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PREMESSA 
 

Le aree interessate dal P.E.C. in oggetto sono situate nel Comune di 

Settimo Torinese in Via Redipuglia. Il PRGC vigente identifica l’area in 

questione con la sigla Ha42, aree di nuovo impianto. 

L’area di cui trattasi risulta distinta al C.T. al Foglio 45, Mappali 804, 806, 

1193, di proprietà dei Sig. GIBELLO Michele e GIBELLO Teresa, per un 

totale di 3930 mq catastali, di cui si riscontra la superficie reale rilevata pari 

a 4133.34 mq costituente la Superficie Territoriale del PEC.  

Dal perimetro del PEC, individuato cartograficamente dalle Tavole di Piano, 

si intende stralciare porzione di particella distinta al C.T. al Foglio 45 

Mappale 78, di proprietà di soggetti non partecipanti al PEC; la superficie in 

questione risulta inferiore al 20% della superficie territoriale prevista come 

consentito dall’Art. 6 delle N.T.A..  

Il contesto in cui è inserita l’area “Ha42” è costituito da fabbricati, 

prevalentemente unifamiliari a 2 piani fuori terra, residenziali, con cortile di 

pertinenza; ad eccezione di alcuni fabbricati che si affacciano sulla Via 

Redipuglia nei pressi di Via Boves di connotazione diversa, trattasi di un 

complesso condominiale a tre piani fuori terra e della scuola per l’infanzia. 

L’area a sud dei lotti in oggetto invece è meno edificata e risulta destinata 

ad aree verdi di proprietà privata. 

 

 

 

CONTESTO URBANISTICO 
 

Il PRGC stabilisce i seguenti parametri urbanistici ed edilizi relativi all’area 

denominata Ha42: 

- utilizzazione territoriale = 0,20 mq/mq 

- altezza massima fabbricati = 7,50 m. 

- rapporto copertura = 50% sup. fondiaria 

- numero piani consentiti = 2 (è ammessa la realizzazione di sottotetti usabili e box al piano 

terreno in deroga al numero dei piani consentiti) 

 

La dismissione delle aree destinate a servizi pubblici è regolata dall’art. 21 

della Legge Regionale n.56/77 e s.m.i.; la capacità insediativa è stata 

calcolata nel rispetto dell’art. 12 delle N.T.A. per 40 mq./abitante, e per 

quanto riguarda i parcheggi privati seguendo quanto indicato all’art. 58, 
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punto A, lettera a2) del P.R.G.C. e della Legge 122/89 che prevedono 

l’individuazione delle aree a parcheggio in quantità pari a 10 mq. ogni 100 

mc. di costruzione. 

 
 
 
SPECIFICAZIONI RELATIVE ALLE CARATTERISTICHE GEOLOGICHE 

 

In conformità a quanto prescritto, dalla Carta di Sintesi allegata al P.R.G.C. 

vigente che inserisce l’area in oggetto in classe IIIb di pericolosità 

geologica, e alla relazione geologica–geotecnica allegata al PEC non 

verranno realizzati piani interrati, e il piano di spiccato delle costruzioni 

verrà realizzato alla quota di + 20 cm rispetto alla viabilità limitrofa. 

Inoltre le aree non coperte, di pertinenza alle abitazioni e destinate a cortile 

comune interno saranno realizzate con pavimentazione del tipo drenante 

per garantire lo smaltimento naturale delle acque meteoriche nel substrato 

eliminando i fenomeni di ruscellamento superficiale e non gravando 

negativamente sulle condizioni del suolo. 

 

 

DEFINIZIONE DELL’INTERVENTO 

 

L’intervento in oggetto presenta le seguenti caratteristiche dimensionali: 

- Superficie territoriale soggetti partecipanti al PEC:  4133.34 mq. 

- Superficie fondiaria:      2317,52 mq. 

- Superficie da dismettere a standard     1815.82 mq. 

 

Le opere di urbanizzazione consistono nello specifico nell’ampliamento 

della sede stradale esistente con contestuale predisposizione di parcheggi 

e marciapiede; organizzazione di area a parcheggio pubblico e 

sistemazione di area verde limitrofa. 

La proprietà privata è invece delimitata da recinzione e prevede la 

costituzione di due lotti separati. I lotti A e B sono quelli su cui insistono 

rispettivamente i fabbricati A e B, speculari l’uno rispetto all’altro.  
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Il presente progetto di P.E.C. è composto dai seguenti elaborati: 

Schema di convenzione; 

Relazione illustrativa; 

Norme tecniche di attuazione; 

Elaborati grafici comprendenti le seguenti tavole di progetto: 

Tavola n. 1: ESTRATTI, RILIEVO AREE E CALCOLI; 

Tavola n. 2: TIPOLOGIE EDILIZIE – PLANIMETRIE, PIANTE, 

PROSPETTI, SEZIONI  E CALCOLI; 

Tavola n. 3: OPERE DI URBANIZZAZIONE 

Computo metrico estimativo opere di urbanizzazione e quadro 

economico 

Relazione geologica, geotecnica preliminare, idrogeologica e 

invarianza idraulica 

 Valutazione previsionale clima acustico per il PEC 

Documentazione fotografica 

 

 

 
AREE IN DISMISSIONE 
 

Il presente intervento non prevede la dismissione gratuita al Comune di 

Settimo Torinese di aree per opere di urbanizzazione primaria, ma 

esclusivamente la cessione di aree a standard per una superficie pari a 

1815.82 mq  

 

 

OPERE DI ALLACCIAMENTO ALLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA 
 

L’area attualmente è infrastrutturata dalle seguenti reti/opere: 

- rete gas; 

- rete elettrica aerea; 

- rete telefonica aerea; 

- rete idrica; 

- impianto di illuminazione; 

- rete fognatura mista; 

Tale grado di infrastrutturazione viene incrementato attraverso la 

realizzazione di: 
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- rete fognatura bianca secondaria, per la raccolte delle acque meteoriche 

relative alla strada e al parcheggio pubblico e convogliate nella fognatura  

pubblica esistente. 

I fabbricati residenziali verranno allacciati alle OO.UU. esistenti e in 

progetto come indicato nella Tavole 3. 

Per ciò che riguarda la viabilità, il PEC prevede l’allargamento dell’attuale 

sedime stradale, la realizzazione di un percorso pedonale rialzato e posti 

auto in aderenza. 

 

 

UTILIZZAZIONE 

Sull’area verranno realizzati n°2 edifici a 2 p.f.t. ed autorimesse ubicate al 

piano terreno, con le seguenti caratteristiche dimensionali: 

FABBRICATO A: 

- Piano terra con collocazione box auto, cantine e centrale termica; 

- Piano primo composto da n°3 alloggi, piano secondo con n°3 alloggi e 

relativi sottotetti usabili di pertinenza per un volume abitabile pari a 

1239,96 mc. 

FABBRICATO B: 

- Piano terra con collocazione box auto, cantine e centrale termica; 

- Piano primo composto da n°3 alloggi, piano secondo con n°3 alloggi e 

relativi sottotetti usabili di pertinenza per un volume abitabile pari a 

1239,96 mc. 

Superficie coperta complessiva: 608,02 mq. 

Superficie a parcheggio: 438,06 mq 

Superficie a verde: 418,64 mq. 

 

 

RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI PER IL SUPERAMENTO E L’ELIMINAZIONE 

DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. 

Nella redazione dei progetti municipali degli immobili in progetto, dovranno 

essere rispettate le disposizioni della Legge n. 13 del 09/01/1989 e del 

Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 236 del 14/06/1989 che 

stabiliscono le caratteristiche tecniche necessarie per il superamento e 

l’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici privati, caratteristiche 

di cui gli immobili devono essere dotati affinché siano garantiti i diversi 

gradi di fruibilità degli spazi (accessibilità, visitabilità e adattabilità). 
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TEMPI E MODI DI ATTUAZIONE 

Successivamente la stipula della convenzione edilizia con il Comune di Settimo 

Torinese, seguiranno le richieste di permesso di costruire per i fabbricati in 

progetto. 

 

 


