazione del PRG riferite al territorio agricolo, al fine di migliorarne 
l’operatività pur salvaguardandone la valenza ecologico-ambientale.  

In primo luogo, ai sensi dell’articolo 6bis, Bassi fabbricati, in Territorio Agricolo è consentita 
la realizzazione di bassi fabbricati di pertinenza delle abitazioni esistenti, nel rispetto di 
quanto previsto per i tessuti della Città Consolidata; è stato introdotto un ulteriore parame-
tro riferito all’indice di permeabilità Ip, da verificare con un rapporto del 40%. 

Inoltre, il comma 13 dell’articolo 58, Territorio agricolo. Norme generali, consente la realiz-
zazione di piscine private permanenti nello spazio pertinenziale delle abitazioni esistenti in 
territorio agricolo, nel rispetto dell’indice di permeabilità Ip del 40%. È opportuno precisare 
che analogamente è ammessa, sempre nel rispetto del medesimo Ip, la realizzazione di altri 
manufatti non costituenti Slp.  

 

Art. 58 Territorio agricolo. Norme generali 

[…] 
14. Nello spazio pertinenziale delle abitazioni esistenti in territorio agricolo è consentita 

la realizzazione di piscine private permanenti e di altri manufatti non costituenti Slp 
nel rispetto di Ip = 40%. 
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OSSERVAZIONE 8 
SASSO Giorgio 
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CONTRODEDUZIONE 8 
Parzialmente Accolta 

 
 
Con riferimento ai punti esposti dall’osservante, si controdeduce quanto segue: 

1) Considerata l’attinenza con la modifica apportata al comma 9 lettera f) dell’articolo 4 
(Grandezze urbanistiche, ambientali ed edilizie), si integra in modo analogo la lettera d) 
del medesimo comma. 

Art. 4 Grandezze urbanistiche, ambientali ed edilizie 

[…] 

9. Superficie lorda di pavimento Slp: misura in mq. la somma delle superfici lorde, compre-
se entro il perimetro esterno delle murature, di tutti i livelli fuori e entro terra degli edi-
fici, qualunque sia la loro destinazione d’uso. 

Non costituisce Slp la superficie di: 
[…] 
d) locali completamente interrati o seminterrati emergenti non oltre o a piano terreno, 

di altezza utile interna non superiore a mt 2,50 fuori terra e privi delle caratteristi-
che di abitabilità, qualora destinati a funzioni pertinenziali asservite agli usi e alle unità 
funzionali dei livelli sovrastanti (quali locali tecnici e di servizio, cantine, autorimesse, 
parcheggi, magazzini e depositi), purché, se interrati ed eccedenti l’impronta del fab-
bricato, rispettino l’indice di permeabilità di cui al successivo art 5. 
Al fine di conseguire il rispetto dell’altezza di mt 2,50 negli edifici esistenti è 
ammessa la controsoffittatura dei locali; […] 

2) Si corregge la sintassi della definizione di Lotto di completamento, riportata al comma 7 
dell’articolo 4 (Grandezze urbanistiche, ambientali ed edilizie). 

Art. 4 Grandezze urbanistiche, ambientali ed edilizie 

[…] 

7. Lotto di completamento Lc: tasselli di suolo inedificato o parzialmente edificato di limita-
ta estensione (di norma non superiori a 6.000 mq ed in taluni casi evidenziati nelle Tavole 
di Assetto urbanistico in scala 1:2000) appartenenti a Tessuti dove il PRG ammette in-
terventi diretti (o convenzionati, ai sensi del comma 5 4 dell’art. 49 della Lur 56/77, se di 
superficie uguale o superiore ai 3.000 mq) di nuovo impianto (nonché interventi sugli 
eventuali edifici esistenti) a completamento dei Tessuti di appartenenza. 
Ai fini della individuazione dei Lc (ove non già evidenziato nelle Tavole di Assetto urbani-
stico in scala 1:2000), sono da considerare i frazionamenti avvenuti precedentemente alla 
delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 10.3.2011, di approvazione delle Controdeduzioni 
alle Osservazioni. 

3) Non è possibile estendere anche ai tessuti di antica formazione la prescrizione riportata 
al comma 6 dell’articolo 6 (Norme generali), in quanto le modifiche apportate con Varian-
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te Parziale al PRG non devono interessare ambiti individuati ai sensi dell’articolo 24 della 
LR 56/77 (cfr. c. 5 lett. h), art. 17 della LR 56/77), quali sono i Tessuti della Città Storica 
Antica e Moderna riconosciuti dal PRG vigente di Ciriè. 

4) Si ritiene condivisibile l’integrazione proposta, in quanto in sintonia con le finalità della 
modifica apportata con il Progetto Preliminare della Variante, ovvero incentivare il recu-
pero e la rifunzionalizzazione del patrimonio edilizio esistente; si integra pertanto il 
comma 6 dell’articolo 6 (Norme generali), estendendo le possibilità previste per il recu-
pero dei sottotetti, anche a quello dei rustici. 

Art. 6 Norme Generali 

[…] 

6. Ai fini del recupero abitativo dei sottotetti e dei rustici ex LR 16/18 e smi, è consen-
tito, tranne che nei tessuti della Città storica antica e moderna, innalzare il piano 
medio di imposta fino a un massimo di 80 cm e modificare la pendenza delle falde, 
che non deve superare il 60%, in coerenza con la tipologia edilizia del fabbricato 
oggetto di intervento e dei fabbricati limitrofi. Le sopraelevazioni di cui sopra sono 
ammesse nel rispetto delle distanze dai confini o, in alternativa, con l’assenso delle 
proprietà confinanti; sono comunque sempre da rispettare le distanze dai fabbrica-
ti ex art. 9 del DM 1444/68. 

5) Non si ritiene necessario modificare la disposizione riportata al comma 3 dell’articolo 
6bis (Bassi fabbricati), in quanto sufficientemente esaustiva da poter essere applicata 
ad un ventaglio diversificato di casistiche.  

6) Atteso che il Comune già fa valere l’assenso del confinante per la deroga alle distanze 
dai confini, si ritiene opportuno esplicitare tale possibilità nell’apparato normativo di Pia-
no al comma 15 dell’articolo 4 (Grandezze urbanistiche, ambientali ed edilizie), inserendo 
un rimando ad essa al comma 9 dell’articolo 7 (Tipologie d’intervento edilizio ed urbani-
stico). 

Art. 4 Grandezze urbanistiche, ambientali ed edilizie 

[…] 

15. Distanza dai confini Dc: rappresenta la distanza in metri tra il filo di fabbricazione di una 
costruzione e la linea di confine della proprietà. Il filo di fabbricazione, ai fini della presen-
te norma, è dato dal perimetro esterno delle pareti della costruzione, con esclusione de-
gli elementi decorativi, dei cornicioni, delle pensiline, dei balconi e delle altre analoghe 
opere, aggettanti per non più di 1,50 m; sono inclusi nel perimetro anzidetto i "bow win-
dows", le verande, gli elementi portanti verticali in risalto, gli spazi porticati, i vani semia-
perti di scale ed ascensori. Tale valutazione si applica anche ai piani interrati, nel caso in 
cui sia stabilita, per questi, una distanza ai sensi delle presenti disposizioni. Di norma tale 
distacco viene fissato in almeno mt. 5,00 ad esclusione che nella Città storica a di cui al 
successivo Capo II del Titolo II. Sono comunque ammesse distanze inferiori previo as-
senso delle proprietà confinanti. 
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Art. 7  Tipologie d’intervento edilizio ed urbanistico 

[…] 

9.  Ristrutturazione edilizia (RE): 
RE3 ristrutturazione edilizia con modifica della sagoma e limitati ampliamenti della Slp 
(sopraelevazione e/o aggiunta laterale) fino a 25 mq di Su, per ogni unità abitativa, in 
deroga ai parametri di cui all’art. 5, ma nel rispetto delle altezze di PRG e delle di-
stanze di cui all’art. 4, commi 15, 16 e 17 e all’art. 9 del DM 1444/68; nel caso di edifici 
condominiali, il rilascio del Permesso di Costruire per l’ampliamento di ogni singola 
unità abitativa è subordinato alla predisposizione di un progetto unitario relativo 
all’ampliamento dell’intero fabbricato plurifamiliare, approvato dall’assemblea con-
dominiale. 

7) Si integra il comma 4 dell’articolo 12 (Modalità di attuazione e perequazione urbanistica) 
al fine di esplicitare che i parametri ambientali si applicano anche agli interventi di com-
pletamento edilizio CE, oltre che a quelli di ristrutturazione edilizia RE5 e di nuova edifi-
cazione NE. Inoltre si precisa che, l’impermeabilizzazione delle superfici esterne perti-
nenziali, anche se eseguita come attività di edilizia libera, non può ridurre ulteriormente 
l’indice di permeabilità se già inferiore a quello stabilito per l’area di intervento. 

Art. 12  Modalità di attuazione e perequazione urbanistica 

[…] 
4. I parametri ambientali (Ip, A, Ar) di cui all’articolo 5, si applicano esclusivamente agli inter-

venti di ristrutturazione RE5, di completamento edilizio CE e di nuova edificazione NE. 
L’impermeabilizzazione delle superfici esterne pertinenziali, anche se eseguita co-
me attività di edilizia libera, non può ridurre ulteriormente l’Ip, se già inferiore a 
quello stabilito per l’area di intervento. 

8) Non è possibile accogliere la richiesta avanzata in quanto le modifiche apportate con 
Variante Parziale non devono interessare ambiti tutelati ai sensi dell’articolo 24 della LR 
56/77 (cfr. c. 5 lett. h), art. 17 della LR 56/77); il PRG di Ciriè, infatti, assimila i Tessuti 
dei nuclei storici frazionali TSf1 e i Tessuti dei nuclei rurali di impianto storico TSr1 a 
quelli della Città Storica Antica e Moderna, riconosciuti ai sensi del suddetto articolo 24. 

9) Non si ritiene necessario modificare il comma 6 dell’articolo 22 (Tessuti della Città con-
solidata. Norme generali), in quanto l’applicabilità dei parametri ambientali è già stata 
chiarita al comma 4 dell’articolo 12 (Modalità di attuazione e perequazione urbanistica), 
in seguito alla richiesta del punto 7) della presente osservazione. 

10) Si concorda con la necessità di coordinare gli articoli riferiti ai Tessuti della Città 
consolidata con la modifica apportata alla definizione di ristrutturazione edilizia RE3 
(comma 9 dell’articolo 7); si armonizzano pertanto gli articoli 23 (Tessuti urbani con tipo-
logie insediative a densità medio-alta – TC1), 24 (Tessuti urbani con tipologie insediative 
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a densità medio-bassa – TC2) e 26 (Tessuti delle frazioni ed unità insediative rurali – 
TC4). 

11) Si corregge la sintassi della disposizione riferita all’ampliamento di fabbricati uni e 
bifamiliari, sia all’articolo 23 (Tessuti urbani con tipologie insediative a densità medio-alta 
– TC1), sia al 24 (Tessuti urbani con tipologie insediative a densità medio-bassa – TC2) e 
al 26 (Tessuti delle frazioni ed unità insediative rurali – TC4). 

Art. 23.  Tessuti urbani con tipologie insediative a densità medio-alta (TC1) […] 
Disciplina degli interventi urbanistici ed edilizi […] 
- Ampliamento di singole unità immobiliari fabbricati unifamiliari o bifamiliari esistenti 

(non cumulabili) fino a 25 mq. di Su per ogni unità abitativa, purché con attenzione al ri-
spetto delle caratteristiche tipologiche e morfologiche dei relativi edifici. 
Per il TC1c è previsto inoltre un incremento della Slp esistente pari al 10% dei piani terra 
degli edifici che si affacciano sulla viabilità, per essere destinato in particolare agli usi 
U2/1, U3/4. 

- Ampliamento di interi immobili esistenti: 
TC1a e TC1b: fino al 10% della Slp esistente, con una particolare attenzione al rispetto del-
le caratteristiche tipologiche e morfologiche degli edifici e degli spazi aperti sulla base di 
un progetto edilizio unitario (sistemazione del suolo privato, eliminazione e/o razionaliz-
zazione degli spazi di sosta delle automobili, ampliamento del verde di connessione, ecc.); 
sono comunque sempre consentiti 25 mq. di Su per ogni unità abitativa. […] 
 

Art. 24 Tessuti urbani con tipologie insediative a densità medio-bassa (TC2) […] 
Disciplina degli interventi urbanistici ed edilizi […] 
- Ampliamento di singole unità immobiliari fabbricati unifamiliari o bifamiliari esistenti 

(non cumulabili): 
 fino al 20% della Slp esistente, con un massimo di 50 mq. di Slp; sono comunque sempre 

consentiti 25 mq. di Su per ogni unità abitativa, con una particolare attenzione al rispet-
to delle caratteristiche tipologiche e morfologiche dei relativi edifici. 

 Per il TC2c è previsto inoltre un incremento della Slp esistente pari al 10% dei piani terra 
degli edifici che si affacciano sulla viabilità, per essere destinato in particolare agli usi 
U2/1, U3/1, U3/4. 

- Ampliamento di interi immobili esistenti: 
 TC2a e TC2b: fino al 10% della Slp esistente, con una particolare attenzione al rispetto del-

le caratteristiche tipologiche e morfologiche degli edifici e degli spazi aperti sulla base di 
un progetto edilizio unitario (sistemazione del suolo privato, eliminazione e/o razionaliz-
zazione degli spazi di sosta delle automobili, ampliamento del verde di connessione, ecc.); 
sono comunque sempre consentiti 25 mq. di Su per ogni unità abitativa. […] 
 

Art. 26 Tessuti delle Frazioni ed unità insediative rurali (TC4) […] 
Disciplina degli interventi urbanistici ed edilizi […] 
- Ampliamento di singole unità immobiliari fabbricati unifamiliari o bifamiliari esistenti 

(non cumulabili):  
fino a 25 mq. di Su per ogni unità abitativa, con una particolare attenzione al rispetto 
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delle caratteristiche tipologiche e morfologiche dei relativi edifici. 
 È previsto inoltre un incremento della Slp esistente pari al 10% dei piani terra degli edifici 

che si affacciano sulla viabilità, per essere destinato in particolare agli usi U2/1, U3/4; 
- Ampliamento di interi immobili esistenti: 

 fino al 10% della Slp esistente, con una particolare attenzione al rispetto delle caratteristi-
che tipologiche e morfologiche degli edifici e degli spazi aperti sulla base di un progetto 
edilizio unitario (sistemazione del suolo privato, eliminazione e/o razionalizzazione degli 
spazi di sosta delle automobili, ampliamento del verde di connessione, ecc.); sono co-
munque sempre consentiti 25 mq. di Su per ogni unità abitativa. […] 

12) Non si ritiene necessario inserire l’uso U4/1 (Alberghi e Motel) tra quelli consentiti nei 
Tessuti rurali di impianto storico TSr1. Ad ogni modo si precisa che nella destinazione 
residenziale, prevista per le zone in oggetto, sono compresi tutti gli usi di cui alla LR 
13/2017 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere). 
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OSSERVAZIONE 9 
SIFLETTO Pier Giorgio 
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CONTRODEDUZIONE 9 
Accolta 

 
 

Si ritiene condivisibile l’integrazione proposta, in quanto in sintonia con le finalità della mo-
difica apportata con il Progetto Preliminare della Variante, ossia incentivare il recupero e la 
rifunzionalizzazione del patrimonio edilizio esistente. 
Si integra pertanto il comma 6 dell’articolo 6 (Norme generali), estendendo le possibilità 
previste per il recupero dei sottotetti, anche a quello dei rustici. 

 

Art. 6 Norme Generali 

[…] 

6. Ai fini del recupero abitativo dei sottotetti e dei rustici ex LR 16/18 e smi, è consentito, 
tranne che nei tessuti della Città storica antica e moderna, innalzare il piano medio di 
imposta fino a un massimo di 80 cm e modificare la pendenza delle falde, che non de-
ve superare il 60%, in coerenza con la tipologia edilizia del fabbricato oggetto di inter-
vento e dei fabbricati limitrofi. Le sopraelevazioni di cui sopra sono ammesse nel ri-
spetto delle distanze dai confini o, in alternativa, con l’assenso delle proprietà confi-
nanti; sono comunque sempre da rispettare le distanze dai fabbricati ex art. 9 del DM 
1444/68. 
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OSSERVAZIONE 10 
VIGNA LOBBIA Danilo Tommaso 
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CONTRODEDUZIONE 10 
Accolta 

 
 
Il Progetto Preliminare della presente Variante Parziale ha già apportato alcune modifiche 
alle Norme di Attuazione del PRG riferite al territorio agricolo, al fine di migliorarne 
l’operatività pur salvaguardandone la valenza ecologico-ambientale.  

In primo luogo, ai sensi dell’articolo 6bis, Bassi fabbricati, in Territorio Agricolo è consentita 
la realizzazione di bassi fabbricati di pertinenza delle abitazioni esistenti, nel rispetto di 
quanto previsto per i tessuti della Città Consolidata; è stato introdotto un ulteriore parame-
tro riferito all’indice di permeabilità Ip, da verificare con un rapporto del 40%. 

Inoltre, il comma 13 dell’articolo 58, Territorio agricolo. Norme generali, consente la realiz-
zazione di piscine private permanenti nello spazio pertinenziale delle abitazioni esistenti in 
territorio agricolo, nel rispetto dell’indice di permeabilità Ip del 40%. È opportuno precisare 
che analogamente è ammessa, sempre nel rispetto del medesimo Ip, la realizzazione di altri 
manufatti non costituenti Slp.  

 

Art. 58 Territorio agricolo. Norme generali 

[…] 
16. Nello spazio pertinenziale delle abitazioni esistenti in territorio agricolo è consentita 

la realizzazione di piscine private permanenti e di altri manufatti non costituenti Slp 
nel rispetto di Ip = 40%. 
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OSSERVAZIONE 11 
BORLATTO Pier Nicola 
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CONTRODEDUZIONE 11 
Non Accolta 

 
 

La richiesta esula dai contenuti della Variante e non può pertanto essere presa in conside-
razione nell’attuale fase procedurale (Progetto Definitivo): infatti, il suo accoglimento impli-
cherebbe la riapertura della Valutazione Ambientale Strategica, conclusasi in data 
25/09/2019, con il parere dell’Organo Tecnico Comunale di esclusione della Variante dalla 
procedura di VAS (pubblicato in data 27/09/2019 all’albo pretorio on-line del Comune). 

Inoltre, considerato che il lotto oggetto dell’istanza fa parte di due distinti ambiti omogenei 
assoggettati ad attuazione unitaria (Ati1 e ARp1-b), la modifica alla destinazione urbanistica 
delle singole aree oggetto di osservazione presupporrebbe la ripubblicazione della Variante. 

Si evidenzia comunque che, considerata la posizione del lotto interclusa a significativi ambi-
ti edificabili, la richiesta è difficilmente accoglibile.  
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OSSERVAZIONE 12 
COLETTI Massimo 
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CONTRODEDUZIONE 12 
Non Accolta 

 
 

La richiesta esula dai contenuti della Variante e non può pertanto essere presa in conside-
razione nell’attuale fase procedurale (Progetto Definitivo): infatti, il suo accoglimento impli-
cherebbe la riapertura della Valutazione Ambientale Strategica, conclusasi in data 
25/09/2019, con il parere dell’Organo Tecnico Comunale di esclusione della Variante dalla 
procedura di VAS (pubblicato in data 27/09/2019 all’albo pretorio on-line del Comune). 

Inoltre, considerato che il lotto oggetto dell’istanza fa parte di un più vasto ambito omoge-
neo assoggettato ad attuazione unitaria (ARp1-b), la modifica alla destinazione urbanistica 
delle singole aree oggetto di osservazione presupporrebbe la ripubblicazione della Variante. 

L’esigenza dell’osservante potrà essere manifestata in sede di diversa, futura, attività piani-
ficatoria. 
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OSSERVAZIONE 13 
MARTINETTO Giancarlo 
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CONTRODEDUZIONE 13 
Non Accolta 

 
 

La richiesta esula dai contenuti della Variante e non può pertanto essere presa in conside-
razione nell’attuale fase procedurale (Progetto Definitivo): infatti, il suo accoglimento impli-
cherebbe la riapertura della Valutazione Ambientale Strategica, conclusasi in data 
25/09/2019, con il parere dell’Organo Tecnico Comunale di esclusione della Variante dalla 
procedura di VAS (pubblicato in data 27/09/2019 all’albo pretorio on-line del Comune). 

Inoltre, considerato che una porzione del lotto oggetto dell’istanza fa parte di un più vasto 
ambito omogeneo assoggettato ad attuazione unitaria (Pa1), la modifica alla destinazione 
urbanistica delle singole aree oggetto di osservazione presupporrebbe la ripubblicazione 
della Variante.  

L’esigenza dell’osservante potrà essere manifestata in sede di diversa, futura, attività piani-
ficatoria. 
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RIEPILOGO: 

 

PROGRESSIVO OSSERVANTE PROTOCOLLO ESITO 

1. Spiezio Rosa, Diodato Giuseppe 

n.55150  
del 28/11/19 

 Non Accolta 
n.55496  

del 02/12/19 

2. Aseglio Politro Piera, Peroglio Gaccio 
Maria Maddalena 

n.55903  
del 04/12/19 

 Accolta 

3. Coriedil S.R.L., Roga S.S., Marvall S.S. n.57164  
del 11/12/19 

 Accolta 

4. D'auria Vincenzo, Zanella Loredana n.57172  
del 11/12/19 

 Accolta 

5. G.F. Costruzioni, Garcea Anna, Garcea 
Raffaele 

n.57291  
del 11/12/19 

 Non Accolta 

6. Ciriè 96 S.N.C. 

n.57310  
del 11/12/19 

 Non Accolta 
n.57375  

del 12/12/19 

7. Mulatero Giovanna n.57353  
del 12/12/19 

 Accolta 

8. Sasso Giorgio n.57354  
del 12/12/19 

 Parzialmente 
Accolta 

9. Sifletto Pier Giorgio n.57364  
del 12/12/19 

 Accolta 

10. Vigna Lobbia Danilo Tommaso n.57464  
del 12/12/19 

 Accolta 

11. Borlatto Pier-Nicola n.57528  
del 13/12/19  

 Non Accolta 

12. Coletti Massimo n.57529  
del 13/12/19  

 Non Accolta 

13. Martinetto Giancarlo n.57541  
del 13/12/19  

 Non Accolta 

 


