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- Variante n. 1, approvata con D.C.C. n. 65 del 26.11.2009;

- Modifica n. 1, approvata con D.C.C. n. 27 del 28.04.2011;

- Variante n. 2, approvata con verbale della Conferenza
  dei Servizi in data 18.05.2011;

- Variante n. 4, approvata con D.C.C. n. 35 del 27.09.2012;

- Variante n. 3, approvata con D.C.C. n. 44 del 16.11.2012;

Progetto Preliminare della Variante n. 6
adottato con D.C.C. n. 16 del 11.04.2014

- Variante n. 5, approvata con D.C.C. n. 62 del 27.11.2014;

- Modifica n. 2, approvata con D.C.C. n. 15 del 11.04.2014;

- Modifica n. 3, approvata con D.C.C. n. 14 del 11.04.2014;
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(f.to digitalmemte) 

(f.to digitalmemte) 



Il Comune di Piossasco è dotato di un Piano Regolatore Generale approvato dalla Regione Piemonte con 
D.G.R. n. 31-9698 del 30/9/2008, rettificata con D.G.R. n. 16-10621 del 26.1.2009. 

 

Lo stesso strumento urbanistico generale è stato oggetto delle seguenti varianti e modifiche: 
− Variante n. 1 ai sensi dell’art. 17, comma 7, della L.R. n. 56 del 05.12.1977 e s.m.i., approvata con 

D.C.C. n. 65 del 26.11.2009; 
− Modifica n.1 ai sensi dell’art. 17, comma 8, della L.R. n. 56 del 05.12.1977 e s.m.i., approvata con 

D.C.C. n. 27 del 28/4/2011; 
− Variante n. 2 ai sensi dell’art. 16bis della L.R. n. 56 del 05.12.1977 e s.m.i., approvata con verbale della 

Conferenza dei Servizi in data 18.05.2011; 
− Variante n. 3 ai sensi dell’art. 17, comma 7, della L.R. n. 56 del 05.12.1977 e s.m.i., approvata con 

D.C.C. n. 44 del 16/11/2012; 
− Variante n. 4 ai sensi dell’art. 17, comma 7, della L.R. n. 56 del 05.12.1977 e s.m.i., approvata con 

D.C.C. n. 35 del 27/09/2012; 
− Modifica n. 2 ai sensi dell’art. 17, comma 12, della L.R. n. 56 del 05.12.1977 e s.m.i., approvata con 

D.C.C. n. 14 del 14.03.2014; 
− Modifica n. 3 ai sensi dell’art. 17, comma 12, della L.R. n. 56 del 05.12.1977 e s.m.i., approvata con 

D.C.C. n. 15 del 14.03.2014; 
− Variante n. 6 ai sensi dell’art. 17, comma 5, della  L.R. n. 56 del 05.12.1977 e s.m.i., adottata con 

D.C.C. n. 17 del 11/04/2014; 
− Variante n. 5 ai sensi dell’art. 17, comma 5, della L.R. n. 56 del 05.12.1977 e s.m.i., approvata con 

D.C.C. n. 56 del 27/11/2014. 
 

In data 11 Aprile 2014 con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 è stata adottato il progetto preliminare 
della Variante n. 6 al Vigente P.R.G.C.. 

La Deliberazione e gli elaborati in essa richiamati sono pubblicati sul sito informatico del Comune 
(www.comune.piossasco.to.it) per 30 (trenta) giorni consecutivi, dal 29 maggio 2014 al 27 giugno 2014. 

Di tale pubblicazione, ancorché non più prescritta ai sensi di legge, ne è stata data notizia tramite 
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale n. 22 del 29/05/2014. 

Dal quindicesimo a trentesimo giorno di pubblicazione, e cioè dal 13 giungo 2014 al 27 giugno 2014, sono 
pervenute le seguenti osservazioni e proposte: 









































 

N° OSSERVANTE LOCALIZZAZIONE 
1 Sig. Claudio VERRUA Regione Rivetta n. 12 – Foglio n. 44 mappali nn. 188 - 

196 

ARGOMENTO DELL’OSSERVAZIONE 
Trasformazione della destinazione d'uso da residenziale ad agricola 

PARERE CONSULTIVO DEL PROGETTISTA 
L'osservazione non è pertinente all'oggetto della variante, così come specificato dall’art. 17 comma 7 della L.R. n. 56 
del 05.12.1977 e s.m.i. 
 
Per i motivi sopraesposti si ritiene l’osservazione NON ACCOGLIBILE 

VARIAZIONI DA APPORTARE 
GRAFICHE NORMATIVE 

Nessuna Nessuna 

ESITO DELL’OSSERVAZIONE 
ACCOGLIBILE PARZIALMENTE ACCOGLIBILE NON ACCOGLIBILE 

  X 



 

N° OSSERVANTE LOCALIZZAZIONE 
2 Sig.ra Renata GERVASIO 

Sig.ra Silvana CAROSSA 
Sig.ra Mirella CAROSSA 

Foglio n. 26 mappali nn. 113 – 114 – 115 – 116 - 117 

ARGOMENTO DELL’OSSERVAZIONE 
1) Trasformazione della destinazione d'uso da residenziale ad agricola 

PARERE CONSULTIVO DEL PROGETTISTA 
L'osservazione non è pertinente all'oggetto della variante, così come specificato dall’art. 17 comma 7 della L.R. n. 56 
del 05.12.1977 e s.m.i. 
 
Per i motivi sopraesposti si ritiene l’osservazione NON ACCOGLIBILE 

VARIAZIONI DA APPORTARE 
GRAFICHE NORMATIVE 

Nessuna Nessuna 

ESITO DELL’OSSERVAZIONE 
ACCOGLIBILE PARZIALMENTE ACCOGLIBILE NON ACCOGLIBILE 

  X 



 

N° OSSERVANTE LOCALIZZAZIONE 
3 Geom. Renato DAL MAS  

ARGOMENTO DELL’OSSERVAZIONE 
1) Art. 8, comma 2 delle N.T.A.: eliminazione della dicitura aggiunta a precisazione del rispetto degli indici 

urbanistici nelle pratiche catastali di frazionamento di aree su cui insistono edifici nonché l’illegittimità di 
limitare il diritto di frazionare un’area; 

2) Art. 9, comma 1 delle N.T.A.: definizione degli interventi edilizi 
3) Commi artt. 20/6 – 20/7 – 20/8 inerenti il recupero dei volumi chiusi da 3 lati 
4) Illegittimità di consentire ampliamenti di superficie coperta e nuove costruzioni in centro storico 
5) Art. 20/2 punto 5 delle N.T.A.: totalità della chiusura dei lati per il recupero dei volumi chiusi da 3 lati 
6) Art. 20/4 punti 5-6 delle N.T.A.: totalità della chiusura dei lati per il recupero dei volumi chiusi da 3 lati e 

inserimento di abbaini in zona Ra – Centro Storico 
7) Art. 20/4 punto 6 delle N.T.A: totalità della chiusura dei lati per il recupero dei volumi chiusi da 3 lati 
8) Art. 20/4 punto 7 delle N.T.A.: modifica dei fili di fabbrica con ampliamento di S.U.L. 
9) Art. 20/4 punto 8 delle N.T.A.: assoggettamento al parere della Commissione Locale del Paesaggio ai sensi 

dell’ultimo comma dell’art. 49 della L.R. n. 56 del 05.12.1977 e s.m.i. gli interventi su immobili o porzioni di essi 
di cui ai punti 1 e 3 della relativa tabella; 

10) Art. 20, comma 4° delle N.T.A.: distanza tra fabbricati e pareti finestrate 

PARERE CONSULTIVO DEL PROGETTISTA 
 
1) Il comma 2, dell’art. 8 della N.T.A. prescrive il rispetto degli indici urbanistici relativi all’area urbanistica in cui 

ricade il lotto oggetto di frazionamento. L’art. 30, comma 5, del D.P.R. n. 380 del 06.06.2001 e s.m.i. prescrive 
che i “i frazionamenti catastali dei terreni non possono essere approvati dall’agenzia del territorio se non è 
allegata copia del tipo dal quale risulti, per attestazione degli uffici comunali, che il tipo medesimo è stato 
depositato presso il comune” con l’obbligo esclusivo per l’Amministrazione Comunale di accertare l’eventuale 
effettuazione di lottizzazione di terreni a scopo edificatorio senza la prescritta autorizzazione. 

Per i motivi sopraesposti si ritiene l’osservazione ACCOGLIBILE 
 
2) A seguito di colloqui con i funzionari della Regione Piemonte è sorto che in Piemonte vige una Legge Regionale 

(L.R. n. 56 del 05.12.1977 e s.m.i.) che definisce maggiormente gli interventi edilizi rispetto all’art. 3 comma 1 
del D.P.R. n. 380 del 06.06.2001 e s.m.i.. Il comma 2, del medesimo art. 3 non specifica se tali definizioni 
prevalgano anche sulle Leggi Regionali. Per quanto delucidato dal funzionario regionale, risulta essere una 
mera facoltà del Comune riferirsi o alle definizioni degli interventi edilizi del D.P.R. o alle definizioni degli 
interventi edilizi della Legge Regionale. Considerato, infine, che l’art. 13 comma 6, della L.R. n. 56 del 
05.12.1977 e s.m.i. sancisce che le descrizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo prevalgono sulle 
disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi, si rende opportuno adottare le 
definizioni contenute nella Legge Regionale n. 56 del 05.12.1977 e s.m.i.. Tuttavia, al fine di incentivare il 
rinnovamento del patrimonio edilizio esistente, e limitare così lo spreco di terreni attualmente non ancora 
compromessi, sulla base di quanto espresso dal funzionario regionale, si mantiene l’intervento edilizio della 
Sostituzione Edilizia, così come definito dall’art. 13, comma 3, lettera dbis) della L.R. n. 56 del 05.12.1977 e 
s.m.i. e le precisazioni già presenti nella specifica norma di PRGC vigente. Inoltre, viene mantenuto l’intervento 
di demolizione e le precisazioni già presenti nella specifica norma di P.R.G.C. vigente. 

Per i motivi sopraesposti si ritiene l’osservazione PARZIALMENTE ACCOGLIBILE 
 
3) I relativi commi degli artt. 20/6 – 20/7 – 20/8 delle Norme consentono il recupero dei volumi chiusi da tre lati 

compresi nel corpo di fabbrica principale. Tali lati devono essere chiusi nella loro totalità in quanto alcuni di essi 
presentano lati solo parzialmente chiusi o chiusi in modo posticcio. L’art. 3 lettera c) delle Norme definisce che 
non rientrano nel “corpo di fabbrica principale” quelli che non sono chiusi da almeno tre lati, senza specificarne 
il modo in cui questi devono essere “chiusi” o la tipologia della “chiusura”. Si ritiene, pertanto, che nel rispetto 
di quanto definito dall’art. 3 lettera c) delle norme possono essere recuperati esclusivamente quelli chiusi da 3 
lati in quanto rientranti nel corpo di fabbrica principale. La norma previgente non consente il recupero dei 
volumi chiusi da 2 soli lati, o meno, anche se rientranti nel corpo di fabbrica principale. Specificare le 
caratteristiche della chiusure si è reso necessario in quanto in alcuni casi i lati risultavano chiusi per altezze 
esigue con il semplice scopo di occultare agli estranei quanto in esso depositato. 
Tuttavia è da considerare che in Piemonte è tuttora vigente la Legge Regionale n. 9 del 29.04.2003 e s.m.i. 
“Norme per il recupero funzionale dei rustici” a cui l’estensore del P.R.G.C. vigente ha sicuramente fatto 
riferimento. Il comma 2 della suddetta L.R. cita : “Ai fini della presente legge si intendono per rustici i manufatti 
edilizi esistenti realizzati interiormente al 1° settembre 1967 delimitati da tamponamenti individuati a catasto 
terreni o edilizio urbano ed utilizzati a servizio delle attività agricole o per funzioni accessorie della residenza o di 
altre attività economiche considerate compatibili con la destinazione residenziale dai vigenti regolamenti e dalle 
norme di attuazione degli strumenti urbanistici vigenti; sono esclusi i capannoni agricoli realizzati con strutture 
prefabbricate o in cemento armato” pertanto è considerare che l’estensore del piano abbia già esteso la 
possibilità del recupero non solo agli immobili realizzati oltre la data del 1° settembre 1967 ma anche a quelli 



non delimitati da tamponamenti. 
Estendendo, dunque, la volontà dell’estensore del vigente P.R.G.C. di limitare la trasformazione di suolo 
“vergine” o “inedificato” si ritiene di accogliere l’osservazione concedendo di estendere il recupero dei rustici a 
tutti i manufatti chiusi o aperti. In tali interventi di recupero dovranno essere, tuttavia, garantiti sia la distanza 
tra pareti finestrate, così come da D.M. 1444/1968, sia gli standard urbanistici. Per tale ultima motivazione si 
ritiene di far riferimento alla Legge Regionale così come emanata a esclusione del comma 2°. 

Per i motivi sopraesposti si ritiene l’osservazione PARZIALMENTE ACCOGLIBILE 
 
4) Il comma 5 dell’art. 13 della L.R. n. 56 del 05.12.1977 e s.m.i. prescrive che nei centri storici delimitati ai sensi 

della stessa L.R. o nelle parti di territorio da salvaguardare ai sensi dell’art. 24 della medesima L.R. sono 
esclusivamente ammessi interventi massimi di ristrutturazione edilizia e di completamento tenendo conto delle 
precisazioni di cui ai all’art. 24 della medesima Legge Regionale. 
La lettera b) del comma 4 del suddetto articolo specifica che nell’intervento di ristrutturazione, sulla base della 
puntuale individuazione degli edifici, può essere consentita la demolizione e ricostruzione con titolo edilizio 
abilitativo diretto. Inoltre, la medesima lettera b) specifica che in assenza della individuazione puntuale degli 
interventi e se non espressamente vietati dalle norme del PRGC, è consentita la demolizione e ricostruzione 
previa approvazione di uno strumento urbanistico esecutivo. Infine è da considerare quanto enunciato dalla 
lettera d) del medesimo comma: “non sono ammessi , di norma, interventi di sostituzione edilizia e di 
ristrutturazione urbanistica, salvo casi eccezionali e motivati, sempreché disciplinati da strumenti urbanistici 
esecutivi(…)”. Il comma 5, prescrive che sia il PRGC a individuare fra gli interventi ammessi dal comma 4 gli 
interventi realizzabili con titolo edilizio abilitativo diretto e quelli soggetti a strumento urbanistico esecutivo. 
Prescrizione ripresa dal comma 10 del medesimo articolo. 
Sulla base dei combinati disposti degli articoli sopra richiamati e citati si ritiene di considerare la modifica 
contestuale della superficie, dell’altezza, e della sagoma al pari di una sostituzione edilizia, quindi, dove 
consentita, attuabile con Piano Esecutivo Convenzionato. 
Considerato, inoltre, che il punto 4° del medesimo articolo fa riferimento al “Manuale per gli interventi edilizi nei 
vecchi centri urbani e rurali” così come il punto 4° dell’art. 20/2 “Na - Nuclei di origine agricola” che nella 
specifica scheda di zona individua come obiettivo il recupero e la riqualificazione in attività residenziali, si ritiene 
di assoggettare a tale procedura anche gli immobili ricadenti in questa area. 

Per i motivi sopraesposti si ritiene l’osservazione PARZIALMENTE ACCOGLIBILE 
 
5) Vedasi punto 3) con riferimento all’area “Na – nuclei di origine agricola” 
Per i motivi sopraesposti si ritiene l’osservazione PARZIALMENTE ACCOGLIBILE 
 
6) L’inserimento di abbaini è espressamente previsto nel manuale per gli interventi edilizi nei vecchi centri urbani e 

rurali del territorio di Piossasco che al punto 1.1.6 detta alcune prescrizioni basilari sulle loro caratteristiche e 
per il posizionamento sulla copertura. Inoltre, il paragrafo 4 del medesimo punto del manuale cita “quando 
l’abbaino viene costruito ex-novo (…)”. Tuttavia si rimanda all’art. 13 della L.R. n. 56 del 05.12.1977 e s.m.i. 
che al comma 5 dell’art. 13 della L.R. n. 56 del 05.12.1977 e s.m.i. prescrive che nei centri storici delimitati ai 
sensi della stessa L.R. o nelle parti di territorio da salvaguardare ai sensi dell’art. 24 della medesima L.R. sono 
esclusivamente ammessi interventi massimi di ristrutturazione edilizia e di completamento tenendo conto delle 
precisazioni di cui ai all’art. 24 della medesima Legge Regionale. È da considerare, inoltre, che il comma 2 della 
Legge Regionale n. 21 del 06.08.1998 e s.m.i. consente anche la realizzazione di abbaini per assicurare 
l’osservanza dei requisiti ai aeroilluminazione naturale dei locali. La Circolare del Presidente della Giunta 
Regionale n. 1/PET del 25.01.1999 specifica al punto 4.4 che è consentita l’apertura di “finestre, lucernari ed 
abbaini” nel rispetto delle linee architettoniche dell’edificio. Il punto 4.3 specifica, tuttavia, che la modifica delle 
altezze di gronde e di colmo e le linee di pendenza delle falde possono avvenire se tali incrementi sono 
consentiti dagli strumenti urbanistici. 
Dalla commistione di queste Leggi Regionali risulta che il mantenimento delle linee architettoniche originarie 
prevale sul rispetto dei parametri igienico-sanitari di aeroilluminazione. 
Si ritiene, pertanto, di limitare la realizzazione di nuovi abbaini in centro storico (zona di piano “Ra”) o nei nuclei 
di origine agricola (zona di piano “Na”) consentendone la realizzazione per il solo rispetto dei parametri di 
aerolliminazione dei sottotetti abitabili preesistenti alla data del 1° settembre 1967 che abbiano locali che 
richiedono il rispetto del rapporto aeroilluminante minimo tra superficie finestrata e di pavimento pari a 1/8. Di 
conseguenza si ritiene di non concedere la realizzazione di nuovi abbaini in centro storico (zona di piano “Ra”) o 
in nuclei di origine agricola  (zona di piano “Na”) ai sottotetti recuperati all’uso residenziale ai sensi della Legge 
Regionale 21/98 o che abbiano avuto il titolo edilizio abilitativo in data successiva al 1° settembre 1967. Nel 
limitare il numero e la grandezza di tali manufatti, si ritiene necessario normare questi nuovi elementi nella loro 
dimensione, pertanto, si ritiene che tali nuovi manufatti debbano avere un volume inferiore o uguale al 20% del 
volume esistente. A tale nuova condizione si ritiene obbligatorio assoggettare anche la sopraelevazione massima 
di m. 1,00 mediante la traslazione della copertura di cui al medesimo comma e di assoggettare tali interventi 
(realizzazione di nuovi abbaini e sopraelevazione) alla preventiva redazione di un Piano Esecutivo 
Convenzionato sulla base dei disposti degli artt. 13 – 24 della L.R. n. 56 del 05.12.977 e s.m.i. 

Per i motivi sopraesposti si ritiene l’osservazione PARZIALMENTE ACCOGLIBILE 
 
7) Vedasi punto 3) con riferimento all’area “Ra – centri storici” e punto 6) 



Per i motivi sopraesposti si ritiene l’osservazione PARZIALMENTE ACCOGLIBILE 
 
8) La precisazione aggiunta è stata necessaria in quanto, così come riportata sulle norme vigenti, il punto 7) 

dell’art. 20/4 consente un ampliamento di S.U.L. esistente non superiore al 20% “qualora si modificano i fili di 
fabbrica” in contrasto con quanto successivamente prescritto nel medesimo comma “potranno essere 
completati gli allineamenti orizzontali e verticali dei fronti già definiti”. È palese che consentire la modifica dei 
fili di fabbrica per ampliare la SUL e contemporaneamente consentire solo in tale caso il recupero dei vuoti di 
facciata di fronti già definiti, risulta essere una mera prescrizione dettata da un errore grammaticale in quanto 
in assenza di una modifica dei fili di fabbrica risulta attualmente, così come formulato, non consentito ne 
l’aumento della SUL ne il completamento dei fronti già definiti. Inoltre, nelle zone Ra, non possedendo indici 
edificatori propri, non è consentito ne la realizzazione di nuovi fabbricati, ne ampliamenti o sopraelevazioni (con 
interventi diretti) che modifichino lo stato dei luoghi esistenti in riferimento a Volume, S.U.L., altezza, Superficie 
Coperta, distanza da confini. Nel merito si rimanda al comma 5 dell’art. 13 della L.R. n. 56 del 05.12.1977 e 
s.m.i. che prescrive che nei centri storici, delimitati ai sensi della stessa L.R. o nelle parti di territorio da 
salvaguardare ai sensi dell’art. 24 della medesima L.R., sono esclusivamente ammessi interventi massimi di 
ristrutturazione edilizia e di completamento tenendo conto delle precisazioni di cui ai all’art. 24 della medesima 
Legge Regionale. Vedasi a tal proposito il punto 4). 
Limitare, infine, l’aumento della SUL esistente al solo uso abitativo risulta discriminante per chi necessita in 
centro storico di aumenti di SUL per altri usi. 

Per i motivi sopraesposti si ritiene l’osservazione NON ACCOGLIBILE 
 
9) Il comma 7, dell’art. 49 della Legge Regionale n. 56 del 05.12.1977 e s.m.i. a cui fa riferimento la procedura 

indicata al punto 8 dell’art. 20/4 delle N.T.A., a cui fa riferimento l’osservazione, prescrive che “il titolo 
abilitativo relativo a interventi ricadenti su aree o immobili che nelle prescrizioni del PRGC sono definiti di 
interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario ai sensi dell’articolo 25, è subordinato al parere 
vincolante di cui all’art. 7 della legge regionale 1 dicembre 2008, n. 32, ove non sussistano vincoli che 
richiedano autorizzazione ai sensi dell’articolo 146 del D. Lgs. 42/2004”. L’art. 24 “Norme generali per gli 
insediamenti storici e per i beni culturali paesaggistici” richiamato, prescrive che anche se non individuati e 
vincolati in base alle leggi vigenti, il PRGC deve individuare i beni culturali e paesaggistici da salvaguardare su 
tutto il territorio. Prescrizione che il PRGC vigente già attua. Tuttavia, proseguendo nella lettura dell’art. 24, 
sono compresi tra questi beni culturali e paesaggistici da salvaguardare: “gli insediamenti urbani aventi 
carattere storico-artistico e/o paesaggistico e le aree esterne di interesse storico e paesaggistico ad essi 
pertinenti; i nuclei minori, i monumenti isolati e i singoli edifici civili o rurali, con le relative aree di pertinenza, 
aventi valore storico-artistico e/o paesaggistico o documentario; le aree di interesse paesaggistico-ambientale” 
quali “le aree da salvaguardare per il loro pregio paesaggistico o naturalistico o di interesse storico, ambientale, 
etnologico ed archeologico”. Non meno importante è il comma 7 dell’art. 12 della L.R. n. 56 del 05.12.1977 e 
s.m.i. che elencando i contenuti del PRGC prescrive: “individua gli edifici ed i complessi di importanza storica 
artistica e paesaggistica e delimita i centri storici garantendo la loro tutelare e la loro utilizzazione sociale, 
nonché la qualificazione dell’ambiente urbano nel suo complesso”. Tutto ciò premesso il PRGC non deve 
tutelare solo i singoli immobili individuati, ma anche le aree. Nella scheda di zona relativa ai Centri Storici – Ra 
viene indicato nei caratteri dell’area “insediamenti urbani di carattere storico ambientale documentario ai sensi 
della L.R. 56/77 art. 24 1° c., n° 1”, pertanto, sulla base di questa specifica dicitura dell’estensore del PRGC, è 
da considerare che fosse volontà assoggettare gli interventi alle procedure del comma 7, dell’art. 49 della 
Legge Regionale n. 56 del 05.12.1977 e s.m.i. 
Considerato, inoltre, che il punto 4° del medesimo articolo fa riferimento al “Manuale per gli interventi edilizi nei 
vecchi centri urbani e rurali” così come il punto 4° dell’art. 20/2 “Na - Nuclei di origine agricola” che nella 
specifica scheda di zona individua come obiettivo il recupero e la riqualificazione in attività residenziali, si ritiene 
di assoggettare a tale procedura anche gli immobili ricadenti in questa area. 

Per i motivi sopraesposti si ritiene l’osservazione NON ACCOGLIBILE 
 
Parti di osservazioni non è pertinenti all'oggetto della variante. 
10) La legislazione vigente in materia non fa distinzione tra “bassi” o “alti” fabbricati, pertanto, le distanze che 

normano generalmente il posizionamento di nuovi fabbricati rispetto alle pareti finestrate antistanti esistenti, 
sono esplicitate nell’art. 9 del D.M. 1444 del 02.04.1968. L’art. 20, comma 4 delle Norme in riferimento al D.M. 
sopra citato specifica alcune situazioni che, se attuate, risultano in contrasto con la distanza tra pareti finestrate 
prescritte di cui al D.M. sopra citato. Si rende dunque necessario, alla luce di quanto osservato, specificare 
quanto enunciato dal 2° capoverso della lettera a) del comma 4 e rettificare quanto espresso dalla lettera b). 
Nella fattispecie, nella lettera a) si rende necessario, specificare che i nuovi fabbricati devono comunque sempre 
rispettare la distanza minima dai confini prescritte dal Codice Civile e dalle pareti finestrate antistanti così come 
prescritto dalle Leggi vigenti in materia (D.M. n. 1444 del 02.04.1968). La norma così come formulata non 
permette il rispetto della distanza prescritta tra le pareti finestrate in quanto il nuovo fabbricato posto su 
confine, disterebbe da un nuovo fabbricato avente parete finestrata e posto alla distanza minima da confine 
prescritto, ad una distanza di m. 5,00 o a m. 7,00, e dunque inferiore alle distanze minime tra pareti finestrate 
prescritte in alcune zone dall’art. 9 del D.M. n. 1444 del 04.02.1968. 
Nella lettera b) del comma 4 si rende necessario eliminare l’esclusività concessa ai fabbricati ricadenti su diverse 
proprietà in quanto, ancorchè ricadenti al momento del rilascio del titolo abilitativo all’interno della medesima 



proprietà, i fabbricati possono sempre essere soggetti a passaggi di proprietà. Nelle specifiche successive della 
medesima lettera b) si rileva dunque superfluo il primo punto, mentre nel secondo si ritiene necessario 
rettificarla specificando che nel caso di sopraelevazioni, le nuove porzioni se vorranno sopraelevare il filo di 
fabbrica esistente, dovranno però rispettare la distanza tra le pareti finestrate esistenti nonché quelle dai confini 
di proprietà. Le tettoie aperte non avendo finestre non devono rispettare le prescritte distanze, tuttavia, nel 
caso in cui queste porzioni prive di tamponature fossero oggetto di chiusura, dovranno rispettare la distanza 
prescritta tra le pareti finestrate, pena l’impossibilità di eseguire l’intervento. 

Per i motivi sopraesposti si ritiene l’osservazione, ancorchè non pertinente, ACCOGLIBILE in quanto 
regolata da normative sovracomunali tuttora vigenti. 
 

VARIAZIONI DA APPORTARE 
GRAFICHE NORMATIVE 

Sostituzione della cartografia di base delle tavole di PRGC 
riportandola allo stato di adozione del PRGC 
(15.09.2003). Si ritiene tuttavia utile per una maggiore 
facilità di lettura, mantenerla aggiornata con il solo 
inserimento dei fabbricati. 

Art. 8 comma 2 
Il frazionamento di area su cui insistono edifici dovrà 
essere coerente agli indici prescritti alla data di adozione 
del presente P.R.G.C. 
(abrogato) 
 
Art. 9 
1. Fatte salve le disposizioni e le competenze previste 
dal D. Lgs. n° 42/2004 e successive modifiche e 
integrazioni, per i fabbricati e le aree aventi 
caratteristiche di valore storico-artistico o ambientale, 
per il recupero del patrimonio edilizio esistente a 
qualsiasi uso destinato, ovvero per il suo completamento 
e per l'edificazione di nuovo impianto, sono previsti i 
seguenti tipi d'intervento: gli interventi così come 
definiti dalla legislazione nazionale vigente e/o 
regionale vigente, così come di seguito 
specificato:  
a) MANUTENZIONE ORDINARIA: ai sensi dell’art. 3, 
comma 1, lettera a) del D.P.R. n. 380 del 
06.06.2001 e s.m.i.  
b) MANUTENZIONE STRAORDINARIA: ai sensi dell’art. 3, 
comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 380 del 
06.06.2001 e s.m.i.  
c) RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO: ai sensi 
dell’art. 3, comma 1, lettera c) del D.P.R. n. 380 
del 06.06.2001 e s.m.i.  
d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA: ai sensi dell’art. 3, 
comma 1, lettera d) del D.P.R. n. 380 del 
06.06.2001 e s.m.i.  
e) INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE: ai sensi 
dell’art. 3, comma 1, lettera e) del D.P.R. n. 380 
del 06.06.2001 e s.m.i. 
f) INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA: ai 
sensi dell’art. 3, comma 1, lettera f) del D.P.R. n. 
380 del 06.06.2001 e s.m.i. 
G)SOSTITUZIONE EDILIZIA: ai sensi dell’art. 13, 
comma 3, lettera dbis) della L.R. n. 56 del 
05.12.1977 e s.m.i. Per detto intervento valgono le 
seguenti ulteriori prescrizioni: 
- Nelle aree classificate Ra dovranno essere rispettati gli 
allineamenti viari, esistenti o previsti, i caratteri 
ambientali, la morfologia delle tipologie edilizie e dei 
materiali esistenti; 
- Nelle aree agricole può essere recuperato 
integralmente il volume preesistente per le destinazioni 
ammesse sulla base di documentazione certa; 
h) DEMOLIZIONI: gli interventi che tutto o in parte 
annullano le preesistenze edilizie necessari per 
consentire gli obiettivi propri delle diverse categorie di 
intervento di cui ai punti precedenti specificatamente per 
le lettere d), e), f), g). 
Sono generalmente ammessi gli interventi di demolizione 



di bonifica igienica delle aree edificate se riguardano 
tettoie, bassi fabbricati, ruderi, latrine esterne, baracche 
e costruzioni improprie in genere. L'area di risulta dalle 
demolizioni deve essere convenientemente sistemata a 
corte, passaggio, giardino, orto e se prospiciente una 
strada aperta al pubblico transito è facoltà del Comune 
chiederne la destinazione a parcheggio pubblico con 
convenzione d'uso 
2. In tutte le aree in cui sono consentiti gli 
interventi di tipo g) potrà essere previsto 
l'integrale recupero del volume preesistente 
ancorché eccedente gli indici dell'area normativa 
a condizione che siano dismesse o monetizzate le 
aree di cui all’ art. 21 della L.R. n. 56 del 
05.12.1977 e s.m.i. relative al volume eccedente a 
quello ammesso dagli indici dell'area. 
3. In tutte le aree, potrà essere consentito il 
mantenimento dei fili di fabbricazione 
preesistenti, qualora la morfologia dello stato dei 
luoghi e del tessuto edificato adiacente richieda la 
conservazione degli allineamenti lungo la strada 
di proprietà pubblica. 
 
Art 20/1 comma 3 
1) Negli Gli edifici rurali abbandonati o non più necessari 
alle aziende agricole, esistenti alla data di adozione delle 
presenti Norme, compresi quelli parzialmente o 
totalmente aperti sui lati, purchè ne sia definito il 
perimetro tramite elementi verticali certi (pilastri, 
colonne, setti murari di una certa rilevanza) e 
purché legittimamente realizzati prima del 01 
settembre 1967 (opportunamente documentato), 
ad esclusione dei capannoni agricoli realizzati con 
strutture prefabbricate o in cemento armato con 
esclusione dei capannoni agricoli di tipo industriale, sono 
ammessi gli interventi di cui alle lettere a), b), c), d) del 
prec. art. 9, nel rispetto della sagoma esistente, 
dell’altezza di colmo e di gronda e delle linee di 
pendenza delle falde, possono essere recuperati ai 
sensi della L.R. n. 9 del 29.04.2003 e s.m.i., con la 
sola esclusione di quanto prescritto dall’art. 2 
della suddetta L.R., e possono anche essere destinati 
ad usi civili R1 e C4. In particolare, nell’area agricola 
posta a monte della S.P. n° 6 ed ex S.S.n° 589, è 
consentito il recupero totale dei suddetti edifici, mentre 
nell’area agricola posta a valle della stessa strada tale 
recupero è consentito entro il limite massimo di 300 mq. 
di S.U.L.. 
Gli interventi di recupero di cui al presente comma sono 
consentiti alle seguenti condizioni: 
- gli edifici interessati risultino realizzati legittimamente e 
non siano situati in aree definite a rischio geologico e 
idraulico; 
- esistano le opere di urbanizzazione primaria, o in 
alternativa, servizi in forma diretta ed autonoma nei 
termini previsti dalle vigenti normative di settore; 
- siano reperiti spazi da destinare a parcheggio privato 
nella misura prescritta dalle vigenti normative. 
 
Art 20/2 
2) Per gli edifici esistenti è ammesso l’ampliamento del 
20% del volume esistente alla data di adozione 
delle presenti norme (15.09.2003) fino ai a un 
massimo di superficie ragguagliata pari a mq. 70 di 
S.U.L., in assenza di volumi recuperabili, a condizione 
che non siano occupati spazi pubblici, di uso pubblico e 



consortili e nel rispetto della superficie coperta e 
della sagoma esistente. In questo caso potranno 
essere completati gli allineamenti orizzontali e 
verificati dei fronti già definiti (vuoti di facciata) 
che non comportano la modifica dei parametri 
precedentemente citati. Gli interventi del 
presente comma che modificano la sagoma e/o la 
superficie coperta preesistente/i sono 
assoggettati a P.d.R.. 25 mq. sono comunque 
consentiti in assenza di volumi recuperabili. Tale 
incremento di volume pari al 20% non può essere 
sommato a quanto concesso dai successivi punti 
3 - 5. 
3) Sono ammesse variazioni delle altezze interne dei 
locali per raggiungere i limiti di legge e 
conseguentemente le variazioni con l’eventuale 
contestuale variazione della quota di colmo del tetto 
per un max di mt. 1 senza variarne la pendenza e 
conservandone i caratteri tipologici di cui al successivo 
punto 4) in deroga ai volumi fino ad uno massimo di 
incremento del volume non superiore al 20% del 
preesistente (alla data di adozione delle presenti 
norme: 15.09.2003). È inoltre consentito, anche 
contestualmente alla sopraelevazione della 
copertura, l’inserimento di abbaini nei sottotetti 
già abitabili purché il nuovo volume così ottenuto 
(sopraelevazione e abbaino) non superi il 20% 
del volume preesistente alla data di adozione 
delle presenti norme (15.09.2003). Le variazioni 
della quota di colmo del tetto per un max di m. 
1,00, così come sopra specificato, l’inserimento di 
abbaini e qualsiasi altro intervento che modifica 
la superficie coperta e/o la sagoma, sono 
assoggettati al P.d.R.. Tale incremento di volume 
pari al 20% del preesistente non può essere 
sommato a quanto concesso dal precedente 
punto 2 e dal successivo punto 5. 
4) (…) 
5) È consentito il recupero totale anche dei manufatti 
parzialmente o totalmente aperti su tutti i lati dei 
volumi chiusi da almeno tre lati e purchè 
legittimamente realizzati prima del 01 settembre 
1967 (opportunamente documentato), ad 
esclusione dei capannoni agricoli realizzati con 
strutture prefabbricate o in cemento armato, con 
le medesime procedure della L.R. n. 9 del 
29.04.2003 e s.m.i. ad esclusione di quanto 
prescritto dall’art. 2 della suddetta L.R. Per 
quanto non espressamente indicato, si applica la 
L.R. n. 9 del 29.04.2003 e s.m.i.. Con 
l’applicazione della L.R. n. 21 del 06.08.1998 e 
s.m.i. per il recupero ai fini abitativi dei sottotetti 
non abitabili, è ammessa la realizzazione di abbaini 
e la sopraelevazione questi ultimi entro il limite 
massimo di m. 1 di variazione della quota di colmo del 
tetto, nella completezza dell’organismo edilizio e 
della copertura senza modificazione della pendenza 
delle falde e dei fili di fabbrica, per le destinazioni 
previste nella presente scheda e conservandone i 
caratteri tipologici di cui al precedente punto 4) 
fino ad un massimo di incremento del volume non 
superiore al 20% del volume esistente alla data 
di adozione delle presenti norme (15.09.2003). 
Rientrano nel calcolo dell’incremento del 20% 
volume preesistente, oltre che il volume della 
sopraelevazione, anche i nuovi abbaini da 



realizzare e quelli già presenti sulla copertura ma 
non ancora abitabili. Tale incremento di volume 
pari al 20% non può essere sommato a quanto 
concesso dai precedenti punti 2 – 3. 
L’applicazione della L.R. n. 21 del 06.08.1998 e 
s.m.i. associato alla sopraelevazione e/o alla 
realizzazione di nuovi abbaini è assoggettato a 
P.d.R. 
6) (…) 
7) Qualsiasi intervento che modifica l’aspetto 
esteriore dell’immobile, è soggetto alle procedure 
di cui all’art. 49, comma 7 della L.r. n. 56 del 
05.12.1977 e s.m.i. (parere vincolante della 
Commissione Locale del Paesaggio). 
8) Con il P.d.R. dovranno essere dismesse 
superfici per servizi così come individuate dall’art. 
21 della L.R. n. 56 del 05.12.1977 e s.m.i.. 
 
Art. 20/4 
5) Sono ammesse variazioni delle altezze interne dei 
locali abitabili esistenti alla data del 05.07.1975 
(opportunamente documentato) per raggiungere i 
limiti di legge e conseguentemente le variazioni, con 
l’eventuale contestuale variazione della quota di 
colmo del tetto per un max di mt. 1 senza variarne la 
pendenza e conservandone i caratteri tipologici di cui al 
precedente punto 4) in deroga ai volumi per un max 
di mt. 1,00 e con uno massimo di incremento del 
volume non superiore al 20% dell’esistente alla 
data di adozione delle presenti norme 
(15.09.2003). È, inoltre, consentito, anche 
contestualmente alla sopraelevazione della 
copertura, l’inserimento di abbaini nei sottotetti 
già abitabili purché il nuovo volume così ottenuto 
(sopraelevazione e abbaino/i) non superi il 20% 
del volume preesistente alla data di adozione 
delle presenti norme (15.09.2003). Le variazioni 
della quota di colmo del tetto per un max di m. 
1,00, così come sopra specificato, l’inserimento di 
abbaini sono assoggettate al P.d.R.. Tale 
incremento di volume pari al 20% del 
preesistente non può essere sommato a quanto 
concesso dai successivi punti 6 - 7. Tale 
innalzamento, così come l'inserimento di abbaini, è 
consentito anche nell'ambito degli interventi di restauro 
su edifici di interesse documentario e su fronti stradali di 
pregio. 
6) È consentito il recupero totale anche dei manufatti 
esistenti parzialmente o totalmente aperti dei 
volumi chiusi da almeno tre lati e sui lati, purchè ne 
sia definito il perimetro tramite elementi verticali 
certi (pilastri, colonne, setti murari di una certa 
rilevanza) e purché legittimamente realizzati 
prima del 01 settembre 1967 (opportunamente 
documentato), ad esclusione dei capannoni 
agricoli realizzati con strutture prefabbricate o in 
cemento armato, con le medesime procedure di 
cui alla L.R. n. 9 del 29.04.2003 e s.m.i. con la 
sola esclusione di quanto prescritto dall’art. 2 
della suddetta L.R.. Per quanto non 
espressamente indicato, si applica la L.R. n. 9 del 
29.04.2003 e s.m.i. così come formulata.Con 
l’applicazione della L.R. n. 21 del 06.08.1998 e 
s.m.i. per il recupero ai fini abitativi dei sottotetti 
non abitabili, è ammessa sia la contestuale 
realizzazione di abbaini che la sopraelevazione 



nella completezza dell’organismo edilizio e della 
copertura questi ultimi entro il limite massimo di m. 1 
di variazione della traslandone la quota di colmo del 
tetto senza modificazione della pendenza delle falde e 
dei fili di fabbrica, per le destinazioni previste nella 
presente scheda e conservandone i caratteri 
tipologici di cui al precedente punto 4), per un 
max di mt. 1,00 e con un massimo di incremento 
del volume non superiore al 20% del volume 
esistente alla data di adozione delle presenti 
norme (15.09.2003). Rientrano nel calcolo 
dell’incremento del 20% volume preesistente, 
oltre che il volume della sopraelevazione, anche i 
nuovi abbaini da realizzare e quelli già presenti 
sulla copertura ma non ancora abitabili. Tale 
incremento di volume, pari al 20% del 
preesistente, non può essere sommato a quanto 
concesso dal precedente punto 5 e successivo 
punto 7. L’applicazione della L.R. n. 21 del 
06.08.1998 e s.m.i. associato alla sopraelevazione 
e/o alla realizzazione di nuovi abbaini è 
assoggettato a P.d.R. Sono soggette alla medesima 
normativa anche le tettoie in muratura aperte confinanti 
con spazi pubblici. 
7) In sede di intervento di tipo d), qualora non si 
modificano i fili di fabbrica, è ammesso un 
l’ampliamento della S.U.L. esistente non superiore al 
20%, nel rispetto della superficie coperta, del 
volume, della sagoma esistenti alla data di 
adozione delle presenti norme (15.09.2003) per 
incrementare il numero dei solai e/o realizzare 
nuovi soppalchi nel rispetto delle vigenti norme in 
campo sanitario e strutturale. delle precedenti 
prescrizioni sui fronti; in questo caso potranno essere 
completati gli allineamenti orizzontali e verticali dei fronti 
già definiti, nel rispetto delle tipologie di cui al 
precedente punto 4). Detto ampliamento è consentito 
solo se non esistono altre strutture, del tipo indicato al 
precedente comma 6), recuperabili all’uso abitativo. Per 
tali interventi, se la S.U.L. così generata risulta 
superiore al 20% della preesistente dovranno, 
inoltre, essere dismesse superfici per servizi così 
come individuate dall’art. 21 della L.R. n. 56 del 
05.12.1977 e s.m.i..di cui almeno la metà è da 
destinare a parcheggio in sito. 
8) Il rilascio del Permesso di Costruire Qualsiasi 
intervento è soggetto alle procedure di cui all'art. 49, 
ultimo comma 7, della L.R. 56/77 e s.m.i. (parere 
vincolante della Commissione Locale del 
Paesaggio) per edifici compresi al n° 1 dell'allegata 
tabella dei tipi d'intervento ammessi. 
9) (…) 
10) Con il P.d.R. è ammesso l'aumento del 20% della 
S.U.L. esistente l’aumento del 20% del Volume 
preesistente alla data di adozione delle presenti 
norme (15.09.2003) con la contestuale modifica 
della Superficie Coperta e/o la modifica della 
sagoma esistenti nonché l’eventuale attuazione 
dell’ e può essere attivato l'intervento dei tipo g) di 
sostituzione edilizia, ad esclusione dei manufatti 
di cui ai punti 1 e 3 della successiva tabella, e nel 
rispetto dei precedenti punti 4 e 5 di quanto 
prescritto al precedente punto 4.; per tale aumento. 
Per tali interventi, se la di S.U.L. così generata 
risulta superiore al 20% della preesistente 
dovranno, inoltre, essere reperite aree per servizi 



pubblici nella misura minima di 9 mq/ab. dismesse 
superfici per servizi così come individuate dall’art. 
21 della L.R. n. 56 del 05.12.1977 e s.m.i. di cui 
almeno la metà è da destinare a parcheggio in sito. 
(…) 
17) I fabbricati non eventualmente individuati con 
la opportuna colorazione nella tavola P5 del 
P.R.G.C. vigente, sono equiparati ai fabbricati di 
cui ai punti  6 e 7 della successiva tabella, e, 
pertanto, previa la verifica della legittimazione 
edilizia tramite opportuna documentazione 
comprovante il titolo alla realizzazione o 
l’esistenza degli stessi antecedentemente la data 
del 17.08.1942, su tali fabbricati sono consenti 
interventi di: manutenzione ordinaria, 
manutenzione straordinaria, restauro e 
risanamento conservativo, ristrutturazione, 
sostituzione edilizia e demolizione nonché quanto 
prescritto ai punti precedenti. 
Inoltre, sono state apportate alcune precisazioni nella 
relativa tabella allegata nel merito degli effettivi 
interventi possibili realizzabili. 
 
Art. 20/5 
2) In sede di ristrutturazione è ammesso il recupero agli 
usi ammessi degli edifici ad altre destinazioni d'uso, 
ancorché chiusi da tre lati, anche dei manufatti 
parzialmente o totalmente aperti con tipologie e 
materiali congrui all'esistente purché legittimamente 
realizzati prima del 01 settembre 1967 
(opportunamente documentato), ad esclusione 
dei capannoni agricoli realizzati con strutture 
prefabbricate o in cemento armato, con le 
medesime procedure della L.R. n. 9 del 
29.04.2003 e s.m.i. ad esclusione di quanto 
prescritto dall’art. 2 della suddetta L.R. Per 
quanto non espressamente indicato, si applica la 
L.R. n. 9 del 29.04.2003 e s.m.i.. Con 
l’applicazione della L.R. n. 21 del 06.08.1998 e 
s.m.i. per il recupero ai fini abitativi dei sottotetti 
non abitabili, è ammessa la realizzazione di 
abbaini purché ne siano conservati i caratteri 
tipologici. 
8) Qualsiasi intervento è soggetto alle procedure 
di cui all'art. 49, comma 7, della L.R. n. 56 del 
05.12.1977 e s.m.i. (parere vincolante della 
Commissione Locale del Paesaggio), nonché a 
P.d.R. ove prescritto dalle norme specifiche 
d’area. 
 
Art. 20/6 
4) Sono interamente recuperabili i volumi esistenti 
chiusi da tre lati compresi nel corpo di fabbrica principale 
i manufatti parzialmente o totalmente aperti 
purchè legittimamente realizzati prima del 01 
settembre 1967 (opportunamente documentato), 
ad esclusione dei capannoni agricoli realizzati con 
strutture prefabbricate o in cemento armato, con 
le medesime procedure della L.R. n. 9 del 
29.04.2003 e s.m.i. ad esclusione di quanto 
prescritto dall’art. 2 della suddetta L.R.. Per 
quanto non espressamente indicato, si applica la 
L.R. n. 9 del 29.04.2003 e s.m.i.. Tale intervento è 
soggetto alle procedure di cui all’art. 49, comma 7 
della L.R. n. 56 del 05.12.1977 e s.m.i.. 
5) I rustici staccati dal corpo principale possono essere 



recuperati esclusivamente a locali accessori delle 
residenze. 
(…) 
6) Con interventi tipo e1) con esclusione di ampliamenti 
inferiori al 20% e g), dovranno essere dismesse superfici 
per servizi pari a 15 mq/ab. con atto unilaterale 
d’obbligo così come individuate dall’art. 21 della 
L.R. n. 56 del 05.12.1977 e s.m.i.. 
Anche in caso di monetizzazione, per la definizione della 
S.U.L. edificabile sarà considerata esclusivamente l’area 
fondiaria netta teorica al netto dell’area a servizi pari a 
15 mq/ab delle superfici per servizi in precedenza 
citate. 

 
Art. 20/7 
4) Sono interamente recuperabili i volumi esistenti 
chiusi da tre lati compresi nel corpo di fabbrica principale 
i manufatti parzialmente o totalmente aperti 
purchè legittimamente realizzati prima del 01 
settembre 1967 (opportunamente documentato), 
ad esclusione dei capannoni agricoli realizzati con 
strutture prefabbricate o in cemento armato, con 
le medesime procedure della L.R. n. 9 del 
29.04.2003 e s.m.i. ad esclusione di quanto 
prescritto dall’art. 2 della suddetta L.R.. Per 
quanto non espressamente indicato, si applica la 
L.R. n. 9 del 29.04.2003 e s.m.i.. Tale intervento è 
soggetto alle procedure di cui all’art. 49, comma 7 
della L.R. n. 56 del 05.12.1977 e s.m.i.. 
5) I rustici staccati dal corpo principale possono essere 
recuperati esclusivamente a locali accessori delle 
residenze. 
 
Art. 20/8 
4) Sono interamente recuperabili i volumi esistenti 
chiusi da tre lati compresi nel corpo di fabbrica principale 
i manufatti parzialmente o totalmente aperti 
purchè legittimamente realizzati prima del 01 
settembre 1967 (opportunamente documentato), 
ad esclusione dei capannoni agricoli realizzati con 
strutture prefabbricate o in cemento armato, con 
le medesime procedure della L.R. n. 9 del 
29.04.2003 e s.m.i. ad esclusione di quanto 
prescritto dall’art. 2 della suddetta L.R.. Per 
quanto non espressamente indicato, si applica la 
L.R. n. 9 del 29.04.2003 e s.m.i.. Tale intervento è 
soggetto alle procedure di cui all’art. 49, comma 7 
della L.R. n. 56 del 05.12.1977 e s.m.i.. 
5) I rustici staccati dal corpo principale possono essere 
recuperati esclusivamente a locali accessori delle 
residenze. 
 
Art. 20, comma 4 
4. Per quanto concerne le distanze s'intende riportato il 

disposto del Decreto Ministeriale 2/4/1968 n° 1444 
oltre che del D.P.R. 26/4/1993 n° 147 con le 
seguenti prescrizioni: 
a) Le distanze da confine dovranno essere pari a 

metà dell'altezza dell'edificio con un minimo 
assoluto di mt. 5, fatte salve diverse prescrizioni 
riportate alle norme specifiche di area; è 
ammessa costruzione a distanza inferiore o su 
confine secondo Codice Civile quando intercorre 
accordo tra vicini stipulato con atto pubblico 
registrato e trascritto. I bassi fabbricati con 
destinazione accessoria, così come definiti dal 



Regolamento Edilizio Comunale, possono essere 
costruiti sui confini di proprietà, ad eccezione di 
quelli verso strade, solo se vi prospettano con 
una parete priva di luci e/o di vedute. In tal 
caso, la loro presenza non crea pregiudizio o 
vincolo, ai fini del rispetto delle distanze fra 
pareti fenestrate, nei confronti del confinante, il 
quale potrà a sua volta edificare in aderenza o 
nel rispetto delle distanze da confine. 
Esclusivamente per i soli fabbricati privi di 
aperture verso i confini di proprietà, e di 
altezza massima di m. 2,50 del fronte 
(misurato secondo quanto prescritto dal 
comma 2 dell’art. 13 del Regolamento 
Edilizio) prospettante la proprietà altrui, ai 
sensi del Codice Civile, possono essere 
costruiti a distanza di m. 3,00 dal confine, 
in assenza del consenso della proprietà 
confinante, ma nel rispetto delle distanze 
minime prescritte dall’art. 9 del  D.M. n. 
1444 del 02.04.1968 tra eventuali pareti 
finestrate confrontanti con lo stesso. In tal 
caso, la presenza di detti fabbricati non 
crea pregiudizio nei confronti del 
confinante che potrà, a sua volta, edificare 
un nuovo fabbricato con le medesime 
caratteristiche sopra descritte, a confine, o 
a distanza inferiore, previo accordo tra 
vicini, o a m. 3,00 dal confine di proprietà 
in assenza di accordo, nel rispetto del 
Codice Civile e della distanza minima 
prescritta dall’art. 9 del D.M. n. 1444 del 
02.04.1968. 
Si precisa che nel caso in cui, il confinante, 
successivamente alla realizzazione di un 
fabbricato così come sopra descritto, 
intenda realizzare un nuovo fabbricato con 
fronte prospettante il fabbricato, sopra 
descritto, questo potrà essere dotato di 
parete finestrata, nel rispetto della 
distanza minima prescritta dall’art. 9 del 
D.M. n. 1444 del 02.04.1968 e nel rispetto 
della distanza dai confini minima 
prescritta dalle specifiche norme di area. 
La suddetta deroga concessa per i 
fabbricati con le caratteristiche sopra 
elencate (privo di aperture verso i confini 
di proprietà e di altezza massima di m. 
2,50 del fronte prospettante la proprietà 
altrui), non può essere applicata in aree in 
cui la proprietà confinante ricade in zone 
in cui la distanza minima dai confini da 
rispettare è minore di m. 7.00; 

b) La distanza tra le pareti finestrate di edifici 
ricadenti su proprietà diverse sarà pari o 
superiore all’edificio più alto e non potrà essere 
inferiore al doppio della distanza dai confini 
prescritta dalle norme specifiche di area, nel 
rispetto dei minimi prescritti dal D.M. 1444/68. 
In particolare: 
− Nelle ristrutturazioni di edifici esistenti, nelle 

sostituzioni edilizie, e fra pareti fenestrate di 
edifici ricadenti sulla medesima proprietà si 
applicano le distanze minime prescritte 
dall'art. 9 del D.M. 1444/68. 

− Le pareti finestrate dei nuovi fabbricati 



dovranno essere realizzate ad una 
distanza pari al doppio della distanza dai 
confini prescritta dalle norme specifiche 
di aree; 

− Nelle ristrutturazioni di edifici esistenti, nelle 
sostituzioni edilizie, e fra pareti fenestrate di 
edifici ricadenti sulla medesima proprietà si 
applicano le distanze minime prescritte 
dall'art. 9 del D.M. 1444/68. Nelle pareti 
cieche di fabbricati esistenti potranno 
essere realizzate nuove aperture solo se 
rispetteranno la distanza minima 
prescritta dal D.M. n. 1444 del 
02.04.1968; 

− Nelle sopraelevazioni di edifici esistenti è 
consentito il mantenimento del e nella 
realizzazione di abbaini, la nuova 
porzione, o il singolo manufatto, potrà 
mantenere il filo di fabbricazione della parte 
sottostante, fatto salvo il rispetto delle 
distanze minime dai confini, di cui alla 
precedente lettera a), e delle distanze minime 
da pareti fenestrate prescritte dal citato D.M. 
1444/68, pertanto, in presenza di un filo 
di fabbrica già acquisito (finestrato o 
cieco) la creazione di una nuova parete 
finestrata potrà rispettare la distanza 
minima prescritta dal D.M. e non il 
doppio della distanza dai confini 
prescritta dalle norme specifiche di aree; 

− Le tettoie aperte non sono vincolate al 
rispetto delle distanze da pareti fenestrate. 
Nel caso in cui, successivamente, 
venisse realizzata una nuova parete, 
finestrata o cieca, perimetrale o interna 
alla tettoia, questa dovrà rispettare la 
distanza minima prescritta dal D.M. n. 
1444 del 02.04.1968; 

c) A tali distanze potrà essere derogato 
Esclusivamente in sedi di S.U.E. ai sensi del 
citato D.M. 1444/68, art. 9 ultimo comma, 
limitatamente alle distanze da strutture e 
infrastrutture per l’erogazione dei pubblici 
servizi comprese nel S.U.E., qualora non vi sia 
confrontanza diretta fra le stesse si 
applicheranno le distanze minime 
prescritte dal  succitato D.M.. Ulteriore 
deroga può essere ammessa solo rispetto agli 
edifici esistenti alla data di adozione del Piano 
(15/09/2003) e situati oltre il confine di 
proprietà o sul medesimo. In tal caso si 
applicano le distanze minime stabilite dall’art. 9 
del D.M. 1444/68 nel rispetto di quella minima 
dei confini, fatte salve le costruzioni in aderenza 
come da art. 877 C.C.; 

d) (…) 
e) Possono essere realizzate su confine le recinzioni 

e le pertinenze interrate. I fabbricati accessori 
potranno derogare dal presente articolo nel 
rispetto delle distanze ex D.M. 1444/68 e 
accordo tra vicini. 

ESITO DELL’OSSERVAZIONE 
ACCOGLIBILE PARZIALMENTE ACCOGLIBILE NON ACCOGLIBILE 

 X  



 

N° OSSERVANTE LOCALIZZAZIONE 
4 Renato DAL MAS  

ARGOMENTO DELL’OSSERVAZIONE 
Art. 8, comma 2 delle NTA: soppressione della dicitura aggiunta a precisazione del rispetto degli indici urbanistici 
nelle pratiche catastali di frazionamento di aree su cui insistono edifici 

PARERE CONSULTIVO DEL PROGETTISTA 
 
Il comma 2, dell’art. 8 della N.T.A. prescrive il rispetto degli indici urbanistici relativi all’area urbanistica in cui ricade 
il lotto oggetto di frazionamento. L’art. 30, comma 5, del D.P.R. n. 380 del 06.06.2001 e s.m.i. prescrive che i “i 
frazionamenti catastali dei terreni non possono essere approvati dall’agenzia del territorio se non è allegata copia del 
tipo dal quale risulti, per attestazione degli uffici comunali, che il tipo medesimo è stato depositato presso il comune” 
con l’obbligo esclusivo per l’Amministrazione Comunale di accertare l’eventuale effettuazione di lottizzazione di 
terreni a scopo edificatorio senza la prescritta autorizzazione. 
Per i motivi sopraesposti si ritiene l’osservazione ACCOGLIBILE 
 

VARIAZIONI DA APPORTARE 
GRAFICHE NORMATIVE 

Nessuna Art. 8, comma 2: 
Il frazionamento di area su cui insistono edifici dovrà 
essere coerente con gli indici prescritti alla data di 
adozione del presente P.R.G.C.. 
(abrogato) 

ESITO DELL’OSSERVAZIONE 
ACCOGLIBILE PARZIALMENTE ACCOGLIBILE NON ACCOGLIBILE 

X   



 

N° OSSERVANTE LOCALIZZAZIONE 
5 Sig. Luigi ANDREIS  

ARGOMENTO DELL’OSSERVAZIONE 
Artt. 12/6 - 20/1 delle NTA: inserimento della prescrizione che obbliga l’arretramento delle nuove recinzioni tra 
proprietà private, nel caso in cui tra queste vi siano poste servitù di passaggio (strade interpoderali o tratturi) a m. 
2,50 dal confine di proprietà. 

PARERE CONSULTIVO DEL PROGETTISTA 
L'osservazione non è pertinente all'oggetto della variante. 
 
Gli articoli delle N.T.A. che trattano l’argomento relativo alla sede viaria e alle recinzioni risultano essere 
rispettivamente gli artt. 14 e 15. In particolare, il comma 6 dell’art. 14, prescrive, nel caso di nuovi tracciati stradali, 
le dimensioni delle strade agricole. 
È tuttavia da considerare che in alcuni casi, i passaggi interpoderali sono passaggi creatisi ai sensi della legislazione 
vigente, del codice civile nonché sulla base di diritti usucapiti o sulla base di particolari prescrizioni contenute in atti 
privati. Imporre maggiore larghezza delle sedi viarie interpoderali private comporterebbe una modifica di atti 
concessori sottoscritti fra privati (diritto di passaggio, servitù di passaggio) già normate dal codice civile. 
 
Per i motivi sopraesposti si ritiene l’osservazione NON ACCOGLIBILE 

VARIAZIONI DA APPORTARE 
GRAFICHE NORMATIVE 

Nessuna Nessuna 

ESITO DELL’OSSERVAZIONE 
ACCOGLIBILE PARZIALMENTE ACCOGLIBILE NON ACCOGLIBILE 

  X 
 



 

N° OSSERVANTE LOCALIZZAZIONE 
6 Sig. Gianluca GARELLO  

ARGOMENTO DELL’OSSERVAZIONE 
Artt. 15 delle NTA: precisazioni in merito alla collocazione di piccoli ricoveri per animali e attrezzi agricoli, nella 
fattispecie in riferimento alla distanza che questi devono rispettare da confini, tra eventuali altri fabbricati e tra loro 
stessi, nonché precisazioni in merito alle dimensioni e all’altezza. 

PARERE CONSULTIVO DEL PROGETTISTA 
 
La possibilità di collocare ricoveri sia per animali che per attrezzi agricoli è volta a consentire l’installazione di 
manufatti per gli animali domestici, nonché la conduzione di piccoli orti ad uso famigliare e l’allevamento di animali 
da cortile al di sotto dei limiti imposti dalle norme specifiche di settore. Tuttavia, tali ricoveri, non devono deturpare 
l’ambiente in cui vengono collocati e, pertanto, se assemblati tra loro e/o posti in aderenza con altri fabbricati già 
esistenti, possono risultare invasivi. 
 
Per i motivi sopraesposti si ritiene l’osservazione ACCOGLIBILE 

VARIAZIONI DA APPORTARE 
GRAFICHE NORMATIVE 

Nessuna Art. 15 comma 6: 
 
E’ consentita la collocazione di ricoveri per piccoli 
animali (con esclusione di animali selvatici e/o 
esotici) e singoli ricoveri per attrezzi agricoli, 
purché removibili, di aspetto e fattura decorosa e 
non realizzati con materiali precari, in alternativa 
alla presenza o alla realizzazione di bassi 
fabbricati legittimamente realizzati. Tali ricoveri 
devono essere tra di loro uguali per dimensione e 
fattura, di superficie massima di 4mq ciascuno e 
potranno essere collocati tra di loro, salvo diritti 
di terzi se non derogati con accordo reciproco, a 
distanza doppia da quella prevista dai confini di 
proprietà e comunque non inferiore a metri 10. 
Tali ricoveri devono essere realizzati con 
copertura a doppia falda o a falda singola se 
addossati ad edificio esistente. La dimensione e la 
posa deve rispettare le seguenti prescrizioni:  
• altezza massima al colmo pari a 250 cm; 
• pendenza delle falde tra 20 e 40 %; 
• distanza reciproca compresa tra 10 e 50 cm; 
• lunghezza massima dei lati del manufatti non 

addossati a pareti esistenti pari a 250 cm. 
Tali ricoveri non sono soggetti a verifica dei 
parametri urbanistici ed edilizi e ad alcuna 
comunicazione, richiesta di autorizzazione o di 
alcun titolo edilizio abilitativo generico. Nelle aree 
libere di pertinenza degli edifici residenziali è consentita 
l'installazione di attrezzature scoperte a carattere 
sportivo ricreativo ad uso privato amatoriale (piscina, 
campo da tennis, ecc.)., nonché di piccoli ricoveri per 
animali, non soggetti a verifica dei parametri urbanistici 
ed edilizi, con superficie massima di 2 mq. e altezza non 
superiore a m. 1,50. 
 

ESITO DELL’OSSERVAZIONE 
ACCOGLIBILE PARZIALMENTE ACCOGLIBILE NON ACCOGLIBILE 

X   
 



 

N° OSSERVANTE LOCALIZZAZIONE 
7 Sig. Gianluca GARELLO  

ARGOMENTO DELL’OSSERVAZIONE 
Estendere la possibilità di recuperare i volumi chiusi tra 3 anche a quelli non chiusi nella totalità del loro sviluppo 
verticale nonché di permettere il recupero dei volumi inutilizzati 

PARERE CONSULTIVO DEL PROGETTISTA 
 
Il relativo comma dell’art. 20/8 delle Norme consentono il recupero dei volumi chiusi da tre lati compresi nel corpo di 
fabbrica principale. Tali lati devono essere chiusi nella loro totalità in quanto alcuni di essi presentano lati solo 
parzialmente chiusi o chiusi in modo posticcio. L’art. 3 lettera c) delle Norme definisce che non rientrano nel “corpo 
di fabbrica principale” quelli che non sono chiusi da almeno tre lati, senza specificarne il modo in cui questi devono 
essere “chiusi” o la tipologia della “chiusura”. Si ritiene, pertanto, che nel rispetto di quanto definito dall’art. 3 lettera 
c) delle norme possono essere recuperati esclusivamente quelli chiusi da 3 lati in quanto rientranti nel corpo di 
fabbrica principale. La norma previgente non consente il recupero dei volumi chiusi da 2 soli lati, o meno, anche se 
rientranti nel corpo di fabbrica principale. Specificare le caratteristiche della chiusure si è reso necessario in quanto 
in alcuni casi i lati risultavano chiusi per altezze esigue con il semplice scopo di occultare agli estranei quanto in esso 
depositato. 
Tuttavia è da considerare che in Piemonte è tuttora vigente la Legge Regionale n. 9 del 29.04.2003 e s.m.i. “Norme 
per il recupero funzionale dei rustici” a cui l’estensore del P.R.G.C. vigente ha sicuramente fatto riferimento. Il 
comma 2 della suddetta L.R. cita : “Ai fini della presente legge si intendono per rustici i manufatti edilizi esistenti 
realizzati interiormente al 1° settembre 1967 delimitati da tamponamenti individuati a catasto terreni o edilizio 
urbano ed utilizzati a servizio delle attività agricole o per funzioni accessorie della residenza o di altre attività 
economiche considerate compatibili con la destinazione residenziale dai vigenti regolamenti e dalle norme di 
attuazione degli strumenti urbanistici vigenti; sono esclusi i capannoni agricoli realizzati con strutture prefabbricate o 
in cemento armato” pertanto è considerare che l’estensore del piano abbia già esteso la possibilità del recupero non 
solo agli immobili realizzati oltre la data del 1° settembre 1967 ma anche a quelli non delimitati da tamponamenti. 
Estendendo, dunque, la volontà dell’estensore del vigente P.R.G.C. di limitare la trasformazione indiscriminata di 
suolo “vergine” o “inedificato” si ritiene di accogliere l’osservazione concedendo di estendere il recupero dei rustici a 
tutti i manufatti chiusi o aperti. In tali interventi di recupero dovranno essere, tuttavia, garantiti sia la distanza tra 
pareti finestrate, così come da D.M. 1444/1968, sia gli standard urbanistici. Per tale ultima motivazione si ritiene di 
far riferimento alla Legge Regionale così come emanata a esclusione del comma 2°. 
Per i motivi sopraesposti si ritiene l’osservazione PARZIALMENTE ACCOGLIBILE 
 

VARIAZIONI DA APPORTARE 
GRAFICHE NORMATIVE 

Nessuna Art 20/1 comma 3 
1) Negli Gli edifici rurali abbandonati o non più necessari 
alle aziende agricole, esistenti alla data di adozione delle 
presenti Norme, compresi quelli parzialmente o 
totalmente aperti sui lati, purchè ne sia definito il 
perimetro tramite elementi verticali certi (pilastri, 
colonne, setti murari di una certa rilevanza) e 
purché legittimamente realizzati prima del 01 
settembre 1967 (opportunamente documentato), 
ad esclusione dei capannoni agricoli realizzati con 
strutture prefabbricate o in cemento armato con 
esclusione dei capannoni agricoli di tipo industriale, sono 
ammessi gli interventi di cui alle lettere a), b), c), d) del 
prec. art. 9, nel rispetto della sagoma esistente, 
dell’altezza di colmo e di gronda e delle linee di 
pendenza delle falde, possono essere recuperati ai 
sensi della L.R. n. 9 del 29.04.2003 e s.m.i., con la 
sola esclusione di quanto prescritto dall’art. 2 
della suddetta L.R., e possono anche essere destinati 
ad usi civili R1 e C4. In particolare, nell’area agricola 
posta a monte della S.P. n° 6 ed ex S.S.n° 589, è 
consentito il recupero totale dei suddetti edifici, mentre 
nell’area agricola posta a valle della stessa strada tale 
recupero è consentito entro il limite massimo di 300 mq. 
di S.U.L.. 
Gli interventi di recupero di cui al presente comma sono 
consentiti alle seguenti condizioni: 



- gli edifici interessati risultino realizzati legittimamente e 
non siano situati in aree definite a rischio geologico e 
idraulico; 
- esistano le opere di urbanizzazione primaria, o in 
alternativa, servizi in forma diretta ed autonoma nei 
termini previsti dalle vigenti normative di settore; 
- siano reperiti spazi da destinare a parcheggio privato 
nella misura prescritta dalle vigenti normative. 
 
Art 20/2 
9) Per gli edifici esistenti è ammesso l’ampliamento del 
20% del volume esistente alla data di adozione 
delle presenti norme (15.09.2003) fino ai a un 
massimo di superficie ragguagliata pari a mq. 70 di 
S.U.L., in assenza di volumi recuperabili, a condizione 
che non siano occupati spazi pubblici, di uso pubblico e 
consortili e nel rispetto della superficie coperta e 
della sagoma esistente. In questo caso potranno 
essere completati gli allineamenti orizzontali e 
verificati dei fronti già definiti (vuoti di facciata) 
che non comportano la modifica dei parametri 
precedentemente citati. Gli interventi del 
presente comma che modificano la sagoma e/o la 
superficie coperta preesistente/i sono 
assoggettati a P.d.R.. 25 mq. sono comunque 
consentiti in assenza di volumi recuperabili. Tale 
incremento di volume pari al 20% non può essere 
sommato a quanto concesso dai successivi punti 
3 - 5. 
10) Sono ammesse variazioni delle altezze interne dei 
locali per raggiungere i limiti di legge e 
conseguentemente le variazioni con l’eventuale 
contestuale variazione della quota di colmo del tetto 
per un max di mt. 1 senza variarne la pendenza e 
conservandone i caratteri tipologici di cui al successivo 
punto 4) in deroga ai volumi fino ad uno massimo di 
incremento del volume non superiore al 20% del 
preesistente (alla data di adozione delle presenti 
norme: 15.09.2003). È inoltre consentito, anche 
contestualmente alla sopraelevazione della 
copertura, l’inserimento di abbaini nei sottotetti 
già abitabili purché il nuovo volume così ottenuto 
(sopraelevazione e abbaino) non superi il 20% 
del volume preesistente alla data di adozione 
delle presenti norme (15.09.2003). Le variazioni 
della quota di colmo del tetto per un max di m. 
1,00, così come sopra specificato, l’inserimento di 
abbaini e qualsiasi altro intervento che modifica 
la superficie coperta e/o la sagoma, sono 
assoggettati al P.d.R.. Tale incremento di volume 
pari al 20% del preesistente non può essere 
sommato a quanto concesso dal precedente 
punto 2 e dal successivo punto 5. 
11) (…) 
12) È consentito il recupero totale anche dei manufatti 
parzialmente o totalmente aperti su tutti i lati dei 
volumi chiusi da almeno tre lati e purchè 
legittimamente realizzati prima del 01 settembre 
1967 (opportunamente documentato), ad 
esclusione dei capannoni agricoli realizzati con 
strutture prefabbricate o in cemento armato, con 
le medesime procedure della L.R. n. 9 del 
29.04.2003 e s.m.i. ad esclusione di quanto 
prescritto dall’art. 2 della suddetta L.R. Per 
quanto non espressamente indicato, si applica la 
L.R. n. 9 del 29.04.2003 e s.m.i.. Con 



l’applicazione della L.R. n. 21 del 06.08.1998 e 
s.m.i. per il recupero ai fini abitativi dei sottotetti 
non abitabili, è ammessa la realizzazione di abbaini 
e la sopraelevazione questi ultimi entro il limite 
massimo di m. 1 di variazione della quota di colmo del 
tetto, nella completezza dell’organismo edilizio e 
della copertura senza modificazione della pendenza 
delle falde e dei fili di fabbrica, per le destinazioni 
previste nella presente scheda e conservandone i 
caratteri tipologici di cui al precedente punto 4) 
fino ad un massimo di incremento del volume non 
superiore al 20% del volume esistente alla data 
di adozione delle presenti norme (15.09.2003). 
Rientrano nel calcolo dell’incremento del 20% 
volume preesistente, oltre che il volume della 
sopraelevazione, anche i nuovi abbaini da 
realizzare e quelli già presenti sulla copertura ma 
non ancora abitabili. Tale incremento di volume 
pari al 20% non può essere sommato a quanto 
concesso dai precedenti punti 2 – 3. 
L’applicazione della L.R. n. 21 del 06.08.1998 e 
s.m.i. associato alla sopraelevazione e/o alla 
realizzazione di nuovi abbaini è assoggettato a 
P.d.R. 
13) (…) 
14) Qualsiasi intervento che modifica l’aspetto 
esteriore dell’immobile, è soggetto alle procedure 
di cui all’art. 49, comma 7 della L.r. n. 56 del 
05.12.1977 e s.m.i. (parere vincolante della 
Commissione Locale del Paesaggio). 
15) Con il P.d.R. dovranno essere dismesse 
superfici per servizi così come individuate dall’art. 
21 della L.R. n. 56 del 05.12.1977 e s.m.i.. 
 
Art. 20/4 
5) Sono ammesse variazioni delle altezze interne dei 
locali abitabili esistenti alla data del 05.07.1975 
(opportunamente documentato) per raggiungere i 
limiti di legge e conseguentemente le variazioni, con 
l’eventuale contestuale variazione della quota di 
colmo del tetto per un max di mt. 1 senza variarne la 
pendenza e conservandone i caratteri tipologici di cui al 
precedente punto 4) in deroga ai volumi per un max 
di mt. 1,00 e con uno massimo di incremento del 
volume non superiore al 20% dell’esistente alla 
data di adozione delle presenti norme 
(15.09.2003). È, inoltre, consentito, anche 
contestualmente alla sopraelevazione della 
copertura, l’inserimento di abbaini nei sottotetti 
già abitabili purché il nuovo volume così ottenuto 
(sopraelevazione e abbaino/i) non superi il 20% 
del volume preesistente alla data di adozione 
delle presenti norme (15.09.2003). Le variazioni 
della quota di colmo del tetto per un max di m. 
1,00, così come sopra specificato, l’inserimento di 
abbaini sono assoggettate al P.d.R.. Tale 
incremento di volume pari al 20% del 
preesistente non può essere sommato a quanto 
concesso dai successivi punti 6 - 7. Tale 
innalzamento, così come l'inserimento di abbaini, è 
consentito anche nell'ambito degli interventi di restauro 
su edifici di interesse documentario e su fronti stradali di 
pregio. 
6) È consentito il recupero totale anche dei manufatti 
esistenti parzialmente o totalmente aperti dei 
volumi chiusi da almeno tre lati e sui lati, purchè ne 



sia definito il perimetro tramite elementi verticali 
certi (pilastri, colonne, setti murari di una certa 
rilevanza) e purché legittimamente realizzati 
prima del 01 settembre 1967 (opportunamente 
documentato), ad esclusione dei capannoni 
agricoli realizzati con strutture prefabbricate o in 
cemento armato, con le medesime procedure di 
cui alla L.R. n. 9 del 29.04.2003 e s.m.i. con la 
sola esclusione di quanto prescritto dall’art. 2 
della suddetta L.R.. Per quanto non 
espressamente indicato, si applica la L.R. n. 9 del 
29.04.2003 e s.m.i. così come formulata.Con 
l’applicazione della L.R. n. 21 del 06.08.1998 e 
s.m.i. per il recupero ai fini abitativi dei sottotetti 
non abitabili, è ammessa sia la contestuale 
realizzazione di abbaini che la sopraelevazione 
nella completezza dell’organismo edilizio e della 
copertura questi ultimi entro il limite massimo di m. 1 
di variazione della traslandone la quota di colmo del 
tetto senza modificazione della pendenza delle falde e 
dei fili di fabbrica, per le destinazioni previste nella 
presente scheda e conservandone i caratteri 
tipologici di cui al precedente punto 4), per un 
max di mt. 1,00 e con un massimo di incremento 
del volume non superiore al 20% del volume 
esistente alla data di adozione delle presenti 
norme (15.09.2003). Rientrano nel calcolo 
dell’incremento del 20% volume preesistente, 
oltre che il volume della sopraelevazione, anche i 
nuovi abbaini da realizzare e quelli già presenti 
sulla copertura ma non ancora abitabili. Tale 
incremento di volume, pari al 20% del 
preesistente, non può essere sommato a quanto 
concesso dal precedente punto 5 e successivo 
punto 7. L’applicazione della L.R. n. 21 del 
06.08.1998 e s.m.i. associato alla sopraelevazione 
e/o alla realizzazione di nuovi abbaini è 
assoggettato a P.d.R. Sono soggette alla medesima 
normativa anche le tettoie in muratura aperte confinanti 
con spazi pubblici. 
7) In sede di intervento di tipo d), qualora non si 
modificano i fili di fabbrica, è ammesso un 
l’ampliamento della S.U.L. esistente non superiore al 
20%, nel rispetto della superficie coperta, del 
volume, della sagoma esistenti alla data di 
adozione delle presenti norme (15.09.2003) per 
incrementare il numero dei solai e/o realizzare 
nuovi soppalchi nel rispetto delle vigenti norme in 
campo sanitario e strutturale. delle precedenti 
prescrizioni sui fronti; in questo caso potranno essere 
completati gli allineamenti orizzontali e verticali dei fronti 
già definiti, nel rispetto delle tipologie di cui al 
precedente punto 4). Detto ampliamento è consentito 
solo se non esistono altre strutture, del tipo indicato al 
precedente comma 6), recuperabili all’uso abitativo. Per 
tali interventi, se la S.U.L. così generata risulta 
superiore al 20% della preesistente dovranno, 
inoltre, essere dismesse superfici per servizi così 
come individuate dall’art. 21 della L.R. n. 56 del 
05.12.1977 e s.m.i..di cui almeno la metà è da 
destinare a parcheggio in sito. 
8) Il rilascio del Permesso di Costruire Qualsiasi 
intervento è soggetto alle procedure di cui all'art. 49, 
ultimo comma 7, della L.R. 56/77 e s.m.i. (parere 
vincolante della Commissione Locale del 
Paesaggio) per edifici compresi al n° 1 dell'allegata 



tabella dei tipi d'intervento ammessi. 
9) (…) 
10) Con il P.d.R. è ammesso l'aumento del 20% della 
S.U.L. esistente l’aumento del 20% del Volume 
preesistente alla data di adozione delle presenti 
norme (15.09.2003) con la contestuale modifica 
della Superficie Coperta e/o la modifica della 
sagoma esistenti nonché l’eventuale attuazione 
dell’ e può essere attivato l'intervento dei tipo g) di 
sostituzione edilizia, ad esclusione dei manufatti 
di cui ai punti 1 e 3 della successiva tabella, e nel 
rispetto dei precedenti punti 4 e 5 di quanto 
prescritto al precedente punto 4.; per tale aumento. 
Per tali interventi, se la di S.U.L. così generata 
risulta superiore al 20% della preesistente 
dovranno, inoltre, essere reperite aree per servizi 
pubblici nella misura minima di 9 mq/ab. dismesse 
superfici per servizi così come individuate dall’art. 
21 della L.R. n. 56 del 05.12.1977 e s.m.i. di cui 
almeno la metà è da destinare a parcheggio in sito. 
(…) 
17) I fabbricati non eventualmente individuati con 
la opportuna colorazione nella tavola P5 del 
P.R.G.C. vigente, sono equiparati ai fabbricati di 
cui ai punti  6 e 7 della successiva tabella, e, 
pertanto, previa la verifica della legittimazione 
edilizia tramite opportuna documentazione 
comprovante il titolo alla realizzazione o 
l’esistenza degli stessi antecedentemente la data 
del 17.08.1942, su tali fabbricati sono consenti 
interventi di: manutenzione ordinaria, 
manutenzione straordinaria, restauro e 
risanamento conservativo, ristrutturazione, 
sostituzione edilizia e demolizione nonché quanto 
prescritto ai punti precedenti. 
Inoltre, sono state apportate alcune precisazioni nella 
relativa tabella allegata nel merito degli effettivi 
interventi possibili realizzabili. 
 
Art. 20/5 
3) In sede di ristrutturazione è ammesso il recupero agli 
usi ammessi degli edifici ad altre destinazioni d'uso, 
ancorché chiusi da tre lati, anche dei manufatti 
parzialmente o totalmente aperti con tipologie e 
materiali congrui all'esistente purché legittimamente 
realizzati prima del 01 settembre 1967 
(opportunamente documentato), ad esclusione 
dei capannoni agricoli realizzati con strutture 
prefabbricate o in cemento armato, con le 
medesime procedure della L.R. n. 9 del 
29.04.2003 e s.m.i. ad esclusione di quanto 
prescritto dall’art. 2 della suddetta L.R. Per 
quanto non espressamente indicato, si applica la 
L.R. n. 9 del 29.04.2003 e s.m.i.. Con 
l’applicazione della L.R. n. 21 del 06.08.1998 e 
s.m.i. per il recupero ai fini abitativi dei sottotetti 
non abitabili, è ammessa la realizzazione di 
abbaini purché ne siano conservati i caratteri 
tipologici. 
9) Qualsiasi intervento è soggetto alle procedure 
di cui all'art. 49, comma 7, della L.R. n. 56 del 
05.12.1977 e s.m.i. (parere vincolante della 
Commissione Locale del Paesaggio), nonché a 
P.d.R. ove prescritto dalle norme specifiche 
d’area. 
 



Art. 20/6 
7) Sono interamente recuperabili i volumi esistenti 
chiusi da tre lati compresi nel corpo di fabbrica principale 
i manufatti parzialmente o totalmente aperti 
purchè legittimamente realizzati prima del 01 
settembre 1967 (opportunamente documentato), 
ad esclusione dei capannoni agricoli realizzati con 
strutture prefabbricate o in cemento armato, con 
le medesime procedure della L.R. n. 9 del 
29.04.2003 e s.m.i. ad esclusione di quanto 
prescritto dall’art. 2 della suddetta L.R.. Per 
quanto non espressamente indicato, si applica la 
L.R. n. 9 del 29.04.2003 e s.m.i.. Tale intervento è 
soggetto alle procedure di cui all’art. 49, comma 7 
della L.R. n. 56 del 05.12.1977 e s.m.i.. 
8) I rustici staccati dal corpo principale possono essere 
recuperati esclusivamente a locali accessori delle 
residenze. 
(…) 
9) Con interventi tipo e1) con esclusione di ampliamenti 
inferiori al 20% e g), dovranno essere dismesse superfici 
per servizi pari a 15 mq/ab. con atto unilaterale 
d’obbligo così come individuate dall’art. 21 della 
L.R. n. 56 del 05.12.1977 e s.m.i.. 
Anche in caso di monetizzazione, per la definizione della 
S.U.L. edificabile sarà considerata esclusivamente l’area 
fondiaria netta teorica al netto dell’area a servizi pari a 
15 mq/ab delle superfici per servizi in precedenza 
citate. 

 
Art. 20/7 
6) Sono interamente recuperabili i volumi esistenti 
chiusi da tre lati compresi nel corpo di fabbrica principale 
i manufatti parzialmente o totalmente aperti 
purchè legittimamente realizzati prima del 01 
settembre 1967 (opportunamente documentato), 
ad esclusione dei capannoni agricoli realizzati con 
strutture prefabbricate o in cemento armato, con 
le medesime procedure della L.R. n. 9 del 
29.04.2003 e s.m.i. ad esclusione di quanto 
prescritto dall’art. 2 della suddetta L.R.. Per 
quanto non espressamente indicato, si applica la 
L.R. n. 9 del 29.04.2003 e s.m.i.. Tale intervento è 
soggetto alle procedure di cui all’art. 49, comma 7 
della L.R. n. 56 del 05.12.1977 e s.m.i.. 
7) I rustici staccati dal corpo principale possono essere 
recuperati esclusivamente a locali accessori delle 
residenze. 
 
Art. 20/8 
6) Sono interamente recuperabili i volumi esistenti 
chiusi da tre lati compresi nel corpo di fabbrica principale 
i manufatti parzialmente o totalmente aperti 
purchè legittimamente realizzati prima del 01 
settembre 1967 (opportunamente documentato), 
ad esclusione dei capannoni agricoli realizzati con 
strutture prefabbricate o in cemento armato, con 
le medesime procedure della L.R. n. 9 del 
29.04.2003 e s.m.i. ad esclusione di quanto 
prescritto dall’art. 2 della suddetta L.R.. Per 
quanto non espressamente indicato, si applica la 
L.R. n. 9 del 29.04.2003 e s.m.i.. Tale intervento è 
soggetto alle procedure di cui all’art. 49, comma 7 
della L.R. n. 56 del 05.12.1977 e s.m.i.. 
7) I rustici staccati dal corpo principale possono essere 
recuperati esclusivamente a locali accessori delle 



residenze. 
 

ESITO DELL’OSSERVAZIONE 
ACCOGLIBILE PARZIALMENTE ACCOGLIBILE NON ACCOGLIBILE 

 X  
 



 

N° OSSERVANTE LOCALIZZAZIONE 
8 Arch. Michele SIANI  

ARGOMENTO DELL’OSSERVAZIONE 
Art. 10 comma 2 delle Norme: aggiunta della dicitura “depositi e locali di sgombero” nelle specifiche dell’utilizzo dei 
locali adibiti a residenza. 

PARERE CONSULTIVO DEL PROGETTISTA 
 
L’inserimento della dicitura “depositi e locali di sgombero” nelle parentesi che specificano l’utilizzo dei locali nella 
destinazione residenziale risulta superfluo in quanto tali utilizzi rientrano in quelli ammessi al pari dei locali cantina, 
soggiorno, bagno, ecc…. Una specifica di tale genere nella sola destinazione residenziale risulta in contrasto con 
quanto aggiunto dalla variante, che, con la dicitura “le specifiche tra parentesi sono a puro titolo esemplificativo” 
intende evitare un elenco infinito e comunque incompleto di ciò che potrebbe ricadere in una determinata 
destinazione d’uso eludendo, pertanto, la descrizione della specifica destinazione d’uso. 
Risulta tuttavia necessario individuare una nuova “sottoclasse” al fine di specificare che anche le pertinenze possono  
essere realizzate. 
Per i motivi sopraesposti si ritiene l’osservazione NON ACCOGLIBILE 

VARIAZIONI DA APPORTARE 
GRAFICHE NORMATIVE 

Nessuna Art. 10 comma 2 
Le principali classi di destinazione d'uso sono (le 
specifiche tra parentesi sono a puro titolo 
esemplificativo): 

R: Residenziali comprendenti gli usi abitativi propri 
e relative pertinenze (autorimesse, verde privato o 
condominiale, attrezzature per il tempo libero) e 
accessori. 
R1 residenze ordinarie. 
R2 residenze speciali collettive (collegi, case 

protette per anziani e disabili). 
R3 residenze economiche e popolari (E.R.P.). 
R4 pertinenze e accessori (autorimesse, 

depositi, locali caldaia, attrezzature per 
il tempo libero). 

ESITO DELL’OSSERVAZIONE 
ACCOGLIBILE PARZIALMENTE ACCOGLIBILE NON ACCOGLIBILE 

 X  
 



 

N° OSSERVANTE LOCALIZZAZIONE 
9 Arch. Michele SIANI  

ARGOMENTO DELL’OSSERVAZIONE 
Art. 20/6 comma 13: ripristino della sostituzione edilizia 
Art. 20/7 comma 9: ripristino della sostituzione edilizia 
Art. 20/8 comma 11: ripristino della sostituzione edilizia 

PARERE CONSULTIVO DEL PROGETTISTA 
 
L’eliminazione della sostituzione edilizia dagli interventi ammessi è la conseguenza della modifica apportata all’art. 9 
delle Norme che ha allineato gli interventi concessi sul territorio con le definizioni dell’art. 3 comma 1 del D.P.R. n. 
380 del 06.06.2001 e s.m.i. che non contempla la sostituzione edilizia ma che nella definizione di ristrutturazione 
consente la demolizione e la ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente. 
A seguito di colloqui con i funzionari della Regione Piemonte è sorto che in Piemonte vige una Legge Regionale che 
definisce maggiormente gli interventi edilizi rispetto all’art. 3 comma 1 del D.P.R. n. 380 del 06.06.2001 e s.m.i.. Il 
comma 2, del medesimo art. 3 non specifica se tali definizioni prevalgano anche sulle Leggi Regionali. Per quanto 
delucidato dal funzionario regionale, risulta essere una mera facoltà del Comune riferirsi o alle definizioni degli 
interventi edilizi del D.P.R. o alle definizioni degli interventi edilizi della Legge Regionale. Considerato, infine, che 
l’art. 13 comma 6, della L.R. n. 56 del 05.12.1977 e s.m.i. sancisce che le descrizioni di cui al comma 3 del 
medesimo articolo prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi si rende 
opportuno adottare le definizioni contenute nella Legge Regionale n. 56 del 05.12.1977 e s.m.i.. 
Per quanto sopra esposto ricostituendo l’intervento di “g - sostituzione edilizia” nelle relative schede normative verrà 
riportato l’originario stato degli interventi ammessi. 
Per i motivi sopraesposti si ritiene l’osservazione PARZIALMENTE ACCOGLIBILE 

VARIAZIONI DA APPORTARE 
GRAFICHE NORMATIVE 

Nessuna Ripristino della sostituzione edilizia dove già consentito 
nelle aree di P.R.G.C. 

ESITO DELL’OSSERVAZIONE 
ACCOGLIBILE PARZIALMENTE ACCOGLIBILE NON ACCOGLIBILE 

X   
 



 

N° OSSERVANTE LOCALIZZAZIONE 
10 Arch. Michele SIANI  

ARGOMENTO DELL’OSSERVAZIONE 
Art. 8, comma 2 delle NTA: eliminazione della dicitura aggiunta a precisazione del rispetto degli indici urbanistici 
nelle pratiche catastali di frazionamento di aree su cui insistono edifici 

PARERE CONSULTIVO DEL PROGETTISTA 
Il comma 2, dell’art. 8 della N.T.A. prescrive il rispetto degli indici urbanistici relativi all’area urbanistica in cui ricade 
il lotto oggetto di frazionamento. L’art. 30, comma 5, del D.P.R. n. 380 del 06.06.2001 e s.m.i. prescrive che i “i 
frazionamenti catastali dei terreni non possono essere approvati dall’agenzia del territorio se non è allegata copia del 
tipo dal quale risulti, per attestazione degli uffici comunali, che il tipo medesimo è stato depositato presso il comune” 
con l’obbligo esclusivo per l’Amministrazione Comunale di accertare l’eventuale effettuazione di lottizzazione di 
terreni a scopo edificatorio senza la prescritta autorizzazione. 
Per i motivi sopraesposti si ritiene l’osservazione ACCOGLIBILE 

VARIAZIONI DA APPORTARE 
GRAFICHE NORMATIVE 

Sostituzione della cartografia di base delle tavole di PRGC 
riportandola allo stato di adozione del PRGC 
(15.09.2003). Si ritiene tuttavia utile per una maggiore 
facilità di lettura, mantenerla aggiornata con il solo 
inserimento dei fabbricati. 

Art. 8, comma 2: 
Il frazionamento di area su cui insistono edifici dovrà 
essere coerente con gli indici prescritti alla data di 
adozione del presente P.R.G.C.. 
(abrogato) 

ESITO DELL’OSSERVAZIONE 
ACCOGLIBILE PARZIALMENTE ACCOGLIBILE NON ACCOGLIBILE 

X   
 



 

N° OSSERVANTE LOCALIZZAZIONE 
11 Arch. Michele SIANI  

ARGOMENTO DELL’OSSERVAZIONE 
Art. 10/4 comma 7 delle NTA: eliminazione della precisazione aggiunta in merito ampliamento di S.U.L. esistente 
non superiore al 20% 

PARERE CONSULTIVO DEL PROGETTISTA 
 
Preliminarmente si precisa che l’osservazione presenta un’incongruenza in quanto viene citato l’art. 10/4 mentre 
quanto osservato si riferisce ad una modifica apportata all’art. 20/4. Si considera, pertanto, errato l’articolo indicato 
(errore di battitura) e si ritiene, sulla base della precisazione, che l’osservazione sia riferita all’art. 20/4. 
 
La precisazione aggiunta è stata necessaria in quanto, così come riportata sulle norme vigenti, il punto 7) dell’art. 
20/4 consente un ampliamento di S.U.L. esistente non superiore al 20% “qualora si modificano i fili di fabbrica” in 
contrasto con quanto successivamente prescritto nel medesimo comma “potranno essere completati gli allineamenti 
orizzontali e verticali dei fronti già definiti”. È palese che consentire la modifica dei fili di fabbrica per ampliare la SUL 
e contemporaneamente consentire solo in tale caso il recupero dei vuoti di facciata di fronti già definiti, risulta 
essere una mera prescrizione dettata da un errore grammaticale in quanto in assenza di una modifica dei fili di 
fabbrica risulta attualmente, così come formulato, non consentito ne l’aumento della SUL ne il completamento dei 
fronti già definiti. Inoltre, nelle zone Ra, non possedendo indici edificatori propri, non è consentito ne la realizzazione 
di nuovi fabbricati, ne ampliamenti o sopraelevazioni (con interventi diretti) che modifichino lo stato dei luoghi 
esistenti in riferimento a Volume, S.U.L., altezza, Superficie Coperta, distanza da confini. Nel merito si rimanda al 
comma 5 dell’art. 13 della L.R. n. 56 del 05.12.1977 e s.m.i. che prescrive che nei centri storici, delimitati ai sensi 
della stessa L.R. o nelle parti di territorio da salvaguardare ai sensi dell’art. 24 della medesima L.R., sono 
esclusivamente ammessi interventi massimi di ristrutturazione edilizia e di completamento tenendo conto delle 
precisazioni di cui ai all’art. 24 della medesima Legge Regionale. Vedasi a tal proposito il punto 4). 
Limitare, infine, l’aumento della SUL esistente al solo uso abitativo risulta discriminante per chi necessita in centro 
storico di aumenti di SUL per altri usi. 
Si ritiene, tuttavia di apportare alcune precisazioni nel merito all’articolo 20/4 comma 7 oggetto di osservazione. 
Per i motivi sopraesposti si ritiene l’osservazione NON ACCOGLIBILE 
 

VARIAZIONI DA APPORTARE 
GRAFICHE NORMATIVE 

Nessuna 7) In sede di intervento di tipo d), qualora non si 
modificano i fili di fabbrica, è ammesso un 
l’ampliamento della S.U.L. esistente non superiore al 
20%, nel rispetto della superficie coperta, del 
volume, della sagoma esistenti alla data di 
adozione delle presenti norme (15.09.2003) per 
incrementare il numero dei solai e/o realizzare 
nuovi soppalchi nel rispetto delle vigenti norme in 
campo sanitario e strutturale. delle precedenti 
prescrizioni sui fronti; in questo caso potranno essere 
completati gli allineamenti orizzontali e verticali dei fronti 
già definiti, nel rispetto delle tipologie di cui al 
precedente punto 4). Detto ampliamento è consentito 
solo se non esistono altre strutture, del tipo indicato al 
precedente comma 6), recuperabili all’uso abitativo. Per 
tali interventi, se la S.U.L. così generata risulta 
superiore al 20% della preesistente dovranno, 
inoltre, essere dismesse superfici per servizi così 
come individuate dall’art. 21 della L.R. n. 56 del 
05.12.1977 e s.m.i..di cui almeno la metà è da 
destinare a parcheggio in sito. 
8) Il rilascio del Permesso di Costruire Qualsiasi 
intervento è soggetto alle procedure di cui all'art. 49, 
ultimo comma 7, della L.R. 56/77 e s.m.i. (parere 
vincolante della Commissione Locale del 
Paesaggio) per edifici compresi al n° 1 dell'allegata 
tabella dei tipi d'intervento ammessi. 
9) (…) 
10) Con il P.d.R. è ammesso l'aumento del 20% della 
S.U.L. esistente l’aumento del 20% del Volume 



preesistente alla data di adozione delle presenti 
norme (15.09.2003) con la contestuale modifica 
della Superficie Coperta e/o la modifica della 
sagoma esistenti nonché l’eventuale attuazione 
dell’ e può essere attivato l'intervento dei tipo g) di 
sostituzione edilizia, ad esclusione dei manufatti 
di cui ai punti 1 e 3 della successiva tabella, e nel 
rispetto dei precedenti punti 4 e 5 di quanto 
prescritto al precedente punto 4.; per tale aumento. 
Per tali interventi, se la di S.U.L. così generata 
risulta superiore al 20% della preesistente 
dovranno, inoltre, essere reperite aree per servizi 
pubblici nella misura minima di 9 mq/ab. dismesse 
superfici per servizi così come individuate dall’art. 
21 della L.R. n. 56 del 05.12.1977 e s.m.i. di cui 
almeno la metà è da destinare a parcheggio in sito. 

ESITO DELL’OSSERVAZIONE 
ACCOGLIBILE PARZIALMENTE ACCOGLIBILE NON ACCOGLIBILE 

  X 
 



 

N° OSSERVANTE LOCALIZZAZIONE 
12 Sig.ra Enrica SANTI 

Sig.ra Adriana Iolanda BERTOZZI 
Sig. Claudio GERARD GRAVIER 

Foglio n. 49, mappali nn. 6 – 7 – 260 – 317 - 318 

ARGOMENTO DELL’OSSERVAZIONE 
1) Art. 20/14 modalità di attuazione dell’intervento 
2) Suddivisione in autonomi comparti dell’area Tc assoggettata a P:E:C. 

PARERE CONSULTIVO DEL PROGETTISTA 
L’osservazione non è pertinente all’oggetto della variante. 
 
1) La modalità di attuazione dell’intervento è assoggettato alla redazione di un Piano Esecutivo Convenzionato ai 

sensi dell’art. 43 della L.R. n. 56 del 05.12.1977 e s.m.i. che comporta il reperimento di aree a standard così 
come prescritto dall’art. 21, comma 1, punto 3) della medesima L.R.. 
Il permesso di costruire convenzionato, art. 49, comma 5) della L.R. n. 56 del 05.12.1977 e s.m.i. contempla la 
semplice stipula di una convenzione nel caso in cui gli interventi da eseguire risultano complessi o richiedono 
opere infrastrutturali eccedenti il semplice allaccio ai pubblici servizi o che comportano il coordinamento tra gli 
operatori pubblici e privati per la realizzazione delle opere di urbanizzazione o per la dismissione di aree. 
Considerato che nel caso di intervento nelle aree oggetto di richiesta, questo si configurerebbe come un nuovo 
insediamento assoggettato alle prescrizione di cui all’art. 21 della L.R. n. 56 del 05.12.1977 e s.m.i. che 
richiede, inoltre, una progettazione unitaria, un insieme di opere, attrezzature ed infrastrutture pubbliche di 
varia natura e fruizione, integrate fra loro che risultano assoggettate alla redazione di un P.E.C. 

2) La suddivisione di un’area assoggettata a Strumento Urbanistico Esecutivo in autonomi comparti è consentita 
dall’art. 4, comma 4 delle Norme vigenti previa proposta di almeno il 75% dei proprietari o degli aventi titolo 
dell’intera area con Deliberazione del Consiglio Comunale, 

 
Per i motivi sopraesposti si ritiene l’osservazione NON ACCOGLIBILE 

VARIAZIONI DA APPORTARE 
GRAFICHE NORMATIVE 

Nessuna Nessuna 

ESITO DELL’OSSERVAZIONE 
ACCOGLIBILE PARZIALMENTE ACCOGLIBILE NON ACCOGLIBILE 

  X 
 



Con nota del 26.06.2014 la Provincia di Torino – Servizio Pianificazione Territoriale Generale e 
Copianificazione Urbanistica trasmetteva la deliberazione della Giunta Provinciale e la Determinazione del 
Dirigente del Servizio da cui si evince la compatibilità del progetto preliminare della Variante n. 6 con il Piano 
Territoriale di Coordinamento della Provincia. 

Nel merito della variante n. 6, contestualmente al parere di compatibilità, sono state formulate alcune 
osservazioni nel merito, che, nella fattispecie, riguardano la mancanza di un prospetto numerico dal quale 
emerga la capacità insediativa residenziale del P.R.G. vigente così come specificato dall’art. 17, comma 7 
della L.R. n. 56 del 05.12.1977 e s.m.i.. 

Si riporta, pertanto, di seguito, quanto richiesto. 

 

(Estratto dal Progetto Definitivo del Piano Regolatore Generale approvato dalla Regione Piemonte con 
D.G.R. n. 31-9698 del 30/9/2008, rettificata con D.G.R. n. 16-10621 del 26.01.2009 – Relazione 
controdeduzioni alle osservazioni tabella n. 1) 

 
 

DIMENSIONAMENTO CAPACITÀ INSEDIATIVA 
 
 

       I.t.        NUOVO INSEDIAMENTO   Area di 

 P.R.G.C. 

    Mod. 

   interv. 

     Sup. 

 libera mq.    mq/mq.  S.U.L. mq.    mq/ab.       Ab. 

NOTE 

       A       P.C.         -         -          -        -          4 Valori stimati 

      NA       P.C.         -         -          -        -        10 nel recupero 

      B       P.C.         -         -          -        -          -  

      Ra       P.C.         -         -          -        -          -  

     Rea       P.C.         -         -          -        -          -  

     Rba       P.C.     28.300         v.   10.000        40       250 Valori 
     Rbm       P.C.      

    19.200 
        
        v. 

     
    4.500 

        
       50 

        
       90 

    stimati 

     Rbb       P.C.       

     Rc1       SUE       6.510       300        50        6  

     Rc2       SUE     16.400       0,14     2.296        50        46  

     Rc3       SUE     11.290       0,20     2.258        50        45  

     Rc4       SUE     18.390       0,20     3.678        50        73  

     Rc5       SUE     10.650       0,37     3.940        40        98  

     Rc6       SUE       8.100       0,37     2.997        40        74  

     Rc7       SUE     16.380       0,37     6.060        40      151  

     Rc8       SUE     17.730       0,37     6.560        40      164  

     Rc9       SUE     18.120       0,30     5.562        40      132          5% 

   commercio 

     Rc10       P.C.       3.020       0,37     1.117        40        27  

     Rc11       SUE     15.000       0,20     3.000        50        60  

     Rc12       SUE       5.500       0,37     2.035        50        40  



 
       I.t.        NUOVO INSEDIAMENTO   Area di 

 P.R.G.C. 

    Mod. 

   interv. 

     Sup. 

 libera mq.    mq/mq.  S.U.L. mq.    mq/ab.       Ab. 

   NOTE 

     Rn1       SUE     21.000       0,14     2.940        50          58  

     Rn2       SUE     52.400       0,14     7.336        50        146  

     Rn3       SUE     24.340       0,33     8.032        40        200  

     Rn4       SUE     22.700       0,14     2.542        50          50 20% terziario 

     Rn4b       SUE     18.690       0,14     2.616        50          52  

     Rn5       SUE     52.800       0,14     7.392        50        147  

     RTc       P.P.     17.770       0,5     5.331        40        133 v. art.20/12a 

     RTn       P.P.   102.196       0,10     8.175        50        163 v. art.20/12b 

     Ri       P.C.         -         -         -        -          -  

     Tba       P.P.     18.680         -     1.000        -          -     terziario 

     Tb       P.C.         -         -         -        -          -  

      Tc       P.C.     14.900       0,3     4.470        -          -  

     Tn1       SUE     34.000       0,3   10.200        -          -     terziario 

     Tn2       SUE     20.364       0,25     5.091        -          -     ricettivo 

      Pb       P.C.   196.780         -         -        -          -  

     Pbt       P.P.   553.000       0,10   55.300        -          -  int.pubblico 

     Pn       PIP   185.200       0,3   55.560        -          -   produttivo 

     Pi       P.C.         -         -         -        -          -  

      S          -     65.826       0,14     9.215        50        184   v. art.20/20 

     F          - 3.887.597         -         -        -          -  

 TOTALE                        239.988        -      2.403  

  Parametrando in vani avremo: 

      Vani 2.403 (1) = 

  A dedurre pregresso, vuoto, 

  servizi, vacanze :  Vani 1.226 

 Incremento   Vani 1.177 (2) 

 

Residenti: 17.370 (3) + 1.177  =  18.547  ab. totali, arrotondati a 18.600, valore su cui si attua 

la verifica degli standards a servizi. 

(1) Rispetto al preliminare ripubblicato il valore è ridotto di n. 9 unità 
(2) I nuovi insediati nelle aree c) e n) ammontano a 837  pari a +5% 

(3) Residenti al 30/09/2006. 

 



La presente variante, infine, recepisce quanto disposto con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 
25.03.2015 nel merito delle modifiche apportate dalla Variante n. 5 del P.R.G.C., accolta con Delibera di 
Consiglio Comunale n. 62 del 27.11.2014, demandando all’Ufficio Tecnico Comunale competente, l’adozione 
dei provvedimenti necessari alla modifica delle N.T.A. con la conseguente eliminazione, nel testo delle 
norme, del comma 3 bis dell’art. 12/9. 

La Delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 27.11.2014 demandava alla Giunta Comunale la presa d’atto 
dell’adempimento, da parte del gestore GE Avio S.r.l. dello stabilimento sito nel territorio del Comune di 
Rivalta in prossimità del confine con il Comune di Piossasco, alle disposizioni dei cui al punto 7 dell’Allegato A 
del provvedimento di rinnovo dell’AIA e la conseguente decadenza dei presupposti che giustificano le 
prescrizioni di cui al comma 3 bis dell’art. 12/9 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C. vigente 
relativamente all’area Rbb 28. 

La Società GE AVIO S.r.l. con nota del 29.01.2015, ns. prot. 1764/2015, ha comunicato che l’impianto di 
abbattimento dei gas di ammoniaca, in corrispondenza del blocco valvole, è stato realizzato e messo in 
funzione entro il 31.12.2014. 

Nel merito, con Determinazione del Dirigente del Servizio Qualità dell’Aria e Risorse Energetiche della Città 
Metropolitana di Torino n. 49-7263/2015 del 13.03.2015 è stata aggiornata l’Autorizzazione Integrata 
Ambientale considerando tra l’altro la presenza del nuovo impianto di gestione dell’emergenza (gas box) sul 
blocco valvole della linea dell’ammoniaca. 

In data 25.03.2015, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 37, è stata recepita l’attuazione delle 
prescrizioni con cui la Provincia di Torino ha rinnovato l’Autorizzazione Integrata Ambientale al Gestore GE 
Avio S.r.l. mediante la realizzazione di un impianto di gestione dell’emergenza (gas box) sul blocco valvole 
della linea dell’ammoniaca e che la realizzazione dell’impianto aggiuntivo da parte del gestore così come 
richiesto dalla Provincia di Torino comporta la decadenza dei presupposti che giustificano le prescrizioni di 
cui all’art. 12/9 comma 3 bis delle N.T.A. del P.R.G.C. vigente relativamente all’area Rbb 28. 

Si rende dunque necessario eliminare il comma 3 bis dell’art. 12/9 delle Norme Tecniche di Attuazione del 
P.R.G.C. vigente in ottemperanza agli atti sopra citati. 


