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PREMESSA 

Il Comune di Villanova d'Asti intende apportare modifiche al proprio strumento urbanistico, sia per 

adempimenti di legge, sia per soddisfare le esigenze di cittadini, emerse dopo l'approvazione dell'ultima 

Variante strutturale al PRGC n° 2/2010. 

 

Come indicato nella Deliberazione della Giunta Comunale N° 61 del 05/05/2020, l'Amministrazione 

Comunale del Comune di Villanova d'Asti ha deliberato l'indirizzo programmatico che esplicita le finalità e 

gli oggetti generali della Variante in oggetto, sinteticamente riassumibili in: 

1. adeguamento delle delimitazioni delle fasce fluviali del PAI in recepimento della “Variante al Piano 

stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI): Torrente Banna da Villanova d’Asti 

alla confluenza in Po” apportata dall'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po, entrata in vigore in 

data 18/10/2019;  

2. perimetrazione dei Centri abitati (Capoluogo, Frazioni Stazione e Savi), secondo i disposti di cui all'art. 

12, comma 2, punto 5bis) della L.R. 05/12/1977. n. 56 e s.m. ed i.;  

3. previsione di allargamento del sedime stradale Strada provinciale di San Paolo;  

4. recepimento delle previsioni di allargamento del sedime stradale della S.P. n. 48 “San Paolo Solbrito-

Isolabella”, proposto dalla Provincia di Asti con propria nota Prot. n. 18459 del 04/09/2019;  

5. individuazioni di aree destinate a future opere pubbliche in previsione da parte dell'Amministrazione 

comunale; 

6. variazioni della destinazione urbanistica di aree, sia in ambito residenziale sia in ambito produttivo, 

consistenti principalmente in stralcio o riduzione delle stesse, con ricollocazione delle potenzialità 

edificatorie in altre aree; 

7. apportare delle conseguenti modifiche nel rispetto dei parametri urbanistici del P.R.G.C. vigente (CIR, 

standards urbanistici, ecc);  

8. aggiornamento dei dati socio demografici e della situazione edificatoria, dalla data di formazione del 

vigente P.R.G.C. (2010) ad oggi;  

9. modifiche alle N.T.A. del P.R.G.C. vigente, conseguenti alle variazioni da apportare, con aggiornamento 

delle tabelle quantitative delle singole aree e di quelle relative alle aree per servizi pubblici, nonché 

conseguenti adeguamenti alla sovraordinata legislazione nazionale e regionale; 

10. aumento delle distanze per le nuove costruzioni agricole (stalle) esistenti in particolare in riferimento 

agli allevamenti intensivi dalle abitazioni;  

11. verifica della congruenza normativa tra le vigenti N.T.A. ed il vigente Regolamento Edilizio Comunale; 

12. aggiornamento e digitalizzazione dell'All. 2/B "Borghi agricoli e Cascine Normativa per il riuso". 

13. Oltre a ciò il PRGC recepisce le direttive e le indicazioni contenute nel Piano Paesaggistico Regionale, 

approvato con DCR n° 233-35836 del 3 ottobre 2017 

Tenuto conto del contenuto dell'adeguamento al PAI e delle modifiche che interessano l'intero territorio 

comunale, la presente Variante ricade nei casi di cui all'art. 17 comma 4 della L.R. 56/77 e s.m.i. 

L'impianto generale del PRGC non viene modificato ma, come si evince dai punti espressi 

precedentemente, rispecchia la necessità di accogliere le istanze di molti cittadini sia in ambito 

residenziale sia, in misura minore, in ambito produttivo, sia di aggiornare il PRGC al PAI (modifiche che 

sono riferite ai limiti della fascia B del torrente Banna a seguito della realizzazione degli interventi di 

adeguamento previsti), nonché di aggiornare le NTA alla sopravvenuta legislazione regionale. 

A ciò si aggiunge l'adozione, successivamente all'approvazione della Variante 2/2010, del Regolamento 

Edilizio Comunale e l'adozione del Piano Paesaggistico Regionale, le cui prescrizioni, direttive ed obiettivi 

devono essere recepiti dallo strumento urbanistico generale. 
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1. STATO ATTUALE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

Il Comune di Villanova d’Asti è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale approvato con D.G.R. n° 65-

41038 del 12/02/1985. 

Successivamente il PRGC è stato modificato con: 

• la Variante 1/88, approvata con Deliberazione della Giunta Regionale n° 64-6416 del 27 maggio 1991 

• la Variante 1/94, approvata con Deliberazione della Giunta Regionale n° 21-24165 del 16 marzo 1998. 

Le successive modifiche apportate allo strumento urbanistico generale sono le seguenti: 

• Modifiche (approvate con D.C.C. n° 48 del 27.11.1998), ai sensi dell’8° comma dell’art. 17 L.R. 56/77 e 

s.m.i, per l’individuazione di un’apposita area destinata alla realizzazione della nuova caserma dei 

Carabinieri su parte dell’area 4E21, e la delimitazione di porzioni di territorio da assoggettare alla 

formazione di SUE all’interno di alcune aree produttive confermate. 

• Variante parziale n° 1 (approvata con D.C.C. n° 18 del 3.5.1999), ai sensi dei commi 7 e 8 dell’art. 17 

L.R. 56/77 e s.m.i., concernente: la trasposizione sulla cartografia del PRGC del Piano Particellare di 

esproprio redatto dalla Provincia di Asti relativo al nuovo collegamento tra la SP n° 2 con la SS n° 10 e 

lo svincolo autostradale della A21 e delle relative fasce di rispetto; modifiche alle previsioni di viabilità 

tra strada Valminiers e la SS n° 10, le conseguenti piccole variazioni alle aree produttive gravitanti su 

strada Valminiers; localizzazione di un’area destinata alla realizzazione del depuratore per le attività 

presenti e future nella zona di strada Valminiers; declassificazione di due strade comunali; 

individuazione del sito per la realizzazione di piattaforma ecologica; variazioni alla delimitazione di 

alcune porzioni soggette a strumento urbanistico esecutivo, in analogia a quanto fatto nella 

precedente Variante specifica. 

• Variante parziale n° 2 (approvata con D.C.C. n°1 del 31.01.2000) ex commi 7 e 8 dell’art. 17 L.R. 56/77 i 

cui contenuti si possono riassumere in: modifica dell’allineamento del Piano di Recupero n° 4 su via 

Navone in Centro Storico; eliminazione di allineamento prescritto lungo via Giovanni Canta, in area 4B3 

(recinzione dell’Oratorio della Chiesa di San Pietro); eliminazione dell’allineamento prescritto lungo via 

Roma; ridelimitazione delle aree edificabili 1PE11 e 1F12-PEEP, lungo via Zabert; parziale modifica 

dell’area 2A5 in considerazione dello stato di fatto, riconfermando mq. 2.205 e stralciandone 

mq.1.234, mentre è stata individuata una superficie per servizi in area 3C pari a mq. 4480; nella 

frazione Stazione ampliamento dell’area 4C29, di proprietà della Parrocchia, destinata a spazi per 

verde, sport, tempo libero, su terreni della stessa proprietà. 

• Variante parziale n° 3 ex comma 7° e 8° dell’art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i, approvata con D.C.C. n° 35 

del 28 settembre 2000, i cui contenuti sinteticamente erano: colmare una lacuna presente nel PRGC 

relativa all’area destinata a Peep (in area 1F12), attraverso lo spostamento di volumetria da 

destinazione edilizia economica e popolare a servizi pubblici di interesse sia residenziale sia produttivo, 

per la rilocalizzazione della sede della Croce Rossa; lievi modifiche cartografiche, principalmente su 

segnalazione dei privati. 

• Variante parziale n. 4 ex comma 7° e 8° dell’art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i, approvata con D.C.C. n° 8 in 

data 11 giugno 2002, concernente: 

- Inserimento delle previsioni contenute nei progetti redatti dal Settore Infrastrutture e Pianificazione -

Servizio Progettazione Tecnica della Provincia di Asti relativamente a pista ciclabile “Eurovelo”, 

allargamento del sedime di tratto della strada Provinciale n° 2 per sistemazione frana, modifica 

incrocio tra la Strada Provinciale n° 2 Murisengo - Villanova e la strada Provinciale n° 16 Casalborgone 

- Pralormo. 

- Modifica dell’intersezione stradale tra la Strada Statale n° 10 e strada Valminiers, mediante la 

realizzazione di una rotonda. 

- Modifica delle aree residenziali di espansione 1PE4* e 1PE13, con trasferimento di volumetria 

- Ampliamento delle aree produttive 2A1, 2A3, 2A22. 

- Inserimento di Borgo Valminiers nell’ambito dello Studio “Borghi agricoli e cascine”. 

- Eliminazione del vincolo di inedificabilità transitoria area “Fossalone”. 

- Apposizione di fascia di rispetto al fosso scolmatore 
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- Rilocalizzazione area 4G - peso pubblico 

- Lievi rettifiche alla delimitazione di alcune aree. 

• Variante parziale n. 5 ex comma 7° e 8° dell’art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i, approvata con D.C.C. n° 31 

in data 29 settembre 2005, che apportava diffuse modifiche sintetizzabili come segue: 

- nuovo collegamento viario in Borgo Stazione; 

- trasformazione di area 1PE19 in 4B16; stralcio di area 1D12; 

- trasferimento delle relative cubature parte in aree 1G, mediante incremento dell'indice, parte in aree 

1D (1D1 e 1D14), parte in area 1PE1; 

- incremento di aree produttive 2A5, 2A12, 2A13, 2A18, e modifica delle aree 2A3 e 2A6 a parità di 

superficie; 

- incremento della superficie di un'area commerciale 2D4, con riduzione dell'indice;  

- modifiche normative varie. 

• Variante parziale n. 6 ex comma 7° e 8° dell’art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i, approvata con D.C.C. n° 1 in 

data 23 gennaio 2010, che apportava diffuse modifiche sintetizzabili come segue:  

- Inserimento di un'area 4B18 per attività di interesse comune al servizio degli insediamenti residenziali 

in prossimità dell'incrocio tra via Giovanni XXIII, la Strada Provinciale 19 per Valfenera e la Strada 

Regionale 10 Padana Inferiore, per la realizzazione di una "Casa della Salute"; 

- Stralcio di una parte dell'area 4D38, per la realizzazione della viabilità di accesso all'area 4B18; 

- Modifica del perimetro dell'area 4C18 destinata a verde e sport al servizio degli insediamenti 

residenziali, con ampliamento verso nord (mq 4.846) e riduzione verso est (mq 2.916); 

- Ampliamento del piccolo cimitero della Frazione Savi, che ha attualmente una superficie di circa mq 

1.325, e raggiungerà la superficie di circa mq 1.685; inserimento, lungo il lato ovest dello stesso, di 

un'area per parcheggi pubblici 4D42; 

- Stralcio dell'area 4C1, di parte dell'area 4C3, per mq 480, delle aree 4C32 e 4D30 nella Frazione Savi; 

tutte le aree sono state riclassificate come 6a "area a parco privato". 

• Variante Strutturale n. 1/2010 al vigente P.R.G.C. per adeguamento al Piano Stralcio per l’Assetto 

Idrogeologico (P.A.I.), ai sensi del 4° comma dell’art. 17 della L.R. 05.12.1977, n. 56 e s.m.i., approvata 

con D.C.C. n° 2 in data 13 marzo 2012. 

La variante aveva come contenuto essenziale la revisione delle analisi e degli elaborati idrogeologici sul 

territorio Comunale, sulla base delle indicazioni contenute nella Circolare Regionale 7/LAP/96 e della 

relativa Nota Tecnica Esplicativa recependo le indicazioni scaturite dalla condivisione del quadro del 

dissesto nelle riunioni del Gruppo interdisciplinare finalizzate al previsto adeguamento del PRGC al P AI 

su tutto il territorio comunale. La variante ha previsto anche l'adeguamento del Piano ai criteri ed 

indirizzi in materia Commerciale adottati dall' Amministrazione Comunale con Dcc n. 32 del 

16/11/2009. Le modifiche alla normativa riguardano in particolare l'art. 13 "Limitazioni all'idoneità 

all'utilizzazione urbanistica" e del Titolo VI "Insediamenti commerciali per la vendita al dettaglio 

soggetti alla disciplina di cui al Dlgs 114/1998" nonché alcuni limitati adeguamenti alle vigenti 

disposizioni normative senza mutare l'impianto del PRGC vigente; 

• Variante Strutturale n° 2/2010 (deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 05.05.2015) i cui 

contenuti sinteticamente erano: 

- lo stralcio di superficie territoriale (aree 2A); 

- lo stralcio di superfici territoriale di alcune aree di espansione 1PE; 

- adeguamento, razionalizzazione ed integrazione delle aree a servizi di interesse generale con 

particolare riferimento agli standards relativi alle aree produttive esistenti ed a quelli volti alla 

valorizzazione della residenzialità 

- rivisitazione dell’assetto viario di interesse comunale (varianti puntuali) 

- nuove aree di espansione residenziale in relazione agli incrementi demografici 

- individuazione di ambiti di nuova edificazione e/o recupero che necessitavano di particolari studi 

urbanistici di dettaglio attraverso le modalità di attuazione specifiche degli S.U.E. previsti dalle 

normative vigenti 

- individuazione di alcune puntuali nuove aree produttive e commerciali soprattutto in relazione a 

manifestate necessità per ampliamenti di attività esistenti e/o ricollocazione di aree in zona impropria 
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- Incentivo al recupero e la riconversione di fabbricati produttivi di attività cessate o non più trainanti ad 

altri settori (industriali, artigianali, terziari, commerciali o di servizio alle imprese) oggetto di maggiore 

domanda 

- promozione della salvaguardia attiva, la valorizzazione e rivitalizzazione di sistemi urbani ed extra 

urbani “sensibili” per il pregio architettonico, ambientale e paesistico (vedi le cascine storiche) 

consentendo ampie possibilità di recupero anche attraverso la trasformazione di destinazione d’uso 

degli immobili e la dotazione di adeguate infrastrutture pubbliche 

- individuazione di possibili ambiti di intervento da assoggettare a piani esecutivi di natura pubblica e/o 

privata in relazione alle eventuali necessità di programmi di edilizia convenzionata, agevolata o 

sovvenzionata, o alla necessità di assoggettare alcuni interventi alla realizzazione di spazi pubblici 

adeguati 

- introduzione di alcune modifiche normative finalizzate a promuove la qualità urbana degli interventi 

edilizi, promuovere ed incentivare la sostenibilità ambientale ed il risparmio energetico, promuovere 

ed incentivare il recupero del patrimonio edilizio, semplificare le procedure amministrative e ridurre 

gli ambiti di discrezionalità normativa. 

• Variante contestuale al progetto definitivo di realizzazione collettamento scarichi zona nord ovest del 

Concentrico e zona industriale, approvata con D.C.C. n° 19 del 5maggio 2015. 

 

Inoltre, con D.C.C n° 41 del 30.11.2018 il Comune ha approvato il Regolamento Edilizio Comunale 

(adeguamento al Regolamento Edilizio Tipo Regionale ai sensi del comma 3, art. 3 della L.R. n° 19 del 8 

luglio 1999). 
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2. ELABORATI COSTITUENTI IL PROGETTO DEFINITIVO DI VARIANTE AL P.R.G.C. N°1/2020 

Nel seguito sono elencati gli elaborati oggetto di variazione in sede di formazione di Variante 1/2020. 

RELAZIONI E CARTE GEOLOGICHE  

• GA01 - Relazione geologica Illustrativa;  

• GA02 -Relazione geologico-tecnica relativa alle aree interessate da nuovi insediamenti e da opere 

pubbliche di particolare importanza;  

• GB01 - Carta geomorfologica e del dissesto idrogeologico     (scala 1:10.000); 

• GB02 - Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e  della idoneità 

 alla utilizzazione urbanistica         (scala 1:10.000); 
TAVOLE DI PIANO 

Stato di fatto  

• TAV. 4 Stato di fatto: Acquedotto Fognatura      scala 1:10.000 

• TAV. 7 Stato di fatto: Territorio nord - Terreni  

  agricoli vincolati ex art. 25 L.R. 56/77 e s.m.i.    scala 1:5.000 

• Tavola 7 bis Stato di fatto: Superfici urbanizzate (PTR art. 31 comma 10)   scala 1:10.000 
Progetto 

• TAV. 8 Progetto: Intero territorio comunale - Vincoli - 

  Previsioni dei comuni contermini      scala 1:10.000  

• TAV. 9 Progetto: Territorio comunale nord     scala 1:5.000 

• TAV. 10 Progetto: Territorio comunale centro     scala 1:5.000 

• TAV. 10bis Progetto: Territorio comunale sud      scala 1:5.000 

• TAV. 11 Progetto: Concentrico        scala 1:2.000 

• TAV. 12 Progetto: Stazione - Savi       scala 1:2.000 

• TAV. 13 Progetto: Centro Storico       scala 1:500 

• TAV. 14 Progetto: Aree produttive Dettaglio 1      scala 1:2000 

• TAV. 15 Progetto: Aree produttive Dettagli      scala 1:2000 

• Tav. 16 Progetto: Indicazioni Piano Paesaggistico Regionale   scala 1:10.000 

• Tav. 17 Progetto: Perimetrazione centri abitati     scala 1:2000 

• RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

• NORME DI ATTUAZIONE comprensive dei seguenti allegati:  

• All. A: tabelle sinottiche delle singole aree 

• All. B: tabelle quantitative delle singole aree 

• All. 1: CENTRO STORICO: DATI NORMATIVI DEI PIANI DI RECUPERO  

• ALL. 2 /B  BORGHI AGRICOLI E CASCINE NORMATIVA PER IL RIUSO: STATO DI PROGETTO Testo  

  integrato con le modifiche approvate con D.C.C. n° 8 in data 11 giugno 2002  

Inoltre sono stati prodotte due nuove tavole, che non fanno parte degli elaborati di cui all'art. 4 delle NTA 

ma sono finalizzate alla comprensione delle modifiche apportate (tavola 11.1 - Progetto: Concentrico - 

sintesi dei contenuti del Piano - evidenziazione delle modifiche Tavola 12.1 - Progetto Stazione e Savi - 

sintesi dei contenuti del Piano - evidenziazione delle modifiche, in scala 1:2000).  

Gli elaborati non citati nel precedente elenco sono invariati. 
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3. ITER PROCEDURALE 

Il Comune di Villanova d'Asti ha adottato la Proposta Tecnica del Progetto Preliminare della Variante al 

PRGC  n° 1/2020 con D.C.C. n° 1 del 04/01.2021. 

Successivamente ha pubblicato sul sito informatico e pubblicati all'Albo Pretorio per 30 giorni (dal 

24.02.2021 al 26.03.2021); nei successivi 30 giorni i portatori di interessi diffusi potevano presentare 

osservazioni e proposte nel pubblico interesse. 

Il giorno 08.04.2021 si è svolta la prima seduta della prima conferenza di copianificazione. 

Successivamente il Comune ha inviato agli Enti interessati la presente Relazione Illustrativa, modificata 

secondo le indicazioni contenute nel Verbale. 

In data 31.05.2021 si è tenuta la seconda seduta della prima conferenza di copianificazione. 

Sia le osservazioni degli Enti alla Proposta Tecnica del Progetto Preliminare sia le osservazioni dei privati 

sono state oggetto di controdeduzioni da parte dell'A.C. 

Sinteticamente le modifiche concernono: 

a seguito dell'accoglimento delle osservazioni dei privati: 

• stralcio dell'area 1PE 22 

• modifica alla perimetrazione dell'area 1D36 

• lieve modifica alla perimetrazione dell'area 1PE30 

• individuazione nuovo lotto 1D45 

• ampliamento area 2A3 

• modifica alle NTA relativamente alle distanze per la realizzazione delle stalle 

a seguito dell'accoglimento delle osservazioni e pareri espressi a seguito della 1.a Conferenza di 

copianificazione: 

• modifica delle perimetrazioni dei centri abitati del Capoluogo e delle frazioni Stazione e Savi 

• integrazioni alla presente Relazione Illustrativa relativamente alle schede monografiche, alla CIR, 

al consumo di suolo, alla dotazione di standards residenziali e alla reiterazione dei vincoli 

• modifiche ed integrazioni alle NTA 

Cartografia: le tavole di Piano sono state ricondotte alla grafia del PRGC vigente (in colore B&N); sono 

state inoltre predisposte due tavole di raffronto:  

Tav. 11.1 Sintesi dei contenuti del Piano - Evidenziazione delle modifiche Concentrico in scala 1:2000 e  

Tab. 12.1 Sintesi dei contenuti del Piano - Evidenziazione delle modifiche Stazione Savi in scala 1:2000 

in cui tutte le modifiche rispetto al Prgc Vigente sono evidenziate in colori diversi: blu per le aree 

realizzate e stralciate, verde per le aree stralciate, rosso per le aree di nuova individuazione. 

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 37 del 29/07/2021 il Comune ha adottato le controdeduzioni 

alle osservazioni e pareri espressi in sede di conferenza di copianificazione sulla proposta tecnica di 

progetto preliminare della presente Variante. 

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 38 del 29/07/2021 il Comune ha adottato il progetto 

preliminare di Variante. 

Successivamente gli elaborati sono stati pubblicati sul sito informatico e pubblicati all'Albo Pretorio per 60 

giorni (dal 03.08.2021 al 01.10.2021); durante questo periodo i portatori di interessi diffusi potevano 

presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse. E' pervenuta un'unica segnalazione di errore 

materiale relativo alla mancata eliminazione della fascia di rispetto nell'area di nuova individuazione 1E86 

in frazione Savi. L'errore è stato corretto. 

In data 21 ottobre 2021 il Comune ha adottato con D.C.C.n° 119 il Progetto Definitivo. 

In data 02.12.2021 ha avuto luogo la 1.a seduta della 2.a conferenza di copianificazione durante la quale 

viene dato atto, da parte dei funzionari degli Enti, il sostanziale recepimento delle osservazioni formulate 

in precedenza, che saranno comunque oggetto di approfondimento nella seconda seduta. 

In data 28.01.2022 ha avuto luogo la 2.a seduta della 2.a conferenza di copianificazione in cui sono stati 

esplicitati i contenuti dei pareri, che sono stati recepiti. 

 



VARIANTE N° 1/2020 

PROGETTO DEFINITIVO 

8 

 

4 ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI DEL VIGENTE PRGC 

Aree destinate alla residenza 

Nel lasso di tempo intercorso dall'adozione della Variante 2/2010 ad oggi sono stati realizzati diversi 

interventi che sono nel seguito elencati; pertanto la relativa volumetria viene stralciata con la presente 

Variante 1/2020 e riclassificata in aree 1E a capacità insediativa esaurita. 
TABELLA VOLUMI REALIZZATI 

AREE 1D 

AREA Sup. territoriale 
Indice 

densità 
edilizia territ 

Volumetria 
massima 

edificabile 

 mq mc/mq mc 

1D4 -1.172 0,40 -469 

1D4bis -2.171 0,40 -868 

1D21 -1.358   -543 

1D24 - 
Stazione 

-1.100 0,40 -440 

1D26 -
Stazione 

-1.223 0,40 -490 

1D32 -541 0,40 -216 

1D33 -1.396 0,40 -558 

TOTALE 1D -8.961 / -3.585 

 

AREE 1PE 

AREA 
Sup. 

territoriale 
Indice densità 
edilizia territ 

Volumetria 
massima 

edificabile 

  mq mc/mq mc 

1PE13 -4.450 0,70 -3.115 

1PE26 -3.741 0,70 -2.619 

Totale 1PE -8.191 / -5.734 

 

 

1D - 1PE Totale COMPLESSIVO volume realizzato  mc 9.319,pari al 6,1% delle volumetria massima 

consentita nel  PRGC vigente ed  interessando una sup. territoriale mq 17.152. 

 

Oltre a ciò l'area 1PE7* è stata attuata in parte, relativamente al 40% di edilizia privata (mc 9.802) e sono 

state cedute tutte le aree a servizi pubblici previste nel PEC. Pertanto nel calcolo della volumetria 

realizzata si aggiunge anche questa area. 

Pertanto la volumetria totale realizzata, rispetto alle previsioni del vigente PRGC assomma a mc 19.121 e 

che, rapportata alla volumetria massima consentita dal vigente PRGC, costituisce circa il 12,67 % della 

volumetria edificabile prevista dal vigente P.R.G.C. 

(Nella redazione della Variante l'area residua è stata rinominata area 1PE7, con un ampliamento ad ovest.) 

Nel calcolo della volumetria realizzata vanno inoltre tenute in considerazioni le seguenti aree: 

Area 1T  mc 1.600  Riclassificata in 1E35 

Area 1F4 mc 5.470  Riclassificata in 1E 41 

totale   mc 7.070   

che porta il totale di volume realizzato totale a mc 26.191.
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SCHEDE MONOGRAFICHE AREE ATTUATE 

 

N.B. gli estratti relativi alla Variante sono tratti dalle tavv.  Tav. 11.1 -Concentrico e  12 .1 Stazione - Savi 

“Sintesi dei contenuti del Piano – Evidenziazione delle modifiche”, in scala 1:2.000 

 

 

N.B. Le aree e le sigle in colore azzurro individuano le aree attuate. 
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AREE 1D4 - 1D4 BIS - 1D33 

CONCENTRICO 

 

 

PRGC VIGENTE --- TAV.11 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROG. DEFINITIVO - TAV. 11.1 
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AREA 1PE7 * CONCENTRICO 

 

PRGC VIGENTE -  TAV.11 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

PROG.DEFINITIVO- TAV. 11.1 

 

 

 
 

 

 
 

L'area è stata realizzata solo per la parte afferente ad edilizia privata. In sede di Variante l'area costruita è stata 

stralciata ed inserita in area 1E, mentre la restante parte (relativa all'edilizia pubblica secondo le previsioni vigenti) 

viene confermata come area edificabile 1PE7 per edilizia privata e conseguente riduzione dell'I.T. da 0,90 a 0,70, con 

un ampliamento (vedi punti successivi A e C).I dati dedotti afferiscono alla volumetria realizzata ed alla sup. 

territoriale interessata. Ai fini di maggior chiarezza l'area 1PE7* viene totalmente stralciata e sostituita dall'area 1PE7. 
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AREA 1PE13 - 1D21 - 1PE26 

CONCENTRICO 

 

PRGC VIGENTE - TAV.11 

 

 
 

 

 

 

 

 

PROG. DEFINITIVO  

 TAV. 11.1 
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AREA 1D24 STAZIONE 

 

PRGC VIGENTE - TAV.12 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

PROG.DEFINITIVO  

- TAV. 12.1 
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AREA 1D26 STAZIONE 

 

PRGC VIGENTE - TAV.12 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROG.DEFINITIVO 

 TAV. 12.1 
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AREA 1D32 CONCENTRICO 

 

PRGC VIGENTE - TAV.11 

 

 
 

 

 

 

PROG. DEFINITIVO  

TAV. 11.1 
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AREA 1F4 PEEP CONCENTRICO 

 

PRGC VIGENTE - TAV.11 

 

 
 

 

 

 

PROG.DEFINITIVO- TAV. 11.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'area è stata attuata prima dell'entrata in vigore della Variante 2/2010 
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AREA 1T CONCENTRICO 

 

PRGC VIGENTE - TAV.11 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROG. DEFINITIVO - TAV. 11.1 

 
 

 

 

 

 

 

 

L'area è stata attuata prima dell'entrata in vigore della Variante 2/2010 
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5. LE TRASFORMAZIONI URBANISTICHE PREVISTE DALLA VARIANTE 1/2020 

5.1 AREE DESTINATE ALLA RESIDENZA 

Le trasformazioni relative alle aree edificabili si possono distinguere in quattro tipologie: 

- aree edificabili che sono state attuate e pertanto vengono stralciate (vedi punto precedente); 

- aree edificabili che, su richiesta di privati, sono stralciate e riclassificate, in massima parte come aree 6D 

a verde privato, inedificabili; 

- aree edificabili che sono confermate con modifiche, su richiesta dei privati; 

- nuove aree edificabili 

A) AREE STRALCIATE DALLE PREVISIONI DEL VIGENTE PRGC (1D - 1PE) 

Oltre alle aree edificate di cui al punto precedente, gli stralci di aree edificabili non ancora attuate 

derivano in massima parte da richieste dei privati, e riguardano sia "Aree libere edificabili di 

completamento 1D" sia "Aree di nuovo impianto ovvero aree residenziali di espansione 1PE". 

Aree 1D 

AREA Sup. 

territoriale 

Indice densità 

edilizia territ 

Volumetria massima 

edificabile 

S   Aree in cessione gratuita 

mq/ab 12,5 

  mq mc/mq mc mq 

1D17 -475   -190 
 

1D19 -2456  -982 -136 

1D22 -1.844   -738 -102 

1D27 -682   -273 
 

Totale 1D -5.457 / -2.183 -238 

Aree 1PE 

AREA Sup. 
territoriale 

Indice 
densità 
edilizia 
territ 

Volumetria 
massima 

edificabile 

S  Aree in 
cessione 
gratuita 

mq/ab 40 

note 

  mq mc/mq mc mq   

1PE61 -29.260 0,70 -20.482 -9103 stralciata perché scissa in due PE  
1PE7* 2 -19.382 0,9 -17.444 -4.990 Realizzata in parte/stralcio per 

ampliamento - modifica indice terr.le 

1PE19 -16.417 0,7 -11.492 -5.108 ridotta 
1PE20 -14.743 0,7 -10.320 -3.391 eliminata in toto 
1PE21* -20.168 0,7 -14.118 -1.262 stralciata perché ridotta (eliminazione 

parte 1PE21*) e modifica indice terr.le 

1PE223 -9.324 0,7 -6.527 -2.901 stralciata  

Totale 1PE -90.646 / -67.329 -20.953 

 
 

1D - 1PE  Totale superficie stralciata mq   96.103 

1D - 1PE Totale volume stralciato mc    69.512

 
1 L'area viene computata nelle aree stralciate per chiarezza rispetto alle tabelle del vigente PRGC, ma viene 

riconfermata, con gli stessi parametri, scissa in due porzioni, 1PE6 a E 1PE6 B (Cfr successivo punto C.) 
2  L'area viene stralciata in quanto realizzata per la quota di volumetria privata, mentre viene reinserita come area 

edificabile 1PE7 confermata con modifiche (vedi successivo punto C), con ampliamento della superficie e modifica 

dell'indice. 
3L'area 1PE 22 è stata stralciata in parte a seguito dell'accoglimento di osservazione di privato. La porzione di altra 

proprietà è stata riclassificata in area 1D36 e modificata rispetto alle indicazioni della Proposta Tecnica di progetto 

preliminare.  
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SCHEDE MONOGRAFICHE AREE STRALCIATE 
 

N.B. gli estratti relativi alla Variante sono tratti dalle tavv.  Tav. 11.1 -Concentrico e  12 .1 Stazione - Savi 

“Sintesi dei contenuti del Piano – Evidenziazione delle modifiche”, in scala 1:2.000 

 

N.B. Le aree e le sigle in colore verde individuano le aree stralciate. 



VARIANTE N° 1/2020 

PROGETTO DEFINITIVO 

20 

 

 

 

 

AREA 1D17 CONCENTRICO 

 

PRGC VIGENTE - TAV.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROG.DEFINITIVO- TAV. 11.1 

 

 

 

Il terreno viene inserito nell'area 1E3. 
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AREA 1D19 CONCENTRICO 

 

PRGC VIGENTE - TAV.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROG.DEFINITIVO- TAV. 11.1 

 
 

 

Il terreno viene trasformato in area 6A giardino 

privato. 
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AREA 1D22 CONCENTRICO 

 

PRGC VIGENTE - TAV.11 

 

 

 

 

 

 

 

L'area viene inserita nella'adiacente 1E 40. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROG.DEFINITIVO- TAV. 11.1 
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AREA 1D27 SAVI 

 

PRGC VIGENTE - TAV.12 

 

 

Il terreno viene inserito nell'area 1E40. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROG.DEFINITIVO- TAV. 12.1 

 
Il terreno viene trasformato in area 6A giardino 

privato
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AREA 1PE 20 CONCENTRICO 

 

PRGC VIGENTE - TAV- 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROG.DEFINITIVO- TAV. 11.1 

 

 

 

Il terreno viene trasformato in area 6D. 
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AREA 1PE22 

 

PRGC VIGENTE - TAV.11 

 

 

 

 

 

 

PROG.DEFINITIVO TAV.11.1 

 

 

L'area 1PE è stata parzialmente stralciata in fase di controdeduzioni alle osservazioni dei  privati alla 

Proposta Tecnica di Progetto Preliminare. I terreni sono stati riclassificati in area 6D. La residua area viene 

riclassificata in area di completamento 1D36, con indice 0,40 mc/mq e soggetta a Permesso di Costruire 

Convenzionato.  La porzione sud dovrà essere ceduta in sede di convenzionamento con il Comune 
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B) AREE CONFERMATE SENZA MODIFICHE: 

AREE 1D 

AREA 

Superficie 
territoriale 

ex PRGC 
Vigente 

Indice 
densità 
edilizia 

territoriale 

Volumetria 
massima 

edificabile 

S   Aree in 
cessione 
gratuita 

mq/ab 12,5 

 mq mc/mq mc mq 

1D1 3.617 0,70 2.532 352 

1D5 1.288 0,40 515 / 

1D9 722 0,70 505 / 

1D13 571 0,70 400  56 

1D15 3.793 0,40 1.517 211 

1D16 1.129 0,40 452  63 

1D18 702 0,40 281  39 

1D20 2.338 0,40 935 130 

1D23 1.131 0,40 452 63 

1D25 1.533 0,40 613 / 

1D28 979 0,40 392 54 

1D29 1.252 0,40 501 70  

1D30 1.018 0,40 407 57  

1D31 1.166 0,40 466 65  

1D34 1.311 0,40 524 73  

1D35 1.629 0,40 652 91 

TOTALE 1D 24.179 / 11.145 1.548 

AREEE 1PE 

AREA 
Sup. 

territoriale 
Indice densità 
edilizia territ 

Volumetria 
massima 

edificabile 

S   Aree in 
cessione 
gratuita  

 mq mc/mq Mc mq 

1PE8* 5.423 0,90 4.881 1.367 

1PE12 1.333 0,70 933 1.033 

1PE16 6.932 0,70 4.852 872 

1PE24 16.424 0,70 11.497 5.110 

1PE25 8.350 0,70 5.845 2.548 

1PE28 Savi 12.929 0,70 9.050 6.013 

Totale 1PE 51.391 / 37.058 16.943 

 

Totale COMPLESSIVO superficie CONFERMATA  mq 75.570 
Totale COMPLESSIVO volume CONFERMATO  mc 48.203 
Totale COMPLESSIVO standard CONFERMATO  mq 18.491 
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C) AREE CONFERMATE CON MODIFICHE: 

  1D   

AREA 

Superficie 
territoriale 

ex PRGC 
Vigente 

Indice 
densità 
edilizia 

territoriale 

Volumetria 
massima 

edificabile 

S   Aree in 
cessione 
gratuita 

mq/ab 12,5 

1D7 1.460 0,40 584 81 

L'area è stata trasformata in quanto scissa in due lotti (1D7 e 1D39) trasferendo l'edificabilità su altro lotto 

per salvaguardare l'esistente giardino privato. (cfr precedente punto A e monografia pag.27). 

  1PE    

AREA 
Sup. 

territoriale 
Indice densità 
edilizia territ 

Volumetria 
massima 

edificabile 

S   Aree in 
cessione 
gratuita  

cfr TABELLA B 

1PE 6A 14.239 0,70 9.967 4.430 Scissione da 1PE 6 

1PE 6B4 14.664 0,70 10.265 4.872 Scissione da 1PE 6 

1PE 7 13.430 0,70 9.401 4.178 Variazione da 1PE7 * 

1PE 14 5.900 0,70 4.130 1.836 Variazione da 1PE14 * 

1PE 19 12.241 0,70 8.569 3.808 Ridotto 

1PE 21 15.385 0,70 10.770 4.786 Stralciato 1PE21* 

1PE 23 5.880 0,70 4.116 1.829 Rimodellato 

TOTALE 1PE 81.739    / 57.217 25.740  

 

  

 
4  A seguito del recepimento di osservazione relativa alla vicina area 1PE 22, che è stata stralciata in parte, e 

stralciando la previsione di nuova viabilità su quell'area, la superficie ha subito una lieve diminuzione. 



VARIANTE N° 1/2020 

PROGETTO DEFINITIVO 

28 

 

 

 

 

 

SCHEDE MONOGRAFICHE AREE CONFERMATE CON MODIFICHE 
 

N.B. gli estratti relativi alla Variante sono tratti dalle tavv.  Tav. 11.1 -Concentrico e  12 .1 Stazione - Savi 

“Sintesi dei contenuti del Piano – Evidenziazione delle modifiche”, in scala 1:2.000 

 

N.B. Le aree e le sigle in colore rosso individuano le nuove aree previste, quelle stralciate in colore verde. 
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AREA 1D7 STAZIONE 

 

PRGC VIGENTE - TAV.12 

 

 

 

PROG.DEFINITIVO TAV.12.1 

 

L'area 1D7 è stata scissa creando la nuova 

area1D39, per salvaguardare il giardino 

precedentemente inserito ;i parametri sono 

invariati.  Il lotto ha accesso da via. 
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AREA 1PE 6 CONCEN TRICO 

 

PRGC VIGENTE - TAV.11 

 

 

 

 

 

 

PROG.DEFINITIVO TAV.11.1 

 

L'area è stata scissa in due porzioni; a seguito dello stralcio dell'adiacente area 1PE22 in fase di 

controdeduzioni alle osservazioni dei privati, la superficie dell'area 1PE6B ha subito una riduzione di mq. 

357 (delimitata in colore verde). 
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AREA 1PE 7* 

 

PRGC VIGENTE - TAV.11 

 

 

 

PROG.DEFINITIVO TAV.11.1 

 

L'area 1PE7* è stata realizzata per la porzione afferente all'edilizia privata e sono state cedute le aree 

previste. In sede di Progetto Preliminare di Variante l'area viene rinominata da 1PE7 * a 1PE 7 ed ampliata 

ad ovest; tutta la volumetria è privata con indice di volumetria territoriale  mc/mq 0,70. La cessione di aree 

non localizzate afferisce alla sola porzione in ampliamento. 
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AREA 1PE14 

 

PRGC VIGENTE - TAV.12 

 

 

 

PROG.DEFINITIVO- TAV.12.1 

 

L'area a parcheggio 4D29 è stata rimodellata secondo la cessione effettuata contestualmente al SUE 

approvato; la residua potenzialità edificatoria viene trasformata da edilizia convenzionata ad edilizia privata 

e l'indice di densità edilizia territoriale portato da mc/mq 0,90 a 0,70. 
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AREA 1PE19 

 

PRGC VIGENTE - TAV.11 

 

 

 

 

 
 

PROG.DEFINITIVO- TAV.11.1 

 

Dal perimetro del SUE sono stati stralciati alcuni lotti ed inseriti in aree 1E limitrofe. La porzione di terreno 

su via Griva è stata individuata come nuova area 1PE 30, in modo da garantire la realizzazione della nuova 

viabilità di progetto che è stata  modificata in conseguenza dello stralcio dell'area 1PE 20. 
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AREA 1PE21 

 

PRGC VIGENTE - TAV.11 

 

 

 

 

 

 

PROG.DEFINITIVO- TAV.11.1 

 

 

 

Le modifiche riguardano l'eliminazione dell'area 1PE21* per edilizia pubblica che viene inglobata nell'area 

1PE21 con indice 0,70 mc/mq, la rimodellazione dell'area a servizi 4D61, e la riduzione della superficie 

territoriale (esclusione dell'area 4D61). 
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AREA 1PE23 

 

PRGC VIGENTE - TAV.11 

 

 
 

 

 

 
PROG.DEFINITIVO- TAV.11.1 

 

 

L'area è stata trasformata individuando l'area edificabile su via San Paolo attualmente area 6A verde 

privato, mentre l'area precedentemente individuata come edificabile viene trasposta in 6A; la superficie 

territoriale comprende sia la porzione di terreno per l'allargamento del sedime di via dei tigli sia la 

superficie destinata a parcheggio pubblico 4D69. 
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D) NUOVE AREE EDIFICABILI  

Sulla base delle richieste pervenute e dell'accoglimento di osservazioni alla Proposta Tecnica  di Variante 

1/2020 sono state individuate nuove aree 1D e nuove aree 1PE, mentre parte della volumetria stralciata 

viene "rilocalizzata" su aree di proprietà comunale. 

AREE 1D 

AREA 
Sup. 

territoriale 

Indice 
densità 
edilizia 

territoriale 

Volumetria 
massima 

edificabile 

S   Aree in 
cessione 
gratuita 

mq/ab 12,5 

  mq mc/mq mc mq 

1D36 2.810 0,40 1.124 156 

1D37 1.173 0,40 469 65 

1D38 1.562 0,40 625 87 

1D39 1.682 0,40 673 93 

1D40 1.560 0,70 1.092 152 

1D41 845 0,70 592 82 

1D42 2.380 0,40 952 132 

1D43 767 0,70 537 75 

1D44 1.925 0,40 770 107 

1D45 1.089 0,70 762 --- 

TOTALE 1D 15.793 / 7.596 949 

AREE 1P E 

AREA 
Sup. 

territoriale 

Indice densità 
edilizia 

territoriale 

Volumetria 
massima 

edificabile 

S   Aree in 
cessione 

gratuita mq/ab 
40 

S   Aree in cessione 
gratuita mq/ab 25 

 mq mc/mq mc  mq 

1PE29* 7.800 0,9 7.020  1.950 

1PE30 2.673 0,7 1.871 832  
1PE 31* 4.290 0,9 3.861  1.073 

1PE32* 2.881 0,9 2.593  720 

TOTALE 1PE 17.644    / 15.345 832 3.743 
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SCHEDE MONOGRAFICHE NUOVE AREE 

 

AREA 1D36 CONCENTRICO 

 

PRGC VIGENTE - TAV.11 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROG.DEFINITIVO - TAV. 11.1 

 

 

 

 

 

 

 
 

L'area, inserita nel PRGC vigente nel l'ambito di SUE 1PE 22 (stralciato), è stata individuata come area di 

completamento 1D36; in fase di recepimento delle osservazioni dei privati nella sup. territoriale è stata 

compresa la porzione a sud del lotto, di fatto strada privata, per consentire, in fase di convenzionamento, la 

cessione e quindi migliorare la viabilità della zona. 
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AREA 1D37 CONCENTRICO 

 

PRGC VIGENTE - TAV.11 

 
 

 

 

 

 

 

 

PROG.DEFINITIVO-  TAV. 11.1 

 

 

Nuovo lotto di completamento in area già urbanizzata. 
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AREA 1D38 CONCENTRICO 

 

PRGC VIGENTE - TAV.11 

 
 

 

 

 

 

 

 

PROG.DEFINITIVO -  TAV. 11.1 

 

 

 

 

 

Nuovo lotto di completamento; viene individuata altresì la nuova area 1E85 (a capacità insediativa 

completamente esaurita). 
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AREA 1D39 STAZIONE 

 

PRGC VIGENTE - TAV.12 

 

 

 

 

 

 

PROG.DEFINITIVO -  TAV. 12.1 

 

L'area 1D7 è stata scissa creando la nuova area1D39, per salvaguardare il giardino precedentemente 

inserito;i parametri sono invariati. La porzione esclusa è inserita in area 1E60 bis di nuova perimetrazione 

in quanto fisicamente separata dalla strada. 

L'accesso avviene da via. 
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AREA 1D 40 CONCENTRICO 

 

PRGC VIGENTE - TAV.11 

 
 

 

 

 

 

 

PROG.DEFINITIVO-  TAV. 11.1 

Lotto di completamento con accesso dall'area a parcheggio pubblico esistente 4D24 
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AREA 1D41 CONCENTRICO 

 

PRGC VIGENTE - TAV.11 

 
 

Lotto di completamento residuo dell'area 1PE 13. 

 

 

 

PROG.DEFINITIVO -  TAV. 11.1 
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AREA 1D42 CONCENTRICO 

 

PRGC VIGENTE - TAV.11 

 
 

 

 

 

 

PROG.DEFINITIVO -  TAV. 11.1 

 

 

Lotto di completamento in area già urbanizzata 
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AREA 1D43 CONCENTRICO 

 

PRGC VIGENTE - TAV.11 

 
 

 

Lotto di completamento in area già urbanizzata. 

 

 

 

PROG.DEFINITIVO - TAV. 11.1 
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AREA 1D44 SAVI 

 

PRGC VIGENTE - TAV.12 

 
 

 

 

 

 

 

PROG.DEFINITIVO - TAV. 12.1 

 

Lotto di completamento in area già urbanizzata. 
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AREA 1D45 CONCENTRICO 

 

PRGC VIGENTE - TAV.11 

 
 

 

 

 

 

PROG.DEFINITIVO - TAV. 11.1 

 
L'area è stata inserita a seguito dell'accoglimento dell'osservazione n° 6.1 dell'UTC, che fa rilevare che il lotto oggetto 
dell'osservazione era inserito in un SUE area 1PE9, approvato in data 26.01.2004 (D.C.C. n°1) e relativa convenzione 
urbanistica stipulata in data 03.04.2004. In data 12.12.2005 veniva rilasciato il P.d.C. n° 43/2004 relativo delle opere 
di urbanizzazione primaria a scomputo, per le quali sono stati successivamente rilasciati il CRE delle opere stesse 
(10.05.2008)e veniva attestato da parte del Responsabile del Settore Tecnico, in data 30.12.2007, il regolare 
funzionamento. Dei tre lotti previsti nel SUE solo due (A e B) sono stati realizzati; durante la stesura della Variante 
strutturale al PRGC n° 2/2010 tutta l'area è stata riclassificata in area 1E 56, dando per scontata l'imminente 
realizzazione del terzo lotto (C), inserendo in mappa il fabbricato previsto. Dal momento che tutte gli impegni assunti 
nella Convenzione urbanistica sono stati assolti; si richiede di classificare il residuo lotto C, della superficie di mq. 
1.089, impropriamente ricompreso in area a capacità insediativa completamente esaurita, in area libera edificabile di 
completamento 1D, con indice di densità territoriale pari a mc/mq 0, 70, volumetria massima edificabile di mc. 762, 
senza cessione di aree a servizi pubblici, in quanto obbligo già attuato. 
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AREA 1PE29 * CONCENTRICO 

 

PRGC VIGENTE - TAV.11 

 

 
 

 

 

 

 

PROG.DEFINITIVO - TAV. 11.1 

 

 

Area di proprietà comunale; le previsioni edificatorie sono per la sola edilizia pubblica. 
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AREA 1PE30 CONCENTRICO 

 

PRGC VIGENTE - TAV.11 

 

 
 

 

 

 

 

PROG.DEFINITIVO - TAV. 11.1 

 

 

 

 
Per consentire la realizzazione della viabilità pubblica conseguenti allo stralcio dell'area 1PE 20, è stata 

individuata la nuova area soggetta a SUE che precedentemente era inserita nell'1PE 19. 
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AREA 1PE31 * CONCENTRICO 

 

PRGC VIGENTE - TAV.11 

 

 
 

 

 

 

 

PROG.DEFINITIVO - TAV. 11.1 

 

 

 

 

 

Area di proprietà comunale; le previsioni edificatorie sono per la sola edilizia pubblica. L'accesso avviene 

dall'area a servizi 4D73, che è stata scorporata dal perimetro di SUE dell'area 2D8 (cfr pag.62). 

A seguito dei pareri degli Enti successivi alla 1.a Conferenza di Copianificazione, il perimetro soggetto a SUE è stato 

ampliato inglobando l'area 4D73, che è esclusa dalla sup. terr.le 
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AREA 1PE32 * CONCENTRICO 

 

PRGC VIGENTE - TAV.11 

 

 
 

 

 

 

 

 

PROG.DEFINITIVO - TAV. 11.1 

 

 

 

Area di proprietà comunale; le previsioni edificatorie sono per la sola edilizia pubblica. 
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Pertanto relativamente al settore residenziale complessivamente le previsioni della presente Proposta 

Tecnica di Variante 1/2020 sono le seguenti: 

Le aree  in colore rosso sono stralciate, le aree in carattere grassetto sono le aree individuate con la 

presente Variante 1/2020, quelle in colore verde quelle introdotte a seguito dell'accoglimento di 

osservazioni dei privati, le altre sono confermate. 

AREE 1D 

AREA  

Superficie 
territoriale 

ex PRGC 
Vigente 

Superficie 
territoriale. 

PROG. 

DEFIN. 

Indice 
densità 
edilizia 

territoriale 

Volumetria 
massima 

edificabile 
ex PRGC 
VIGENTE 

Volumetria 
massima 

edificabile 
PROG. 

DEFIN 

Aree in 
cessione 

12,5 
mq/ab 

Modalità 
di 

intervento 

1D1 CONFERMATA 3.617 3.617 0,70 2.532 2.532 352 P.E.C. o 
P.d.C.C. 

1D4 REALIZZATO 
STRALCIATO 

1.172 0 0,40 469 0 / P.d.C.C. 

1D4 bis REALIZZATO 
STRALCIATO 

2.171 0 0,40 868 0 / P.d.C.C. 

1D5 CONFERMATA 1.288 1.288 0,40 515 515 72 P.d.C. 

1D7 MODIFICATO 2.648 1.460 0,40 1.059 584 81 P.d.C.C. 

1D9 CONFERMATA 722 722 0,70 505 505 70 P.d.C. 

1D13 Savi CONFERMATA 571 571 0,70 400 400 56 P.d.C. 

1D15 CONFERMATA 3.793 3.793 0,40 1.517 1.517 211 P.d.C.C. 

1D16 CONFERMATA 1.129 1.129 0,40 452 452 63 P.d.C.C. 

1D17 STRALCIATO 475 0 0,40 190 0 / P.d.C.C. 

1D18 CONFERMATA 702 702 0,40 281 281 39 P.d.C.C. 

1D19 STRALCIATO 2.456 0 0,40 983 0 / P.d.C.C. 

1D20 CONFERMATA 2.338 2.338 0,40 935 935 130 P.d.C.C. 

1D21 REALIZZATO 
STRALCIATO 

1.358 0 0,40 543 0 / P.d.C.C. 

1D22 STRALCIATO 1.844 0 0,40 738 0 / P.d.C.C. 

1D23 CONFERMATA 1.131 1.131 0,40 452 452 63 P.d.C.C. 

1D24         
Stazione 

REALIZZATO 
STRALCIATO 

1.100 0 0,40 440 0 / P.d.C.C. 

1D25 
Stazione 

CONFERMATA 1.533 1.533 0,40 613 613 85 P.d.C.C. 

1D26          
Stazione 

REALIZZATO 
STRALCIATO 

1.223 0 0,40 489 0 / P.d.C.C. 

1D27 Savi STRALCIATO 682 0 0,40 273 0 / P.d.C.C. 

1D28 Savi CONFERMATA 979 979 0,40 392 392 54 P.d.C.C. 

1D29 Savi CONFERMATA 1.252 1.252 0,40 501 501 70 P.d.C.C. 

1D30 Savi CONFERMATA 1.018 1.018 0,40 407 407 57 P.d.C.C. 

1D31 Savi CONFERMATA 1.166 1.166 0,40 466 466 65 P.d.C.C. 

1D32 REALIZZATO  
STRALCIATO 

541 0 0,40 216 0 / P.d.C.C. 

1D33 REALIZZATO 
STRALCIATO 

1.396 0 0,40 558 0 / P.d.C.C. 

1D34 CONFERMATA 1.311 1.311 0,40 524 524 73 P.d.C.C. 

1D35 CONFERMATA 1.629 1.629 0,40 652 652 91 P.d.C.C. 
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AREA  

Superficie 
territoriale 

ex PRGC 
Vigente 

Superficie 
territoriale. 

PROG. 

DEFIN.  

Indice 
densità 
edilizia 

territoriale 

Volumetria 
massima 

edificabile 
ex PRGC 
VIGENTE 

Volumetria 
massima 

edificabile  
PROG. 

DEFIN. 

Aree in 
cessione 

12,5 
mq/ab 

Modalità 
di 

intervento 

1D36 NUOVA 

AREA 
  2.810 0,40   1.124 156 P.d.C.C. 

1D37 NUOVA 

AREA 

 
1.173 0,40   469 65 P.d.C.C. 

1D38 NUOVA 

AREA 
  1.562 0,40   625 87 P.d.C.C. 

1D39 NUOVA 

AREA 
  1.682 0,40   673 93 P.d.C.C. 

1D40 NUOVA 

AREA 
  1.560 0,70   1.092 152 P.d.C.C. 

1D41 NUOVA 

AREA 
  845 0,70   592 82 P.d.C.C. 

1D42 NUOVA 

AREA 
  2.380 0,40   952 132 P.d.C.C. 

1D43 NUOVA 

AREA 
  767 0,70   537 75 P.d.C. 

1D44 NUOVA 

AREA 

 
1.925 0,40 

 
770 107 P.d.C. 

1D455 NUOVA 

AREA 

 
1.089 0,70 

 
762 --- P.d.C.C. 

TOTALE 
 

41.245 41.432   17.972 19.324 2.578 
 

 

variazione volumetria mc 1.352 +7,52% 

variazione sup. territoriale mq 187 -+0,45 

Per quanto concerne le aree 1PE le modifiche portano ad una situazione finale come da Tabella seguente: 
 

 
5 L'area è stata inserita a seguito dell'accoglimento del'osservazione dell'UTC (n°6a.). 
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AREE 1PE 

Le aree in coloro rosso sono stralciate, le altre sono confermate. 

AREA 

 Superficie 
territoriale 

ex PRGC 
Vigente 

Superficie 
territoriale  
Progetto 

Definitivo 

Indice 
densità 
edilizia 

territoriale 

Volumetria 
MASSIMA 
edificabile 

PRGC 
VIGENTE 

Volumetri
a 

MASSIMA 
edificabile  

DI CUI 
Volumetria 

edilizia 
privata ex 

PRG 
VIGENTE 

DI CUI 
Volumetria 

edilizia 
privata  

Progetto 

Definitivo 

DI CUI 
Volumetria 

edilizia 
CONVENZ. 

ex PRGC 
VIGENTE 

DI CUI 
Volumetria 

edilizia 
CONVENZ. 
Progetto 

Definitivo 

AREE DA DISMETTERE 40 
MQ/AB 

AREE DA DISMETTERE 25 
MQ/AB 

 

Sigla 

LOCALIZZ 
NON 

LOCALIZZ 

Sigla 

LOCALIZZ 
NON 

LOCALIZZ 

1PE6  Sostituito 
da 1PE6 A 
e 1PE6 B  

29.260 0,00 0,70 20.482 0 20.482 0 / 0             

1PE 6A 
(1) 

In sost. 
1PE6 

/ 14.239 0,70 0 9.967 0 9.967 / /   / 4.430   / / 

1PE 6B 
(1) 

In sost. 
1PE6 

/ 14.664 0,70 0 10.265 / 10.265 / / 4C46 4.872 /   / / 

1PE 7* Sostituito 
da 1PE 7 

19.382 0,00 0,90 17.444 0 6.978 0 10.466 0             

1PE 7 (2) Modificato 0 13.430 0,70 0 9.401 0 9.401 / / 4D26a 2.662 1.516   / / 

1PE 8* Confermata 5.423 5.423 0,90 4.881 4.881 1.952 1.952 2.929 2.929   / / 4D5
7 

1.367   

1PE 12 Confermata 1.333 1.333 0,70 933 933 933 933 / / 4D14 1.033 /   / / 

1PE 13 Realizzato 
stralciato 

4.450 0 0,70 3.115 0 3.115 0 / 0   / /   / / 

1PE 14* 
(3) 
Stazione 

Confermata 5.900 5.900 0,70 5.310 4.130 2.124 4.130 3.186 0   / 36 4D2
9 

1.800 / 

1PE 16 
Stazione 

Confermata 6.932 6.932 0,70 4.852 4.852 4.852 4.852 / / 4D17 872 /   / / 

1PE 19 Modificata 16.417 12.241 0,70 11.492 8.569 11.492 8.569 / /   / 3.808   / / 

1PE 20 Stralciato 14.743 0 0,70 10.320 0 7.631 0 2.689 0   / /   / / 

1PE 21 
(4) 

Modificata 20.168 15.385 0,70 14.118 10.770 9.576 10.770 4.542 0 4D61 4.786 /   / / 

1PE 22 Stralciato 9.324 0 0 6.527 0 6.527 0 / /   / 0   / / 

1PE 23 5) Modificata 6.454 5.880 0,70 4.518 4.116 4.518 4.116 / / 4D69 1.829 /   / / 
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AREA  

Superficie 
territoriale 

ex PRGC 
Vigente 

Superficie 
territoriale 
Proposta 
tecnica 

Progetto 
Definitivo 

Indice 
densità 
edilizia 

territoriale 

Volumetria 
MASSIMA 
edificabile 

PRGC 
VIGENTE 

Volumetri
a 

MASSIMA 
edificabile 
Progetto 

Definitivo 

DI CUI 
Volumetria 

edilizia 
privata ex 

PRG 
VIGENTE 

DI CUI 
Volumetria 

edilizia 
privata  

Progetto 

Definitivo 

DI CUI 
Volumetria 

edilizia 
CONVENZ. 

ex PRGC 
VIGENTE 

DI CUI 
Volumetria 

edilizia 
CONVENZ. 
Progetto 

Definitivo  

AREE DA DISMETTERE 40 
MQ/AB 

AREE DA DISMETTERE 25 
MQ/AB 

           
Sigla 

LOCALIZZ 
NON 
LOCALIZZ Sigla 

LOCALIZZ 
NON 
LOCALIZZ 

1PE 24 Confermata 16.424 16.424 0,70 11.497 11.497 11.497 11.497 / / 4C47 4.649 461   / / 

1PE 25 Confermata 8.350 8.350 0,70 5.845 5.845 5.845 5.845 / /   / 2.548   / / 

1PE 26 Realizzato 
stralciato 

3.741 0 0,70 2.619 0 2.619 0 / 0   / /   / / 

1PE 28 
Savi 

Confermata 12.929 12.929 0,70 9.050 9.050 9.050 9.050 / / 4C32-
4D67 

6.013 /   / / 

1PE 29* Nuova 
area 

/ 7.800 0,90 / 7.020 / / 
 

7.020   / /   / 1.950 

1PE 30 Nuova 
area 

/ 2.673 0,70 / 1.871 / 1.871 / /   / 832   / / 

1PE 31* Nuova 
area 

/ 4.290 0,90 / 3.861 / / / 3.861   / /   / 1.073 

1PE 32* Nuova 
area 

/ 2.881 0,90 / 2.593 / / / 2.593   / /   / 720 

Totale 
1PE 

  181.230 150.774 / 133.002 109.621 109.191 93.218 23.812 16.606   26.717 13.631   3.167 3.743 

                 
   (1) Derivanti dalla scissione dell'area 1PE6.  L'area in cessione localizzata (4C 46) è rimasta invariata sul'area 1PE 6B, l'area in cessione per la porzione 1PE6 A non è localizzata. 

   (2) 
L'area 1PE7* del vigente PRGC è stata attuata per la parte di edilizia privata e sono state cedute le aree previste. In sede di progetto di Variante l'area viene rinominata da 1PE7 * 
a 1PE 7 ed ampliata ad est; tutta la volumetria è privata. La cessione di aree non localizzate afferisce alla sola porzione in ampliamento. 

   (3) 

La volumetria è a destinazione edilizia privata 100%; nel vigente PRGC era nelle percentuali di 60% (pubblica) e 40% (privata); l'indice di densità edilizia territoriale passa da 0,90 a 
0,70 mc/mq. Le dismissioni, già effettuate, pari a mq. 1.800,  devono essere implementate, in quanto la cessione per gli interventi di edilizia privata con Indice pari a 0,90 mc/mq 
prevedono, per le cessioni, il parametro di 40 mq/abitante mentre quelle con Indice pari a 0,70 mc/mq prevedono il parametro 25 mq/ab. Pertanto: mc 4,130/90*40 = mq  1.836, 
dedotta la superficie già ceduta pari a mq 1.800, resta una cessione ulteriore di mq. 36. 

   (4) 
E' stata stralciata la parte relativa all'edilizia convenzionata 1PE21*, che viene inclusa nella sup. territoriale per edilizia privata. La cessione relativa viene ricalcolata  mc 
10.770/90*40 = mq 4.786, di cui mq 3.586 già individuata in 4D61, e mq 1.200 non localizzata. 

   (5) L'area è stata rimodellata su richiesta dei privati in modo da garantire la cessione del sedime stradale e della prevista area a parcheggio 4D69. 
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Pertanto le variazioni, rispetto al PRGC vigente - Variante 2/2010, sono: 
 

  AREE 1D  

  Sup. terr. Volumetria standard 

PRGC VIGENTE 41.245 17.972 1.562 

PREVISIONI VARIANTE 1/2020 41.432 19.324 2.578 

Variazione 187 1.352 1.016 
 

  AREE 1PE  

  Sup. terr. Volumetria standard 

PRGC VIGENTE 181.230 133.002 54.291 

PREVISIONI VARIANTE 1/2020 150.774 109.621 47.314 

Variazione -30.456 -23.382 -7.034 

  

TOTALE  AREE EDIFICABILI  
  Sup. terr. Volumetria standard 

PRGC VIGENTE 222.475 150.974 54.291 

PREVISIONI VARIANTE 1/2020 192.206  128.945  49.835  
Variazione -30.269  -22.029  -4.456  

 

Complessivamente  pertanto la Variante 1/2020 prevede un decremento di aree residenziali edificabili, 

rispetto al PRGC vigente - Variante 2/2010, pari al 13,50% riferito alla superficie territoriale e pari al 14,46 

% rispetto alle volumetrie. 

Le volumetrie previste nella Variante sono così suddivise: 

      % SUL TOTALE 
Volume confermato aree  1D senza modifiche 11.145 57,67% 

Volume confermato aree 1D con modifiche 584 3,02% 

Volume nuove aree 1D 7.596 39,31% 

Totale 1D   19.324 100,00% 

   % SUL TOTALE 

    
Volume confermato aree 1PE (anche con 
modifiche) 94.276  86,00%  

Volume nuove aree 1PE 15.345 14,00% 

Totale 1PE   109.621  100,00% 
 

Volumetria totale 
in Variante 

Di cui 
confermata 

% di cui 
nuova 

% 

128.945 106.004 82,21%  22.941 17,79% 

 

Come si evince dalla tabella precedente la volumetria prevista nella presente Variante afferisce per l'82,08 

% a previsioni approvate con PRGC precedenti. 
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5.2 MODIFICHE RELATIVE ALLE ALTRE AREE DESTINATE ALLA RESIDENZA 

Aree 1A  Aree di conservazione     nessuna modifica 

Aree 1B  Aree di interesse documentario specifico 

- lieve ampliamento dell'area 1B12, pari a mq  246, per consentire la realizzazione di autorimessa; 

- lieve ampliamento dell'area 1B13  a sud , pari a mq 452 per consentire la realizzazione di autorimessa; 

- lieve ampliamento dell'area 1B13  a sud dove è stata individuata la nuova area edificabile 1D43; 

Aree 1C  Aree comprese nel tessuto urbano preesistente  

- lieve riduzione dell'area 1C5 in conseguenza dell'individuazione dell'area a parcheggio pubblico 4D76. 

- lieve riduzione dell'area 1C15 nella frazione Savi per l'individuazione della nuova area 1D44. 

Aree 1E  Aree a capacità insediativa completamente esaurita 

Le superficie relative a queste aree viene aumentata in quanto vengono riclassificate le aree di nuova 

edificazione (1D, 1F, 1PE, 1T), che sono state edificate. 

La numerazione è stata aggiornata. 

Le aree oggetto di modifica sono le seguenti: 

- 1E 3  è stata ampliata dall'area 1D17 stralciata 

- 1E18  suddivisa in  1E18, 1E 18bis 1E18ter in quanto separate da strade pubbliche 

- 1E 35 è stata ampliata dall'area 1T, realizzata 

- 1E 38 è stata ampliata dall'area 1D21, realizzata 

- 1E 40 Stazione - è stata ampliata dall'area 1D22, stralciata 

- 1E 41 è stata ampliata dall'area 1F4, realizzata  

- 1E 43 è stata ampliata dall'area 1D32 

- 1E 45 è stata ampliata inserendo terreni stralciati dall'area 1PE19 

- 1E 46 è stata ampliata inserendo terreni stralciati dall'area 1PE19 

- 1E 48 è stata ampliata dall'area 1PE13, per la parte realizzata e dall'area 1PE26, realizzata in toto 

- 1E 52 è stata ampliata dalle aree 1D4 e 1D4 bis 

- 1D 53 è stata ampliata dalle aree 1D17 e 1D33 

- 1E 57 è stata ampliata dall'area 1PE7* realizzata 

- 1E 61 bis Stazione - é stata individuata stralciandola da 1E61 ed in essa è stata inglobata l'area 1D24 

- 1E 64 Stazione - è stata ampliata dall'area 1D26 

E' stata individuata una nuova area 1E85 in fregio all'abitato, comprendente un fabbricato, ed in aderenza 

alla nuova area edificabile 1D38 e ad un fabbricato esistente. 

E' stata individuata una nuova area 1E86 nella Frazione Savi (precedentemente in zona agricola 3A)  sulla 

base delle richieste di privati e per l'oggettiva rispondenza a tale classificazione. 

Aree 1 F Aree già di nuovo impianto 

E' stata stralciata l'area 1F4 Peep in quanto realizzata e inclusa nell'area 1E41 

E' stata confermata l'area 1F10 Peep nella Frazione Savi. 

AREA EDILIZIA PRIVATA 
EDILIZIA 

CONVENZIONATA 

  mc mc 

1F10 3.258 2.665 
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Nell'allegato  A Tabelle sinottiche delle singole aree è stata inserita la tabella relativa all'unica area 1F10 in 
frazione Savi con i relativi parametri urbanistici. 

Aree 1 G Aree compromesse da interventi improprii   nessuna modifica 
SIGLA Sup. Territoriale  Indice territoriale Volume Aree in cessione 12,5 mq/ab 

1G1 1.311 0,87 1.141 163 

1G2 3.493 0,4 1.397 194 

1G4 2.672 0,4 1.069 150 

1G6 5.594 0,4 2.238 311 

1G7 1.255 0,87 1.092 150 

1G10 986 0,87 858 119 

TOTALE 15.311   7.794 1.087 

Aree 1 H Aree per servizi di interesse pubblico   nessuna modifica 

6. AREE DESTINATE A IMPIANTI PRODUTTIVI, ARTIGIANALI, COMMERCIALI 

6.1 Aree 2 A  Aree destinate a impianti produttivi ex art. 20 NTA 

Le modifiche concernono sia stralci di porzioni di aree, sia un piccolo ampliamento di aree esistenti, su 
richiesta di privati. 

L'area 2A23* è stata stralciata in quanto gli interventi di riqualificazione dell'area previsti (art. 20 bis NTA) 
sono stati realizzati. 

Le aree in coloro rosso sono stralciate, le altre sono confermate. 
AREA Superficie territoriale ex 

PRGC VIGENTE 
SUP. TERRITORIALE 

IN VARIANTE  
VARIAZIONE RC                                    

mq/mq 
di cui SUE 

nuovi 
di cui SUE 

riconfermati 

2A 1 54.472 54.472 0 0,4     

2A 2 45.687 45.687 0 0,5     

2A 3 134.615 141.6153 7.000 0,5     

2A 4 113.393 108.786 -4.607 0,4   41.003 

2A 5 87.871 87.871 0 0,5   7.449 

2A 6 350.092 350.092 0 0,5   19.559 

2A 7 20.575 20.575 0 0,4     

2A 8 31.194 31.194 0 0,5     

2A 9 8.666 8.666 0 0,4     

2A 10 62.804 62.804 0 0,5     

2A 11 4.877 4.877 0 0,5     

2A 12 96.961 96.961 0 0,4   38.569 

2A 13 56.169 56.169 0 0,5     

2A 14 15.361 15.225 -136 0,5   8.906 

2A 15 27.151 27.151 0 0,5     

2A 16 21.540 18.734 -2.806 0,5     

2A 18 65.352 65.352 0 0,4     

2A 19 6.678 6.678 0 0,4     

2A 20 12.012 12.012 0 0,33     

2A 21 10.557 10.557 0 0,4     

2A 22 27.932 27.932 0 0,4     

2A 23* -           

2A 24 21.819 21.819 0 0,4   2.187 

2A 25 36.333 36.333 0 0,4     

2A 26 25.737 25.737 0 0,4     

2A 27 19.536 19.536 0 0,4     

TOTALE 1.357.384 1.356.835 -549       

variazione sup. territoriale   - 0,04%
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SCHEDE MONOGRAFICHE AREE PRODUTTIVE 2A 

 

N.B. gli estratti relativi alla Variante sono tratti dalle tavv.  Tav. 11.1 -Concentrico e  12 .1 Stazione - Savi 

“Sintesi dei contenuti del Piano – Evidenziazione delle modifiche”, in scala 1:2.000 
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AREA 2A 3  

 

PRGC VIGENTE TAV. 11 

 

 

 

PROG. DEFINITIVO -  TAV. 11.1 

 

La Variante 1/2020 recepisce le previsioni della Variante ai sensi dell'art. 17 bis comma 4 della L.R. 56/77 e 

smi, presentata allo SUAP , che ha avviato la procedura ex art. 8 DPR 160/2010 e art. 17 bis L.R. 56/77 e 

smi. L'ampliamento afferisce anche alla nuova  area per servizi 4E3c per mq. 1.638 (Vedi osservazione 

d'ufficio 6.2) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VARIANTE N° 1/2020 

PROGETTO DEFINITIVO 

60 

 

AREA 2A 4 

 

PRGC VIGENTE TAV. 10 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

PROG. DEFINITIVO - TAV. 10 

 
 

Riduzione area 4E4b; la porzione stralciata viene classificata come 6D aree di contorno del'abitato 
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AREA 2A 14 

PRGC VIGENTE TAV. 11 

 

 

 

 

 

 
PROG.DEFINITIVO -  TAV. 11.1 
 

 

Riduzione sup. territoriale. L'area stralciata viene classificata in area 6D aree di contorno 

del'abitato. 
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AREA 2A 16 

 

PRGC VIGENTE TAV. 10 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

PROG.DEFINITIVO -  TAV. 10 

 

L'area 4E 16a viene stralciata e riportata in area agricola  
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6.2 Aree 2 B  Aree per impianti artigianali esistenti     nessuna modifica 

2B - Aree per impianti artigianali esistenti da 
attrezzare, di riordino, nonché di nuovo impianto: rif. 
ART. 20 

SIGLA IN ATTO IN PROGETTO RC mq/mq 

2B1 11.552  0 0,4 

2B2 18.036  0 0,4 

2B3* 7.548  0 0,4 

TOTALE 37.136  0   

6.3 Aree 2 D Aree per impianti commerciali  

E' stata ridotta la superficie territoriale dell'area 2D1 che è stata riclassificata come nuova area edificabile 

1D42. 

E'stato variato il perimetro di area soggetta a formazione di SUE dell'area 2D8, stralciando l'area per servizi 

4D73 (non inserita nella superficie territoriale) in quanto connessa alla nuova area edificabile 1PE31*. 

E' stata individuata una nuova perimetrazione di area soggetta alla redazione di SUE nell'area 2D5, su 

richiesta di privato, per consentire la redazione di SUE limitato ai terreni di proprietà. 

2D -Aree per impianti commerciali: rif. ART. 21    
AREA ESISTENTI IN 

PROGETTO 
TOTALE RC 

mq/mq 
Densità 
edilizia 

territoriale 
IT mc/mq 

di cui SUE nuovi 
individuati nella 
presente 
Variante 
1/2020 

2D1 10.097 -2.380 10.097 0,40 1,00   

2D2 6.674 0 6.674 0,40 1,00   

2D4 11.632 0 11.632 0,25 0,63   

2D5 19.222 0 19.222 0,40 1,00 2.180 

2D7 1.713 0 1.713 0,40 1,00   

2D8 8.258 0 8.258 0,40 1,00   

2D9 1.100 0 1.100 0,40 1,00   

2D10 2.390 0 2.390 0,40 1,00   

2D11 32.434 0 32.434 0,40 1,00   

2D12 45.029 0 45.029 0,40 1,00   

TOTALE 138.549 -2.380 138.549       

variazione sup. territoriale   -1,72% 
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SCHEDE MONOGRAFICHE AREE PER IMPIANTI COMMERCIALI 2D 

 

N.B. gli estratti relativi alla Variante sono tratti dalle tavv.  Tav. 11.1 -Concentrico e  12 .1 Stazione - Savi 

“Sintesi dei contenuti del Piano – Evidenziazione delle modifiche”, in scala 1:2.000 
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AREA 2D 1 

 

PRGC VIGENTE TAV. 11 

 

 

 
 

 
 

 

PROG.DEFINITIVO -  TAV. 11.1 

 

 

 

Riduzione area 2D1 per nuovo lotto di completamento a fini residenziali 1D42. 
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AREA 2D 5  

 

PRGC VIGENTE TAV. 10 

 

 

 

PROG.DEFINITIVO -  TAV. 10 

 

Individuazione perimetro soggetto a SUE

AREA 2D 8  

 

PRGC VIGENTE TAV. 11 

 

 

 

 

 

 

 

PROG.DEFINITIVO -  TAV. 10 

Modifica alla perimetrazione di SUE; l'area a parcheggio pubblico 4D73 viene scorporata per consentire l'accesso alla 
nuova area 1PE31 * di proprietà comunale destinata ad edilizia pubblica in cui viene inglobata, esclusa dalla sup. 
territoriale.. 
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6.4 Aree 2 E Aree per impianti produttivi ubicati in zona impropria 

Sono state eliminate le aree 2F 14  e 2F 15 e riportate in zona agricola 3A in quanto sede di azienda agricola 

di bovini e non rientranti nella classificazione delle aree 2F, di cui all'art. 22bis delle NTA. 

Le aree in coloro rosso sono stralciate, le altre sono confermate.  

SIGLA Sup. territoriale 
esistente MQ 

Sup. territoriale nuovo 
inserimento MQ 

totale sup. territoriale 
MQ 

2E 1 7.991 0 7.991 

2E 2 29.832 0 29.832 

2E 3 2.312 0 2.312 

2E 4 6.770 0 6.770 

2E 5 5.004 0 5.004 

2E 6 6.345 0 6.345 

2E 7 3.195 0 3.195 

2E 8 7.894 0 7.894 

2E 9 3.130 0 3.130 

2E 10 1.908 0 1.908 

2E 11 2.738 0 2.738 

2E 12 2.060 0 2.060 

2E 13 5.717 0 5.717 

2E 14 1.539 -1.539 0 

2E 15 2.242 -2.242 0 

2E 16 4.764 0 4.764 

2E 17 3.246 0 3.246 

2E 18 2.607 0 2.607 

2E 19 5.348 0 5.348 

2E 20 8.187 0 8.187 

TOTALE   112.829 -3.781 109.048 

TAV. 11.1 
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6.5 AREE 2 F Aree di riqualificazione a fini produttivi   nessuna modifica 

7. AREE DESTINATE ALLE ATTIVITA' AGRICOLE 

Aree 3 A Aree produttive agricole 

Sono stati aggiornati gli edifici in zona agricola (estrapolandoli da aree 6D) per un mero errore. 

Aree 3 B Annucleamenti rurali    nessuna modifica 

Aree 3 C Aree agricole improprie    nessuna modifica 

8. AREE PER SERVIZI DI INTERESSE LOCALE 

8.1 Aree per servizi ed infrastrutture tecniche al servizio di insediamenti residenziali 4A - 4B - 4C - 4D 

(ex art. 21 L.R. 56/77 e s.m.i.) 

Le modifiche apportate in sede di redazione della presente Variante 1/2020 concernono: 

- aggiornamento delle superfici cedute per servizi pubblici a seguito dell'attuazione di interventi edilizi in 

aree 1D e 1PE; 

- trasformazioni di tre aree di proprietà comunale, destinate dal PRGC vigente ad aree a servizi, in aree 

edificabili (1PE29*, 1PE31*, 1PE32*) su cui è stata trasferita parte della volumetria derivante dagli stralci 

di aree precedentemente edificabili. 

- Individuazione di nuove aree per servizi, in particolare due aree in prossimità delle due Torri Bisocche, di 

Supponito a nord e di San Martino a sud, in quanto è intenzione dell'A.C. l'acquisizione finalizzata alla 

riqualificazione delle due emergenze medievali. Le aree suddette sono destinate dalla Variante a 

parcheggio pubblico. 

- eliminazione della localizzazione dell'area 4C3, inserita all'interno dell'area 1PE 30. 

- Le modifiche sono evidenziate nella tabella seguente. 
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4A - Aree per istruzione    

  

SIGLA LOCALIZZAZIONE SUPERFICIE 
ESISTENTE 

SUPERFICIE 
VARIANTE 

VARIAZIONE NOTE 

4A 1a Scuola media 4.988 4.988 0   

4A 1B   11.665 11.665 0 Vincolo reiterato  

4A2 Scuola materna - elementare 5.359 5.359 0   

4A4 Scuola materna Pittaluga 1.454 1.454 0   

4A5 Asilo nido 721 721 0   

4A6 Scuola elementare Stazione 1.207 1.207 0   

4A8 Ex scuola Savi 2.182 0 --2.182 eliminata 

TOTALE PARZIALE 4A 27.576 25.394 -2.182   

L'area 4A8 nella frazione Savi, di proprietà comunale, è stata eliminata in quanto non più destinata a scuola. 

4 B - Aree per attività di interesse comune al servizio di insediamenti residenziali 

SIGLA LOCALIZZAZIONE SUPERFICIE 
ESISTENTE 

SUPERFICIE 
VARIANTE 

VARIAZIONE NOTE 

4B1 Centro sociale polivalente 2.467 2.467 0   

4B2 Chiesa Madonnina 726 726 0   

4B3 Chiesa San Pietro 1.481 1.481 0   

4B4 S.Isidoro 938 938 0   

4B5 Confraternita Batù 417 417 0   

4B6 Caserma carabinieri 2.202 2.202 0   

4B7 Ex tiro a segno 714 714 0   

4B8 Ufficio collocamento 203 203 0   

4B9 Municipio 1.060 1.060 0   

4B10 Chiessa San Martino 3.801 3.801 0   

4B11 Ala del Mercato 3.600 3.600 0   

4B12 Palazzo Richetta 655 655 0   

4B13 area verde scuola 217 217 0   

4B14 Vicino confraternita Batù 382 382 0   

4B14 bis Chiesa Savi 1.910 1.910 0   

4B15 Chiesa Stazione 1.824 1.824 0   

4B16 strada Zabert 4.014 1.116 -2.898 nuova area 1PE 32* 

4B17 acquedotto-serbatoio S.Isidoro 2.072 2.072 0   

4B18 Casa della Salute 7.800 0 -7.800 nuova area 1PE 29* 

4B19 presso ex tiro a segno 3.350 3.350 0   

4B20 Torre Civica 29 29 0   

4B21 Ex depuratore str. Cellarengo 2.038 2.038 0   

4B22 parte 4E29 0 2.425 2.425   

TOTALE PARZIALE 4B 41.900 33.627 -8.273 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4C - Aree di verde attrezzato al servizio di insediamenti residenziali  
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SIGLA LOCALIZZAZIONE SUPERFICIE 
ESISTENTE 

SUPERFICIE 
VARIANTE 

VARIAZIONE NOTE 

4C3 Via Zabert 1.600 0 -1.600 nuova area 1PE 30 

4C7 Bastioni 5.347 5.347 0 Vincolo reiterato 

4C8 Bastioni 7.837 7.837 0   

4C10 S.Isidoro 793 793 0   

4C11 Viale Torino 1.624 1.624 0   

4C12 1F6 1.727 1.727 0   

4C14 Tiro a segno 7.167 7.167 0   

4C15 Parco Rimembranza 2.268 2.268 0   

4C18 Campo sportivo 94.450 90.130 -4.320 In parte area 1PE31* Vincolo 

reiterato 
4C29 Stazione 5.804 5.804 0   

4C30 Savi 620 620 0   

4C31 Savi 2.050 2.050 0   

4C32 Savi 4.675 4.675 0   

4C33 Ex 1F 10 Savi 3.009 3.009 0 Vincolo reiterato    

4C38 Ex 1PE 18 183 183 0   

4C39 Ex 1PE 4  324 324 0   

4C40 ex1PE 4  114 114 0   

4C41 Ex 1PE 5 465 190 -275 ex progetto 

4C42 Ex 1PE 3 1.277 1.277 0   

4C45 Stazione 1.290 1.290 0 Vincolo reiterato 

4C46 1PE 6 4.872 4.872 0   

4C47 1PE 24 4.649 4.649 0   

4C48 Stazione 2.338 2.338 0   

4C49 1PE7* 0 1.544 1.544 cessione area  1PE7* 

4C50 Torre Bisocca Supponito 0 2.788 2.788   

4C51 Torre Bisocca S.Martino 0 1.958 1.958   

TOTALE PARZIALE 4C 154.483 154.578 95 
 

4D - Aree per parcheggi pubblici al servizio di insediamenti residenziali 
 

SIGLA LOCALIZZAZIONE SUPERFICIE 
ESISTENTE 

SUPERFICIE 
VARIANTE 

VARIAZIONE NOTE 

4D10 Strada Zabert 1.044 1.044 0   

4D11 Ex 1PE 10 1.585 1.585 0   

4D12 Municipio 300 300 0   

4D13 Ex 1PE 2 5.950 5.950 0   

4D14 1PE 12  1.033 1.033 0   

4D15 a Ex  1PE 12 326 326 0   

4D15 b 1PE 11 425 425 0   

4D17 1PE 16 872 872 0   

4D18 Via Roma 90 90 0 Vincolo reiterato 

4D19 1PE 9  472 472 0   

4D20 1PE 13 802 1.593 791 ex progetto 1D21-1PE26 

4D21 1PE 11 490 490 0   

4D23 a 1PE 1  646 646 0   

4D23 b 1PE 1  590 590 0   

4D24 Scuola Media 3.073 1.560 -1.513  nuova area 1D40 

4D25 Stazione 851 851 0   

4D26 a  1PE 7* 2.662 2.662 0   

4D26 b  1PE 7* 2.329 1.544 -785 scissa in 4D26 b e 4C 49 
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4D29 1PE 14* 1.759 1.800 41 ex PEC - già ceduta 

4D31 1F 10 Savi 1.555 1.555 0 Vincolo reiterato 

4D32 Savi 707 707 0   

4D33 Savi - ex1 PE 17 1.446 1.446 0 
 

4D34 Cimitero Capoluogo 4.879 4.879 0   

4D35 Cimitero Capoluogo 1.870 1.870 0   

4D36 Cimitero Capoluogo 1.433 1.433 0   

4D37 via Trieste 497 497 0   

4D39 zona peso pubblico 432 432 0   

4D40 piazza Carlo Villa 109 109 0 Vincolo reiterato 

4D41 Via Adolfo Villa 989 989 0   

4D42 Cimitero Savi 1.218 1.218 0   

4D43 Ex 1PE 1 704 704 0   

4D44 Ex 1PE 1 966 966 0   

4D45 Ex 1PE 2 2.137 2.137 0   

4D46 Ex 1PE 2 602 602 0   

4D47 1B 15 407 407 0   

4D48 Ex 1PE 3 1.378 1.378 0   

4D49 Ex 1PE 3 2.749 2.749 0   

4D50 Ex 1PE 18 2.753 2.753 0   

4D51 Ex 1PE 4 790 790 0   

4D52 Ex 1PE 4 1.316 1.316 0   

4D53 Ex 1PE 4 1.058 1.058 0   

4D54 Ex 1PE 4 985 985 0   

4D55 Ex 1PE 5 1.072 1.072 0   

4D56 Ex 1PE 5 496 1.044 548 ex progetto 

4D57 1 PE8 * 1.367 1.367 0   

4D58 a Ex 1F 6 166 166 0   

4D58b Ex 1F 6 538 538 0   

4D58 c ex area  1T 377 377 0   

4D58 d ex area  1T 0 140 140 1 T - AREA 1E35 

4D58 e ex area  1T 0 737 737 1 T - AREA 1E35 

4D59 Via Papa Giovanni XXIII 1.704 1.704 0   

4D61 1PE 21 3.586 4.786 1.200 modifica area 1PE21 

4D65 Stazione 734 734 0 Vincolo reiterato 

4D66 Stazione 1.605 1.605 0 Vincolo reiterato 

4D67 1PE 28 962 962 0   

4D69 1 PE 23 2.849 1.829 -1.020 conseguente a riduzione sup.terr. 

4D70 Stazione 7.135 7.135 0   

4D72 Savi 297 297 0 Vincolo reiterato 

4D73 Impianto sportivo 2.385 2.385 0 Vincolo reiterato 

4D74 ex area 1D4 0 65 65   

4D75 ex area 1D33 via Milano 0 195 195   

4D76 area c/o Peso pubblico 0 185 185 
 

TOTALE PARZIALE 4D 81.552 82.136 584 
 

TOTALE COMPLESSIVO 305.511 295.735 -9.776   
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Sulla base della Capacità insediativa della Variante di cui al successivo punto 14 (abitanti totali previsti 

7.002), la dotazione procapite degli standards ex art. 21 della L.R. 56/77 e s.m.i. è la seguente 

 

 Mq totali Mq/abitante 
 

Dotazione richiesta 
ex art. 21 L.R. 56/77 

4A - Aree per istruzione 
25.394 3,6 < 5,00 

4 B - Aree per attività di 
interesse comune al servizio di 
insediamenti residenziali 

33.627 4,8 < 5,00 

4C - Aree di verde attrezzato al 
servizio di insediamenti 
residenziali 

154.578 22,1  > 12,50 

4D - Aree per parcheggi pubblici 
al servizio di insediamenti 
residenziali 

82.136 11,7 > 2,50 

  295.735 42,20 > 25,00 

Complessivamente le variazioni sono le seguenti: 

4A -2.182 

4B -8.273 

4C 95 

4D 584 

Totale -9.766 

Oltre a ciò all'interno delle aree edificabili 1D e 1PE sono previste dismissioni di aree, non localizzate 

cartograficamente pari a mq 19.952. 
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8.2  REITERAZIONE VINCOLI  

In merito alla reiterazione dei vincoli preordinati all'esproprio , l'A.C. reitera i vincoli apposti sulle aree nel 

seguito elencate: 

 

4A 1B Scuole 11.665 

4C7 Bastioni 5.347 

4C18 Campo sportivo (parte) 90.130 

4C33 1F 10 Savi 3.009 

4C45 Stazione 1.290 

4D18 Via Roma 90 

4D31 1F 10 Savi 1.555 

4D40 piazza Carlo Villa 109 

4D65 Stazione 734 

4D66 Stazione 1.605 

4D72 Savi 297 

4D73 Impianto sportivo 2.385 

TOTALE 
 

118.216 

Il Comune di Villanova d'Asti ha impegnato a tal fine somme alla voce di PEG:  Capitolo 10521/99 Indennità 

reiterazione vincoli urbanistici". 

9. AREE PER SERVIZI IN INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E COMMERCIALI 

9.1 Aree  4E(ex art. 22 L.R. 56/77 e s.m.i.) 

Le modifiche apportate riguardano sia riduzioni sia un ampliamento. 

Le riduzioni sono  conseguenti per la maggior parte a richieste di privati (l'area 4E4b che è stata ridotta e 

portata in zona 6D,l'area  4E16a che è stata eliminata e riclassificata in area 3A), mentre l'area 4E29 è stata 

ridotta in quanto l'A.C. ha individuato l'area 4B22 al servizio di insediamenti residenziali. 

L'ampliamento dell'area 2A3 e l'individuazione dell'area 4E3c deriva dal recepimento dell'osservazione 

d'ufficio n° 6.2 relativamente alla Variante ex art. 17 bis comma 4 della L.R. 56/77 e smi presentata allo 

SUAP del Comune e per la quale è stata avviata procedura ex art. 8 DPR 160/2010 e art. 17 bis L.R 56/77 e 

smi. 

La variazione della superficie territoriale è pari al -3,25%. 
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4E - Aree per servizi e infrastrutture tecniche al servizio di insediamenti produttivi 

SIGLA ESISTENTI IN VARIANTE TOTALE UBICAZIONE 

4E 1 5.820   5.820 Ballatore 

4e2a 1.590   1.590 Soico 

4e2b 1.633   1.633 Soico 

4e3a 2.922   2.922 Basf 

4E3b 1.507   1.507 Basf 

4E3c 0 1.638  Bmeurope 

4E4a 10.403   10.403 RFT 

4E4b 11.402 -4.590 6.812 RFT 

4e5a 6.603   6.603 Util 

4e6a 11.641   11.641 Villanova Spa 

4e6b 1.576   1.576 Villanova Spa 

4e6c 1.855   1.855 Villanova Spa 

4E6d 14.701   14.701 Villanova Spa 

4E6e 5.620   5.620 Villanova Spa 

4e 7 2.348   2.348 Neirotti 

4e10a 7.124   7.124 Dierre 

4e10b 1.669   1.669 Dierre 

4e 10c 5.479   5.479 Dierre 

4E 10d 5.286   5.286 Dierre 

4E 12a  830   830 Valminier 

4E 12b 2.081   2.081 Valminier 

4e 12c 497   497 Valminier 

4E 12d 4.693   4.693 Valminier 

4e 13a 2.068   2.068 Dierre Piramide 

4e 13b 964   964 Dierre Piramide 

4E 13c 1.474   1.474 Dierre Piramide 

4E 13d 1.112   1.112 Dierre Piramide 

4E 13e 2.655   2.655 Dierre Piramide 

4e 15a 625   625 Carrozzeria Splendor 

4e 15b  705   705 Carrozzeria Splendor 

4E 16a  486 -486 0 Dierre Atra 

4E 16b 879   879 Dierre Atra 

4e 18 4.509   4.509 Dierre Space  

4E 20 977   977 Uni Calcestruzzi 

4E 22 5.318   5.318 Ballatore 

4e 24a  524   524 Piovan 

4e 24b 529   529 Cima 

4e 25 9.786   9.786 I laghetti 

4E 27a 2.105   2.105 Pogliano 

4E 27B 2.124   2.124 Pogliano 

4E 28 1.436   1.436 Fraz. Stazione 

4E 29 3.846 -1.420 2.426 Riduzione (4B22)  

 149.402 -4.858 144.544  
variazione sup. territoriale pari a - 3,25% 

9.2 Aree 4 F Aree per attrezzature e servizi in insediamenti commerciali  nessuna modifica 

4F  

SIGLA ESISTENTI IN VARIANTE TOTALE UBICAZIONE 

4F 1  6.502 0 6.502 2D 11 

4F 2  5.293 0 5.293 2D 11 

TOTALE 11.795       
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10. AREE A DESTINAZIONE SPECIALE 

6A aree a parco privato     

- ampliamento per stralcio delle aree 1D19 Concentrico - 1D37 (mq 1.173) 

-  riduzione per inclusione in area 1B12 (mq 246) 

- riduzione in frazione Savi per individuazione area 1D44 

-  

6B aree per strutture turistico-ricettive    nessuna modifica 

6C aree per impianti sportivi privati    nessuna modifica 

6D  

- trasformazione dell'area 1PE 20-20* (stralciata) in area 6D (mq 14.743) 

- individuazione nuova area (mq 6.978) a seguito delle trasformazioni delle aree 1PE 22 - 1D36 

- riduzione per inclusione in area 1PE7 

11. AREE DESTINATE ALLA VIABILITA' 

E' stato previsto l'allargamento del sedime di tre strade: 

- previsione di allargamento del sedime stradale Strada provinciale di San Paolo SP 16c ; a seguito di 

sopralluogo è stato indicato il tracciato di massima, con previsione di allargamento solamente a sud, in 

modo da evitare interferenze con recinzioni/manufatti esistenti. Indicativamente la sezione stradale 

avrà larghezza mt. 14,00, comprensiva di pista ciclabile. 

- recepimento delle previsioni di allargamento del sedime stradale della S.P. n. 48 “San Paolo Solbrito-

Isolabella”, proposto dalla Provincia di Asti con propria nota Prot. n. 18459 del 04/09/2019, apportando 

lievi modifiche. Le modifiche sono conseguenti ad un sopralluogo eseguito lungo il tracciato indicato 

nella nota citata, tenendo conto delle preesistenze. 

- previsione di allargamento della strada comunale di San Giacomo, a sud della recinzione del cimitero 

del Capoluogo. 

Conseguentemente a tale previsioni sono state modificate le relative fasce di rispetto. 

12. ALTRE AREE 

E' stato previsto l'ampliamento dell'area destinata a piattaforma ecologica RSU sia per consentire un 

accesso più sicuro sulla strada provinciale sia per dotare l'area di una idonea superficie a parcheggio. 

E' stato inserito in cartografia  il depuratore della frazione Savi con la relativa fascia di rispetto di mt 100, ed 

è stata corretta la localizzazione dello stesso sulla tavola n°8. 

E' stato aggiornata la fascia di rispetto del depuratore del capoluogo sulla base dell'impianto realizzato. 

13. AGGIORNAMENTI CARTOGRAFICI 

Oltre alle modifiche sostanziali riportate sulla cartografia in scala 1 : 5000 e 1 : 2000, in fase di stesura della 

presente Variante sono stati aggiornati gli edifici realizzati nel lasso di tempo dall'approvazione della 

Variante 1/2010. 

Sono inoltre state aggiornate le seguenti tavole: 

- tavola 4 Stato di fatto - infrastrutture a rete: acquedotto e fognatura, in cui sono stati riportati i 

tracciati delle reti realizzate, la modifica all'area del depuratore del concentrico vicino al rio Banna ed è 

stata corretta la localizzazione del depuratore della Frazione Savi. 

- tavola 7 - stato di fatto: Territorio nord - terreni agricoli vincolati ex art.25 L.R. 56/77 e smi; 

- tavola 7bis - stato di fatto superficie urbanizzate (PTR art. 31 comma 10). In questa tavola sono 

evidenziate le previsioni del vigente PRGC Variante 2/2010 differenziando le aree confermate e le aree 
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stralciate e le previsioni di nuovo insediamento della presente Variante, corredata da tabella, in 

analogia a quella redatta per il vigente PRGC (vedi successivo punto 15). 

- tavola 8 - progetto: intero territorio - vincoli - previsioni comuni contermini. sono state riportate le 

modifiche relative ai depuratori, alla viabilità di progetto ed alle fasce di rispetto modificate; 

- tavola 13 - progetto: centro storico: sono stati stralciati i Piani di Recupero realizzati (n.i. 17 e 19), 

modificando l'intervento ammesso da ristrutturazione di tipo B a ristrutturazione di tipo A; è stato 

aggiornata la tipologia di intervento del fabbricato compreso nel Piano di Recupero n° 18 già 

trasformato (da ristrutturazione di tipo B a ristrutturazione di tipo A). 

- E' inoltre stata redatta una nuova tavola di Piano: tavola 16 - Piano Paesaggistico Regionale - 

Componenti paesaggistiche e rimando alle NTA che riporta, in scala 1 : 10.000, le indicazioni del PPR 

alla tav. P4.15 del PPR in scala 1 : 50.000, con la relativa legenda, per una più agevole lettura delle 

componenti stesse e con il rimando alle NTA del PPR stesso, che sono comunque riportate anche nelle 

NTA del PR.G.C. 

- E' stata redatta la Tavola n° 17 Tavola integrativa "Perimetrazione dei Centri abitati (ex art. 12, comma 
2 n° 5 bis L.R.56/77 e smi.) in scala 1: : 2000 

 
Sono state redatte due tavole di raffronto denominate  Tav. 11.1 -Concentrico e  12 .1 Stazione - Savi 
“Sintesi dei contenuti del Piano – Evidenziazione delle modifiche”, in scala 1:2.000, che non rientrano negli 
elaborati di cui all'art. 4 delle NTA 
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14. CAPACITA' INSEDIATIVA RESIDENZIALE 

Andamento demografico nel decennio 2009 - 2020. 

Esaminando i dati anagrafici comunali dell'ultimo decennio, si nota una, seppur lieve, contrazione della 

popolazione (- 119 unità pari al 2%), dovuto principalmente al saldo migratorio. 

ANNO NATI DECEDUTI SALDO 
NATURALE 

IMMIGRATI EMIGRATI SALDO 
MIGRATORIO 

ABITANTI 
AL 31/12 

SALDO 
TOTALE 

2010 60 37 23 238 195 43 5767   

2011 64 44 20 277 232 45 5832 5832 

2012 75 50 25 261 215 46 5903 5903 

2013 61 45 16 235 263 -28 5891 5891 

20146  59 44 15 210 296 -86 5774 5820 

2015 50 62 -12 227 244 -17 5745 5745 

2016 49 54 -5 193 266 -73 5667 5667 

2017 46 63 -17 247 211 36 5686 5686 

2018 48 56 -8 220 223 -3 5675 5675 

2019 40 56 -16 243 254 -11 5648 5648 

2020       5610 5610 

TOTALE 552 511 18 2351 2399 -91   

La relazione tra popolazione in decremento e la realizzazione di volumetria può trovare una spiegazione 

nella formazione di nuovi nuclei familiari di persone già residenti, e/o nella tendenza a spostare prima il 

domicilio e poi la residenza, da altri comuni. 

La capacità insediativa residenziale del vigente PRGC - Variante n° 2/2010 prevedeva un incremento di 

abitanti pari a n° 1.821 unità, portando la CIR totale di Piano a n° 7.491 abitanti. 

CIR PRGC VIGENTE 
 

Volumetrie 

(mc) 

Indice consumo 

procapite (mc/ab) 
ABITANTI 

ABITANTI IN ATTO AL 30/11/2009    5.670 

1PE CONFERMATE 47.624 100 476 

1D CONFERMATE 6.268 100 63 

1F confermate 9.078 100 91 

VOLUMETRIE DA REALIZZARE IN AREE GIA' APPROVATE 62.970   630 

1PE NUOVE 85.378 100 854 

1D NUOVE 11.703 100 117 

VOLUMETRIE IN AREE DI NUOVO INSERIMENTO 97.081 100 971 

VOLUMI RECUPERABILI (ex agricoli, ex produttivi e 
residenziali abbandonati) 22.000 100 220 

ABITANTI IN PROGETTO     1.821 

TOTALE ABITANTI ESISTENTI E PREVISTI     7.491 

In conseguenza delle modifiche apportate con la presente Variante, la CIR risulta essere: 

 

 

 
6 I dati anagrafici differiscono dai dati Istat; l'incongruenza è da ascrivere al Censimento effettuato nell'anno. 
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CIR VARIANTE 1/2020 
Volumetrie 

(mc) 
Indice consumo 

procapite (mc/ab) 
ABITANTI 

ABITANTI IN ATTO AL 31/12/2020   5.610 

1PE CONFERMATE 37.058 100 371 

1D CONFERMATE  11.145 100 111 

1PE CONFERMATE E MODIFICATE 57.217 100 572 

1D CONFERMATE E MODIFICATE 584 100 6 

1F   CONFERMATE 5.923 100 59 

TOTALE VOLUMETRIE DA REALIZZARE IN AREE GIA' 
APPROVATE 111.927  1.119 

1PE NUOVE 15.345 100 153 

1D NUOVE 7.596 100 76 

TOTALE VOLUMETRIE IN AREE DI NUOVO INSERIMENTO 22.941 100 229 

VOLUMI RECUPERABILI (ex agricoli, ex produttivi e 
residenziali abbandonati) 4.300 100 43 

ABITANTI IN PROGETTO   1.392 

TOTALE ABITANTI ESISTENTI E PREVISTI   7.002 

 
Variazione CIR 2010 - 2020 -489  - 6,53 % 

Il decremento è da ascrivere sia alla realizzazione di aree previste e stralciate (pari a 164 abitanti insediabili 

ma a cui non corrisponde il numero di abitanti teorici previsti) sia alla riduzione della potenzialità 

edificatoria sia delle nuove aree sia della volumetria recuperabile ex agricola conseguente agli interventi 

realizzati nel decennio. 

E' verosimile ipotizzare che l'incremento di abitanti "teorici" non corrisponderà all'effettivo trend 

demografico; il consumo volumetrico  procapite infatti è presumibilmente e tendenzialmente superiore al 

parametro previsto dalla Legge, come si può desumere dal rapporto di volumetria edificata ed incremento 

degli abitanti. 

Per quanto concerne la valutazione dei vani vuoti, richiesta nel parere alla Proposta Tecnica della Regione, 

si fa rilevare che la loro quantificazione risulta assai ardua ed una stima, ancorché empirica, pare non 

risultare un dato attendibile. 
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15. VERIFICA CONSUMO DI SUOLO (PTR art. 31 comma 10) 

Come precisato ai punti precedenti, le modifiche contenute nella presente Variante 1/20200 hanno 

comportato un decremento delle previsioni di consumo di suolo rispetto al vigente PRGC. 

Sulla tavola 7 bis sono evidenziate: 

1. Le superfici urbanizzate esistenti 7,  

2. l'incremento di uso del suolo in aree approvate con PRGC precedenti e confermate in colore giallo; 

3. l'incremento di consumo di suolo ai aree precedentemente approvate e realizzate nel lasso di 

tempo dall'approvazione della Variante 2/2010 ad oggi in colore blu; 

4. l'incremento di consumo di suolo in aree precedentemente approvate e stralciate con la presente 

Proposta Tecnica di Variante 1/2020 in colore verde; 

5. Le aree per servizi pubblici approvate precedentemente in colore viola; 

6. l'incremento di consumo di suolo previsto nella presente proposta tecnica di variante 1/2020  in 

colore rosso; 

7. Le aree per servizi pubblici di nuova urbanizzazione in colore magenta. 

 

Le aree contornate in azzurro corrispondono alle parti di territorio comunale che risultano già urbanizzate 

in base alle delimitazioni catastali dei lotti di pertinenza secondo la definizione contenuta nello studio sopra 

richiamato (Superficie urbanizzata (Su) = Porzione di territorio composta dalla superficie edificata e dalla 

relativa superficie di pertinenza. È misurabile sommando la superficie edificata e la relativa superficie di 

pertinenza rilevate nella superficie territoriale di riferimento – CSU consumo di suolo da superficie 

urbanizzata = superficie di suolo trasformato per la realizzazione di superfici urbanizzate a discapito di usi 

agricoli o naturali). 

 
7 è stata utilizzata la perimetrazione delle aree urbanizzate in base alla mappatura del consumo di suolo basata sulle 

pertinenze catastali, come concordato durante la stesura della Variante 2/2010 in sede di tavolo tecnico VAS, in 

quanto si era rilevata una discrepanza di dati riportati dallo studio "Monitoraggio del consumo di suolo in Piemonte" e 

i dati comunali. 
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Secondo quanto richiesto durante la prima seduta della prima conferenza di copianificazione 

dell'08.04.2021,si riportano nel seguito i dati relativi al consumo di suolo. 

Le aree che sono state realizzate rispetto alle previsioni del vigente PRGC Variante 2/2010 sono distinte in 

due gruppi: quelle inserite in Varianti precedenti al vigente Piano e quelle inserite durante la stesura del 

Piano stesso. 

Come si evince dalla Relazione del vigente PRGC Variante 2/2010 l'incremento di consumo di suolo con una 

proiezione di 10 anni di validità, risultava essere pari al 5,40%, concordato nelle riunioni della Conferenza di 

Pianificazione e dei tavoli tecnici di VAS;la proposta comunale di aggiornamento del valore della Superficie 

Urbanizzata, approvata in Conferenza, tra Regione, Provincia e Comune, è stata ritenuta idonea a costituire 

valore di riferimento per calcolare il previsto incremento dell'uso del suolo. 

• consumo di suolo relativo alle aree 1PE =  mq.  121.968 

• consumo di suolo relativo alle aree 1D =  mq.    14.573  

• consumo di suolo relativo alle aree 1PE =  mq. 121.968 

• consumo di suolo relativo alle aree 2A =  mq.   56.476  

• consumo di suolo relativo alle aree 2D =  mq.     4.855  

• consumo di suolo relativo alle aree 2E =  mq.   16.871  

Totale consumo del suolo previsto =    mq 214.743 pari al 5,40% 

Complessivamente il vigente PRGC Variante 2/2010 prevede: 

Tab. A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le aree che sono state attuate e stralciate nella presente Variante sono state distinte in: 

1. Aree previste nello strumento urbanistico vigente anteriormente alla Variante2/2010 sono indicate 

nella Tab. B; 

2. Aree previste nello strumento urbanistico vigente previste nella Variante2/2010 sono indicate nella 

Tab. C.: 

 

 

 

 

 1 2 

AREA 
Sup. territoriale 
complessiva  

Di cui prevista nella vigente 
Variante 2/2010 
 

 mq mq 

1D 41.245 29.258 

1PE 181.230 121.968 

2A 1.357.384 56.476 

2D 138.549 4.855 

2E 112.829 16.871 
 

TOTALE 1.831.237 214.743 
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1. Aree previste nello strumento urbanistico vigente anteriormente alla Variante2/2010 sono le 

seguenti: 

Tab. B 

 

 

 

 

 

 

 

2. Aree previste nello strumento urbanistico vigente previste nella Variante2/2010 sono le seguenti: 

Tab. C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Complessivamente quindi nel quinquennio 2015-2020 sono stati consumati mq. 26.954. 

Si fa rilevare che nelle altre aree (2A, 2D, 2E) non è stato realizzato alcun intervento nel quinquennio. 

Ipotizzando che il trend sia costante, alla scadenza del quinquennio 2015 (data di entrata in vigore della 

Variante 2/2010) ad oggi il consumo di suolo si potrebbe avvicinare al 50% delle previsioni massime 

consentite e ammonterebbe al 2,70%. 

Pertanto confrontando i dati sueposti ne deriva che: 

Consumo di suolo: 

• rispetto alle previsioni complessive del Piano Vigente: 

mq realizzati 26.954 / mq 1.831.237 = 1,47 % 

• rispetto al solo incremento previsto nella Variante 2/2010 riferito al quinquennio 2015-2020 ed alle 

nuove aree ivi previste: 

mq. 9.359 / (214.743 / 2) = 8,72%, che, rapportato all'incremento massimo del consumo di suolo previsto 

costituisce lo 0,24 %. 

AREA Sup. territoriale interessata 

 mq 

1D4 1.172 

1D4bis 2.171 

1PE7*  9.802 

1PE13 4.450 

TOTALE 17.595 

AREA 
Sup. territoriale 
interessata 

 mq 

1D21 1.358 

1D24 - Stazione 1.100 

1D26 -Stazione 1.223 

1D32 541 

1D33 1.396 

1PE26 3.741 

TOTALE 1D 9.359 
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Un ulteriore dato per la verifica si ricava dal rapporto tra la superficie interessata dalle trasformazioni 

urbanistiche (che costituisce il 25,10% rispetto a quanto previsto nel quinquennio), cioè lo 0,68% delle 

previsioni. 

mq 26.594 / 107.372 = 25,10 % 

25,10 % x2,7 % = 0,68 % 

Le aree attuate non comprese nell'impronta sono tre: 

1PE7*    mq    9.802 

1D24 Stazione   mq   1.100 

1D26 Stazione   mq   1.223 

Totale    mq 12.125 

• rispetto alle previsioni complessive del Piano Vigente: 

 mq realizzati fuori impronta 12.125 / mq 1.831.237 = 0,66 % 

• rispetto al solo incremento previsto nella Variante 2/2010 riferito al quinquennio 2015-2020 ed alle 

nuove aree ivi previste: 

 mq. 12.125 / (214.743 : 2) = 11,29%, che, rapportato all'incremento massimo del consumo di suolo 

 previsto nel quinquennio costituisce lo 0,30 %. 

Il rapporto tra la superficie interessata dalle trasformazioni urbanistiche (che costituisce l'11,29% rispetto a 

quanto previsto nel quinquennio), cioè lo 0,30% delle previsioni. 

mq 12.125 / 107.372 = 11,29 % 

11,29 % x2,7 % = 0,30 % 

Complessivamente la Variante 1/2020 prevede una diminuzione di consumo di suolo rispetto alle attuali 

previsioni del PRGC vigente pari a: 

AREA Totale ex 
PRGC vigente 

Totale 
Variante 

Variazione 
mq 

variazione 
% 

1D 41.245 41.432 187 0,45% 

1PE 181.230 150.774 -30.456 -16,80% 

tot_res 222.475 192.206 -30.269 -13,61% 

     

2A 1.357.384 1.356.835 -549 -0,04% 

2D 138.549 136.169 -2.380 -1,72% 

2E 112.829 109.048 -3.781 -3,35% 

Standards 
residenziali 305.511 295.735 -9.776 -3,20% 

4E standard 
produttivi 149.402 144.544 -4.858 -3,25% 

totale consumo 2.286.150 2.234.537 -51.613 -2,26% 
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Per quanto concerne le sole aree esterne all'impronta di consumo di suolo,rapportando le aree esterne 

all'impronta secondo le previsioni del vigente PRGC con quelle previste dalla presente Variante, si evince il 

seguente quadro comparativo: 
aree fuori impronta nel PRGC  

 

  PRGC VIGENTE     VARIANTE 1/2020   

  mq     mq  

 1D7 parte Stazione 667  1D7 parte Stazione confermata 667   

 1D25 Stazione 1.533  1D25 Stazione confermata 1.533   

 1D26 Stazione 1.223  1D26 Stazione realizzata 0   

 1PE6 29.260  1PE 6 A e B modificata 28.903   

 1PE7* 19.382  1PE7  modif/ampl 17.444   

 1PE19 16.417  1PE19 modificata 12.241   

 1PE16 Stazione 6.932  1PE16 Stazione confermata 6.932   

 1PE 20 14.743  1PE 20 stralciata 0   

 1PE22 9.324  1PE22 stralciata in parte 0   

 1PE23 6.454  1PE23 modificata 5.880   

 1PE25 8.350  1PE25 confermata 8.350   

 4E4b 4.590  4E4b stralciata 4.590   

 4E16a 486  4E16a stralciata 486   

A Totale 119.361 B Totale   87.026   
 

 NUOVE AREE  

 1D36 2.810 

 1D38 1.562 

 1PE29* 7.800 

 2A3 (4E3c) 7.000 

C Totale nuove aree  19.172 
 

TOTALE 
COMPLESSIVO  D =  B + C 106.198 

 

 PRGC vigente Variante 1/2020 Variazione 

Raffronto PRGC vigente/ 
Variante 1/2020 119.361 106.198 -13.163 

 

Pertanto si evince che la superficie territoriale oggetto di trasformazione esterna all'impronta è inferiore a 

quella prevista dal vigente PRGC. 
 

 PRGC vigente Variante 1/2020 Variazione 

Raffronto PRGC vigente/ 
Variante 1/2020 113.062 101.348 -11.714 

 

La tavola 7bis Stato di fatto: Superfici urbanizzate (PTR art. 31 comma 10) è stata aggiornata e corretta; 

sulla tabella in essa riportata sono state evidenziate le superficie delle aree urbanizzate aumentate a 

seguito della realizzazione delle aree 1PE7  nel Concentrico e 1D24 e 1S25 nella frazione Stazione. Sono 

stati corretti alcuni errori materiali. 
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16. ANALISI DI COERENZA CON IL PIANO TERRITORIALE PROVINCIALE 

Il Piano Territoriale della Provincia di Asti è stato approvato con DCR n. 384-28589 in data 05.10.2004. 

Esso contiene una specifica considerazione delle valenze paesistiche del territorio provinciale e costituisce, 

pertanto, piano di tutela nel settore del paesaggio a tutti gli effetti di legge. 

Il Piano Territoriale della Provincia di Asti è un Piano prevalentemente di indirizzo: lo scopo principale è 

quello della tutela del territorio e della valorizzazione dei caratteri peculiari dello stesso. 

Gli obiettivi prefissati riflettono i campi nei quali la Provincia può espletare effettive azioni di governo del 

territorio e costituiscono quindi le linee guida per definire le scelte di sviluppo. 

In merito alla valorizzazione del territorio, gli obiettivi che il Piano Territoriale Provinciale intende 

perseguire sono la definizione degli elementi morfologici di valore del territorio Astigiano e l’individuazione 

delle risorse per la fruizione dell’ambiente naturale e dei beni architettonici di valore storico culturale, allo 

scopo di garantire una mirata salvaguardia degli stessi e una cosciente valorizzazione del paesaggio. 

Come si evince dalla "Relazione tecnica per accertamento della probabilità di effetti significativi 

sull'ambiente" - Verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione ambientale strategica redatta 

dall'architetto Fabrizio Bava, per quanto concerne le previsioni riguardanti il territorio di Villanova esse 

sono riassunte facendo riferimento alle tavole allegate al PTCP e di seguito riportate per estratto. 

Alcuni fenomeni di pericolosità sono segnalati lungo alcuni corsi d’acqua dove sono state individuate delle 

fasce di pericolosità denominate PF1 e PF2, alle quali si applicano le indicazioni previste dall’art. 10 delle 

NTA. In particolare, nelle aree della fascia PF1 valgono le disposizioni prescritte per le aree Ee dalle norme 

di attuazione del PAI, mentre nelle aree della fascia PF2, valgono le disposizioni prescritte per le aree Eb 

dalle norme di attuazione del PAI. 

Aree con pericolosità geomorfologica per processi d’instabilità dei versanti sono state individuate nella 

zona più ad est del territorio comunale: tale zona è detta “della scarpata”. In questa zona la Variante non 

prevede nuovi interventi. A queste aree si applicano le disposizioni dell’art. 11 delle NTA riassunte 

sinteticamente nel seguito: 

- nelle aree di Classe A, si applicano le norme previste per le aree denominate Fa dalle norme di attuazione 

del PAI; 

- nelle aree di Classe B, si applicano le norme previste per le aree denominate Fq dalle norme di attuazione 

del PAI; 

- nelle aree di Classe Fp4-a, Fp4-b, Fp4-c e Fp3 le previsioni urbanistiche sono formulate in funzione delle 

risultanze di specifici approfondimenti di carattere geomorfologico e geologico-tecnico, condotte in 

ottemperanza alle disposizioni vigenti5 in materia, volti a verificare la compatibilità con le condizioni di 

stabilità e il conseguente livello di pericolosità; nel caso in cui le verifiche evidenzino pericolosità non nulla, 

gli interventi sono subordinati alla realizzazione di adeguate opere di riassetto territoriale per la mitigazione 

della pericolosità e/o all’utilizzo di idonee tipologie costruttive. 

Fatta eccezione per le aree suddette, sulla gran parte del territorio comunale non sono state evidenziate 

situazioni di rischio. 

In ogni caso, le previsioni della Variante non interferiscono con le aree sopra evidenziate. 

Per quanto concerne la tutela delle risorse idriche, la quasi totalità del territorio comunale di pianura è 

classificato come “area critica o potenzialmente critica” . La criticità deriva dall’affioramento di litotipi 

permeabili e, quindi, le acque della falda superficiale sono sostanzialmente indifese da infiltrazioni e 

percolazioni di eventuali apporti indesiderati dalla superficie. Queste aree sono anche quelle che, ai sensi 

della normativa vigente, presentano uno stato chimico corrispondente alla classe 4 in funzione della 

presenza di nitrati e/o prodotti fitosanitari. 
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Su quasi tutto il territorio comunale vi è un vincolo di profondità per la trivellazione di pozzi che non 

devono superare la profondità dell’interfaccia tra la falda freatica e la falda in pressione. Tale profondità è 

diversa a seconda delle zone ed è variabile tra 10 m ed 55 m. I valori più bassi si hanno nella Valle del Rio 

Traversola, mentre nella zona di pianura la profondità è superiore ai 20 metri. 
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ESTRATTO DEL PIANO TERRITORIALE PROVINCIALE 

(D.Lgs. 267/2000 – Legge Regionale n.56/77) 

TAVOLA 2 – SISTEMA DELL'ASSETTO STORICO CULTURALE E PAESAGGISTICO 

 

 
 
 

SUB-AREA A VALENZA STORICO CULTURALE N. 12 
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ESTRATTO DEL PIANO TERRITORIALE PROVINCIALE 

(D.Lgs. 267/2000 – Legge Regionale n.56/77) 

TAVOLA 3 – SISTEMA DELL'ASSETTO NATURALE E AGRICOLO FORESTALE 
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ESTRATTO DEL PIANO TERRITORIALE PROVINCIALE 

(D.Lgs. 267/2000 – Legge Regionale n.56/77) 

TAVOLA 4 – SISTEMA AMBIENTALE 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VARIANTE N° 1/2020 

PROGETTO DEFINITIVO 

91 

 

ESTRATTO DEL PIANO TERRITORIALE PROVINCIALE 

(D.Lgs. 267/2000 – Legge Regionale n.56/77) 

TAVOLA 5 – SISTEMA RELAZIONARE – INFRASTRUTTURALE 
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17. PERIMETRAZIONE DEI CENTRI E NUCLEI ABITATI 

In base ai disposti della L.R. 56/77, come modificata dalla L.R. n° 3 del 25 marzo 2013 , dalla L.R. n° 17 del 

12 agosto 2013 è stata effettuata la perimetrazione del centro e nuclei abitati.  

L'art. 12 comma 2, numero 5 bis prescrive che la delimitazione sia effettuata includendo le aree edificate 

con continuità ed i lotti interclusi senza distinzione di destinazione d'uso, con esclusione delle aree di 

frangia anche se urbanizzate. 

A chiarimento, l'Assessore ai rapporti con il Consiglio Regionale, Urbanistica e programmazione territoriale, 

paesaggio, edilizia residenziale, opere pubbliche, pari opportunità,ha pubblicato sul BU 44 del 31 ottobre 

2013 "Chiarimenti in merito alla perimetrazione del Centro o nucleo abitato ai sensi della L.R. 56/77 come 

modificata dalla L.R. 3/2013 e dalla L.R. 17/2013: definizioni di criteri e indicazioni procedurali". 

Sulla base di tali chiarimenti si è proceduto alla perimetrazione del Capoluogo, della Frazione Stazione e 

della Frazione Savi., includendo il territorio urbanizzato e urbanizzando. In particolare si evidenzia che nel 

Concentrico sono state incluse le "fasce di variabilità per opere e infrastrutture pubbliche in aree 6D". 

La perimetrazione dei centri abitati è riportata sulle tavole di progetto alle varie scale; inoltre è riportata 

nella tavola monotematica Tav. 17.Tavola integrativa - Perimetrazione Centri abitati art. 12 comma 2 

numero 5 bis L.R. 56/77 e smi. 

Successivamente ai pareri degli Enti espressi nella 1.a Conferenza di Copianificazione e al confronto con 

l'arch. Elisabetta Gozzellino, funzionario istruttore della Direzione Ambiente Energia e Territorio Settore 

Copianificazione Urbanistica Area sud est, avvenuto il 23.06.2021, le perimetrazioni dei centri abitati 

individuate nella Proposta Tecnica di Variante sono state modificate. 

Inoltre si fa presente che gli annucleamenti rurali citati al punto del parere regionale sono oggetto di 

apposita normativa (All."/B "Borghi agricoli e cascine normativa per il riuso - Progetto") che si basa su una 

puntuale analisi degli edifici costituenti gli insediamenti (All. "/A " Borghi agricoli e cascine normativa per il 

riuso - Stato di fatto"). Tale normativa equipara le aree perimetrate a Centri Storici ex art. 24 L.R. 56/77 e 

s.m.i. 
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18. MODIFICHE GENERALI ALLE NTA 

La presente Variante 1/2020 ha apportato una serie di modifiche alle Norme di Attuazione del PRGC 

vigente sia per adeguamento alla sopravvenuta entrata in vigore del Piano Paesaggistico Regionale, 

approvato con DCR n° 233-35836 del 3 ottobre 2017 sia per adeguamento normativi, in particolar modo 

per l'entrata in vigore della L.R. 16 del 4 ottobre 2018 che ha sostituito sia la L.R.  n° 21 del 6 agosto 1998 

(norme per il recupero a fini abitativi dei sottotetti), sia L.R. n°9 del 29 aprile 2003 (norme per il recupero 

funzionale dei rustici) sia il Capo I e l'articolo 14 della L.R. n° 20 del 14 luglio 2009 (Snellimento delle 

procedure in materia di edilizia e urbanistica), eliminando i riferimenti normativi della L.R. 56/77 e s.m.i 

abrogati, sia per lievi modifiche puntuali. 

Inoltre, dalla data di approvazione del vigente PRGC - Variante 2/2010 (2015) il Comune di Villanova d'Asti 

ha approvato con D.C.C. n° 41 del 30/11/2018 il Regolamento Edilizio Comunale (adeguamento al 

Regolamento Edilizio Tipo Regionale ai sensi del comma 3, art. 3 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19), 

le cui indicazioni sono riportate sulle NTA, in particolare per le definizioni dei parametri urbanistici ed 

edilizi. 

18.1  MODIFICHE PUNTUALI ALLE NTA 

Nel seguito si evidenziano le principali modifiche; si rimanda al testo delle NTA. 

Art. 4 Elaborati costituenti il progetto di PRGC 

E' stato aggiornato l'elenco degli elaborati di progetto con l'introduzione della nuova Tav. 16  -Progetto: 

Indicazioni Piano Paesaggistico Regionale  in scala 1:10.000 e la Tav. 17 Progetto - Tavola Integrativa 

Perimetrazione Centri Abitati scala 1:20000/1:2000 

Art. 5 Modalità di attuazione del Piano Regolatore Generale 

Sono stati corretti i rimandi alla L.R 16/2018 , in sostituzione della precedente legislazione. 

Art. 6 -Definizione degli interventi edilizi  

Sono stati corretti i rimandi alla L.R 16/2018 , in sostituzione della precedente legislazione e sono state 

modificate le definizioni in base alle modifiche introdotte dalla L. n°120/2020 al D.PR.  n° 380/01 e smi. 

Art. 7 -Titoli abilitativi  

Sono stati corretti i rimandi alla L.R 16/2018 , in sostituzione della precedente legislazione ed è stato 

soppresso il rimando all'art. 35 bis del Regolamento Edilizio , in quanto dopo l'approvazione della Variante 

2/2010  il Comune ha adottato il nuovo Regolamento Edilizio Comunale con  D.C.C n° 41 del 30.11.2018. 

Al 4° comma, in merito agli impianti atti alla produzione di energie rinnovabili è stato aggiunta la dicitura 

"fatto salvo quanto specificato per le aree 1.A di cui al successivo art. 15". 

Art. 9 -Riferimenti normativi  

E' stato corretto il rimando a nuovo Regolamento Edilizio Comunale approvato con  D.C.C n° 41 del 

30.11.2018. 

Art. 11 -Osservanza dei valori parametrici ed applicazione degli indici  

Dopo il secondo comma é' stato aggiunto un nuovo comma che recita: " I parametri sono quelli indicati dal 

vigente Regolamento Edilizio Comunale, Capo I  approvato con D.C.C. n° 41 del 30.11.2018 

Art. 12 bis – Definizioni delle destinazioni d’uso 

E' stata soppressa la dicitura " denunce di inizio attività". 

Art. 13* Limitazioni all'idoneità all'utilizzazione urbanistica 

E' stato aggiornato l'articolo sulla base dei rilievi espressi dalla Direzione opere pubbliche, difesa del suolo, 

protezione civile, trasporti e logistica della Regione Piemonte. 

Art. 15 -Aree di recupero  

1A - Area di interesse ambientale omogenea ovvero aree di conservazione 
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- E' stata introdotta la classificazione del PPR;  

- é stata soppressa la dicitura " denunce di inizio attività";. 

- é stato corretto il richiamo alla L.R. 21/98, sostituita dalla L.R 16/2018; 

- è stato soppresso il rimando all'art. 35 bis del Regolamento Edilizio non più in vigore; 

- sono state introdotte norme per l'inserimento di apparati tecnologici esterni sulla base delle indicazioni 

dell'art. 24 del PPR. 

1.B. - Aree di interesse documentario specifico  

- è stato soppresso il rimando all'art. 35 bis del Regolamento Edilizio; 

- é stato corretto il richiamo alla L.R. 21/98, sostituita dalla L.R 16/2018; 

- é stato corretto il richiamo alla L.R. 20/98, sostituita dalla L.R 16/2018; 

1.C. - Aree comprese nel tessuto urbano preesistente, ma prive di interesse ambientale 

- é stato corretto il richiamo alla L.R. 20/98, sostituita dalla L.R 16/2018; 

- é stato corretto il richiamo alla L.R. 21/98, sostituita dalla L.R 16/2018; 

- è stato soppresso il rimando all'art. 35 bis del Regolamento Edilizio non più in vigore. 

1.E. - Aree a capacità insediativa completamente esaurita e consolidate  

- é stato corretto il richiamo alla L.R. 20/98, sostituita dalla L.R 16/2018; 

- é stato corretto il richiamo alla L.R. 21/98, sostituita dalla L.R 16/2018; 

Art. 17 -Aree già di nuovo impianto confermate (1.F.)  

- Sono stati stralciati i parametri dell'area 1F4, in quanto realizzata. 

- E' stato introdotto un comma che disciplina la qualità della progettazione urbanistica. 

Art. 18 -Aree compromesse da interventi impropri (1G)  

E' stato introdotto un comma che disciplina la qualità della progettazione urbanistica. 

Art. 18 bis -Aree di nuovo impianto ovvero aree residenziali di espansione (1 PE)  

E' stato integrato il 6° comma in merito alla qualità della progettazione urbanistica. 

Penultimo comma: é stata eliminata la dicitura "1PE 19". 

Art. 20 - Aree ed impianti produttivi  

2.A. - Aree per impianti industriali  

Al 4° comma sono state corretti i parametri relativi agli ampliamenti in deroga, in base ai disposti della L.R.  

n° 16/2018. 

Per quanto concerne  l'altezza massima è consentito un limite superiore a quanto stabilito mt 10,00, iI 

deroga a quanto previsto per particolari esigenze legate alle attività produttive opportunamente motivate 

in sede di presentazione di SUE o di richiesta del titolo abilitativo, è consentita un'altezza superiore, entro il 

limite massimo di mt. 16,00. 

2.B. - Aree per impianti artigianali esistenti da attrezzare, di riordino nonché di nuovo impianto  

Al 6° comma sono state corretti i parametri relativi agli ampliamenti in deroga, in base ai disposti della L.R.  

n° 16/2018. 

L'altezza massima è pari a mt 10,00; in deroga è consentita un'altezza maggiore (massimo mt 16,00), a 

seguito di comprovate esigenze dell'attività, quali la logistica. 

Art. 20 bis -Area 2A 23*  

L'articolo è stato soppresso in quanto gli interventi di risanamento dell'area sono stati realizzati. 

Art. 21 -Aree per impianti commerciali (2.D.)  

é stato corretto il richiamo alla L.R. 20/98, sostituita dalla L.R 16/2018. 

Per l'area 2D12  il mantenimento della destinazione produttiva in atto prevista dal vigente PRGC è stata 

integrata con la possibilità di ampliamenti (ex L.R. 16/2018). 

L'altezza massima è stata elevata da mt 10,00 a m 16,00 in considerazione delle esigenze di attività quali la 

logistica. 
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Art. 22 -Aree per impianti produttivi esistenti ubicati in zone improprie (2.E.)  

E' stato corretto il richiamo alla L.R. 20/98, sostituita dalla L.R 16/2018. 

Al penultimo comma è stato aggiunto, in relazione alla possibilità di realizzare nuove stalle a distanze 

inferiori a quelle indicate all'art. 23 comma 4, sulla base di adeguata documentazione, al fine di incentivare 

la trasformazione di edifici impropri all'uso agricolo, tenuto conto dell'ubicazione prevalente delle aree 2E. 

(modifica non elencata nella Proposta Tecnica. 

Alla fine del comma è stata aggiunta, come da contributo  della Provincia di Asti, la frase: 

"tale possibilità  dovrà essere accertata in conformità alle disposizioni previste dalle leggi sanitarie in 

materia, sentito il parere Tecnico della competente ASL regionale 

Art. 22bis -Aree di riqualificazione ai fini produttivi (2.F.)  

é stato corretto il richiamo alla L.R. 20/98, sostituita dalla L.R 16/2018. 

Art. 23 -Aree produttive agricole (3.A.)  

L'articolo è stato modificato: 

- nuovo comma 1: introduzione delle indicazioni e direttive delle NTA del PPR; 

- Al Comma 4 (ex comma 3) sono state modificate le distanze per la costruzione di nuove stalle, 

differenziandole in base alla vicinanza al Capoluogo e frazioni e agli edifici residenziali in zona agricola, 

in accoglimento di osservazione della COLDIRETTI alla Proposta Tecnica Progetto Preliminare. 

- E' stato introdotto l'obbligo di presentazione di relazione tecnica in merito all'impatto odorigeno delle 

nuove stalle, sulla base delle "Linee guida per la caratterizzazione e il contenimento delle emissioni in 

atmosfera provenienti dalle attività ad impatto odorigeno" di cui alla DGR n° 13-4554 del 09/01/2017".  

- Analogamente tale relazione dovrà essere presentata in caso di realizzazione di stalle per allevamenti 

industriali. 

- é stato corretto il richiamo alla L.R. 9/2003, sostituita dalla L.R 16/2018. 

- E' stato inserito un nuovo comma  che richiama le previsioni del PPR in tema di impianti di produzione 

dell'energia. 

- Il comma 17 (ora comma 20) è stato variato, escludendo dagli impianti sportivi privati ammessi quelli 

che comportano inquinamento acustico e atmosferico; è stato integrato il contenuto della convenzione 

che, oltre all'eventuale utilizzo pubblico delle strutture, dovrà stabilire la realizzazione delle aree a 

servizi necessarie ed eventuali opere di compensazione ambientale. 

- Il comma 18 (ex 15) è stato modificato eliminando l'impossibilità di cambio di destinazione d'uso dei 

fabbricati ad uso abitazione rurale, specificando che il manto di copertura in coppi è relativo ai nuovi 

fabbricati. (modifica non elencata nella Proposta Tecnica). 

Art. 24 -Annucleamenti rurali (3.B.)  

E' stato aggiunto il 5° comma che richiama l'equiparazione dei Borghi agricoli e cascine perimetrate a Centri 

Storici ex art. 24 L.R.R 56/77 e s.m.i. 

Art. 25 -Aree agricole improprie (3.C.) - Aree inedificabili in contiguità agli abitati  

- é stato corretto il richiamo alla L.R. 20/98, sostituita dalla L.R 16/2018; 

- é stato corretto il richiamo alla L.R. 21/98, sostituita dalla L.R 16/2018; 

Art. 26 -4A -4B -4C - 4D Aree per attrezzature e servizi di interesse locale in insediamenti residenziali  

E' stato cancellato il riferimento all'area 4B18, che in sede di Variante 1/2020 è stata trasformata in area 

1PE 29* 

Art. 32 -  6.B. - Aree per strutture turistico-ricettive  

- é stato corretto il richiamo alla L.R. 20/98, sostituita dalla L.R 16/2018; 

Art. 33 - Aree per il trasporto pubblico e infrastrutture per la circolazione 

E' stato aggiunto dopo l'ultimo comma: " In relazione alla realizzazione di percorsi ciclabili si dovrà fare 

riferimento, oltre alle norme di superamento delle barriere architettoniche, alla DGR. n. 85-19500 del 
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26.05.1997, che detta le “Norme tecniche per la progettazione, realizzazione e segnalazione di piste e 

percorsi in sede urbana ed extraurbana”.  

Nella progettazione si dovrà tener conto altresì delle aree per il parcheggio e la custodia delle biciclette., 

secondo quanto contenuto nelle “Linee guida ciclo-posteggi” della Regione Piemonte, realizzata in 

collaborazione con AMP e FIAB." 

Art. 34 -Vincolo idrogeologico  

E' stato aggiunto un ulteriore comma che richiama gli indirizzi gli obiettivi e le prescrizioni dell'art. 16 delle 

NTA del PPR. 

Art. 34 bis -Vincolo ambientale. Valle dei Savi 

Dopo il primo comma è stato aggiunto un comma che riporta quanto contenuto all'art. 32 delle NTA del 

PPR. 

Il comma relativo al taglio degli alberi è stato integrato con il richiamo alla L.R. 4/2009 

Dopo l'ultimo comma è stato aggiunto un comma che prescrive che gli interventi edilizi ammessi sugli 

edifici esistenti in tale area dovranno essere realizzati con materiali, forme che rispettino il carattere 

prettamente rurale dell'area. 

Art. 34 ter - Terre gravate da usi civici  

Sono stati richiamati i contenuti dell'art. 33 delle NRTA del PPR e le disposizioni della L.R. 29/2009. 

Art. 35 bis - Anagrafe dei siti da bonificare 

E' stato aggiornato sulla base dei dati forniti dal Settore Ambiente della Provincia di Asti. 

Art. 36 -Norme generali per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente  

- è stato soppresso il rimando all'art. 35 bis del Regolamento Edilizio non più in vigore. 

Art. 37 ter -Recinzioni  

- è stato soppresso il rimando all'art. 52 comma 3 del Regolamento Edilizio non più in vigore. 

Art. 40 -Ampliamento di edifici esistenti  

- Al 3° comma,punto 1) è stato chiarito quanto consentito dal'art. 4 della L.R. 16/2018; 

al punto 2) è stato aggiunto quanto previsto dall'art. 4 comma 1 della L.R. 16/2018 (ove non consentito 

dal P.R.G.C. è comunque ammessa la possibilità di ampliamento del, 20% con un minimo di 30 mq o 90 

mc per ciascuna unità immobiliare per gli edifici uni e bifamiliari); 

- Al punto3) é stato corretto il richiamo alla L.R. 20/98, sostituita dalla L.R 16/2018; 

- E' stato aggiunto un comma che prescrive l'unitarietà dell'intervento di ampliamento con l'unità 

principale. 

Art. 41 bis - Piscine pertinenziali. 

Nuovo articolo che disciplina la realizzazione di piscine private nell'ambito del lotto di pertinenza, integrato 

come richiesto nel contributo della Regione e della Provincia. 

Art. 42 -Autorimesse  

- al punto b) è stato sostituito il limite di n° 2 posti auto pertinenziali  con la possibilità di realizzare mq 

35 nelle aree 1B, 1C ed 1E. 

- è stato soppresso il rimando all'art. 35 bis del Regolamento Edilizio non più in vigore. 

43bis.1 - Indirizzi per gli interventi residenziali 

Dopo l'ultimo comma é  stato aggiunto un comma: 

Per gli interventi più significativi dal punto di vista dimensionale (1PE - 1PE*) e/o localizzativo si dovrà far 

riferimento alle “Linee guida per l’analisi, la tutela e la valorizzazione degli aspetti scenico-percettivi del 

paesaggio” - MiBACT, Regione Piemonte, Politecnico e Università di Torino. 

Al fine di definire le opportune mitigazioni, con particolare riferimento a scelte progettuali attente alle 

soluzioni planimetriche, alla previsione di opere a verde, materiali, tinte cromatiche degli edifici, insegne e 



VARIANTE N° 1/2020 

PROGETTO DEFINITIVO 

97 

 

colori che non incrementino l’impatto percettivo né i caratteri di disomogeneità del complesso delle 

costruzioni esistenti, ecc., si dovrà far riferimento agli “Indirizzi per la qualità paesaggistica degli 

insediamenti. Buone pratiche per la progettazione edilizia” e gli “Indirizzi per la qualità paesaggistica degli 

insediamenti. Buone pratiche per la pianificazione locale”. 

43bis.2 - Indirizzi per gli edifici produttivi 

Alla fine del 1° comma è stata aggiunta la dicitura " e nel rispetto delle NTA del PPR". 

Al secondo comma è stata aggiunta la dicitura: " di pronto utilizzo ( Acer campestre, Celtis australis, 

Carpinus betulus, Populus alba) tra i vari stalli in modo da garantire l’ombreggiamento delle vetture in sosta 

e migliorare l’inserimento paesaggistico. 

43bis.6 - Aree a verde pubblico e privato 

Al 1° comma è stato aggiunto: 

" autoctone di pronto utilizzo ( Acer campestre, Celtis australis, Carpinus betulus, Populus alba) tra i vari 

stalli in modo da garantire l’ombreggiamento delle vetture in sosta e migliorare l’inserimento 

paesaggistico," 

Dopo il 1° comma é stato aggiunto un nuovo comma: 

" Le aree destinate a verde devono essere allestite con specie arbustive e arboree autoctone in modo da 

favorire l’inserimento paesaggistico dell’opera. Le specie autoctone potenzialmente idonee sono: farnia 

(Quercus robur), roverella (Quercus pubescens), cerro (Quercus cerris), carpino bianco (Carpinus betulus), 

acero campestre (Acer campestre), pioppo nero (Populus nigra), prugnolo (Prunus spinosa), pado (Prunus 

padus), sanguinello (Cornus sanguinea), ligustro (Ligustrum vulgare), nocciolo (Corylus avellana), 

biancospino (Crataegus monogyna), frangola (Frangula alnus), berretta da prete (Euonimus europaeus), 

ciavardello (Sorbus torminalis), rosa selvatica (Rosa canina), evitando di utilizzare le specie vegetali 

alloctone invasive inserite nell’aggiornamento delle Black-List approvato dalla Regione Piemonte con DGR 

n°  24-9076 del 27.05.2019." 

43bis.7 - Aree destinate a parcheggio 

Dopo il 1°comma é stato aggiunto un nuovo comma: 

"Le aree destinate a parcheggio degli autoveicoli dovranno essere realizzate sistemi di pavimentazioni 

semipermeabili inverditi (es. autobloccanti forati) e prevedere la messa a  dimora di essenze arboree di alto 

fusto e di pronto utilizzo (Acer campestre, Celtis australis, Carpinus betulus, Populus alba) tra i vari stalli in 

modo da garantire l’ombreggiamento delle vetture in sosta e migliorare l’inserimento paesaggistico." 

43ter - Opere di compensazione ecologica 

Dopo il 1° comma é stato aggiunto un nuovo comma: 

"In merito alle nuove piantumazioni si dovrà ricorrere esclusivamente a specie autoctone di provenienza 

locale, evitando di utilizzare le specie vegetali alloctone invasive inserite nell’aggiornamento delle Black-List 

approvato dalla Regione Piemonte con d.g.r. n. 24-9076 del 27.05.2019. Dovrà essere inoltre valutata 

l’adeguatezza della dimensione della chioma e della struttura dell’apparato radicale al contesto in cui 

saranno inserite." 

Al 3° comma è stata aggiunta all'elenco "le aree 1PE *". 

Dopo l'ultimo comma é aggiunto " Gli interventi dovranno avvenire contestualmente alla realizzazione degli 

interventi  edilizi." 
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Art. 43quater – Prescrizioni del Piano Paesaggistico Regionale  

Nuovo articolo, che riporta le principali componenti paesaggistiche presenti sul territorio comunale di 

Villanova d'Asti e l'obbligo di verifica di compatibilità degli interventi ricadenti in tali aree con gli indirizzi, 

direttive e prescrizioni delle NTA del PPR relativi alle singole componenti di paesaggio in cui essi ricadono. 

Art. 44 - Autorizzazioni all'insediamento industriale e commerciale. 

E' stato modificato l'articolo, cancellando la dicitura "industriale" ed il primo comma, a seguito della 

modifica della L.R. 56/77 e s.m.i.  

Art. 45 -Opere in aree attigue a strade provinciali e regionali 

Al 1° comma è stato aggiunto, dopo "Amministrazione" la parola Regionale, ed è stato cancellato il richiamo 

all'art. 28 della legge stessa. 

E' stato integrato, su indicazione della Provincia un comma: 

" Per tutti gli interventi dislocati lungo la viabilità di competenza provinciale definita dal PTP di II o di III 

livello devono essere adottati tutti gli accorgimenti necessari affinché non siano previsti accessi diretti a 

servizio degli insediamenti: Gli accessi sono da garantirsi attraverso idonea viabilità locale; pere le 

intersezioni della viabilità locale con la viabilità principale sono da adottare le tipologie di incrocio previste 

dalla normativa vigente, individuando soluzioni atte ad evitare le interruzioni dei flussi di traffico: Qualora 

vengano realizzati nuovi interventi e/o modificate le condizioni di accesso alle aree da viabilità di 

competenza provinciale, le relative progettazioni dovranno essere poste all'attenzione del Servizio Viabilità 

della Provincia di Asti per essere preventivamente concordate ed autorizzate." 

Art. 47 - Vincoli ai sensi del D.Lgs 22/01/2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)  

Dopo il 2° comma è stato aggiunto: 

" Ai sensi delle prescrizioni di cui al comma 3.1 dell'art. 15 delle NdA del PTP sono di interesse paesaggistico 

e sottoposti alle disposizioni della Parte Terza, Titolo I del D. Lgs 42/2004: 

-  fiumi, i torrenti i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle 

acque ed impianti elettrici, approvato con Regio Decreto 11.12.1933 nç 1775,e le relative sponde o piedi 

degli argini per una fascia di metri 150 ciascuna (art. 142 comma 1 lettera c) del D.Lgs 42/2004); 

- le zone di interesse archeologico ed ogni altra categoria di beni tutelati ai sensi dell'art. 142, comma 1 del 

D.Lgs 42/2004." 

Art. 47 - Vincoli ai sensi del D.Lgs 22/01/2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)  

Dopo il 2° comma è stato aggiunto: 

" Ai sensi delle prescrizioni di cui al comma 3.1 dell'art. 15 delle NdA del PTP sono di interesse paesaggistico 

e sottoposti alle disposizioni della Parte Terza, Titolo I del D. Lgs 42/2004: 

-  fiumi, i torrenti i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle 

acque ed impianti elettrici, approvato con Regio Decreto 11.12.1933 nç 1775,e le relative sponde o piedi 

degli argini per una fascia di metri 150 ciascuna (art. 142 comma 1 lettera c) del D.Lgs 42/2004); 

- le zone di interesse archeologico ed ogni altra categoria di beni tutelati ai sensi dell'art. 142, comma 1 del 

D.Lgs 42/2004." 

Art. 48 - Elenco degli immobili vincolati ai sensi del D.Lgs 22/01/2004 n°42 (Codice dei beni culturali e del 

paesaggio).  

- L'articolo è stato integrato con la frase: "Tutti i beni culturali di cui all'art. 10 del D.Lgs 42/2004 che 

siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settant'anni, sono oggetto di 

tutela ai sensi dell'art. 12 del citato D.Lgs, sino a quando non sia stata effettuata la verifica da parte 

degli organi competenti (Mibact)." 

- E' stato cancellato l'erroneo riferimento " essendo state costruite da oltre cinquant'anni"; 

- Al punto 9) é stato corretto il riferimento al Palazzo Richetta; 

- E' stato aggiunto il Cinema Comunale. 

Art. 49 -Conservazione dei fronti e di edifici specifici  
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- è stato soppresso il rimando all'art. 35 bis del Regolamento Edilizio non più in vigore. 

Art. 50 -Aree e fasce di rispetto  

Al punto D, relativo alle fasce inedificabili intorno alle Torri Bisocche è stato aggiunto: " Sui terreni intorno 

alle torri suddette l'A.C. potrà, una volta acquisite le aree individuate con le sigle 4D50 e 4D51,  realizzare 

opere di urbanizzazione a raso (parcheggi) con materiali consoni al contesto, e interventi di illuminazione 

pubblica finalizzati alla valorizzazione dei due complessi. 

Allegato A: Tabelle sinottiche delle singole aree -  

1. Aree destinate alla residenza 

In tutte le tabelle sono state effettuate le seguenti modifiche: 

- é stata soppressa la dicitura " denunce di inizio attività";. 

- è stato soppresso il rimando all'art. 35 bis del Regolamento Edilizio non più in vigore. 

- é stato corretto il richiamo alla L.R. 20/98, sostituita dalla L.R 16/2018; 

- é stato corretto il richiamo alla L.R. 21/98, sostituita dalla L.R 16/2018; 

- Aree 1PE è stata cancellata l'area 1PE 20 dalle Prescrizioni particolari. 

2. Aree destinate ad impianti industriali, artigianali e commerciali 

In tutte le tabelle sono state effettuate le seguenti modifiche: 

- é stata soppressa la dicitura " denunce di inizio attività";. 

- è stato soppresso il rimando all'art. 35 bis del Regolamento Edilizio non più in vigore. 

- é stato corretto il richiamo alla L.R. 20/98, sostituita dalla L.R 16/2018; 

- é stato corretto il richiamo alla L.R. 21/98, sostituita dalla L.R 16/2018; 

- aree 2A: è stata cancellata l'area 2A23* dalle Prescrizioni particolari 

Tutte le tabelle sono state aggiornate anche sulla base delle modifiche e integrazioni conseguenti 

all'aggiornamento delle NTA. 

Allegato B: Tabelle quantitative delle singole aree 

Tutte le tabelle sono state aggiornate a seguito delle modifiche. 

Allegato 1: Centro Storico: Dati normativi dei Piani di Recupero 
Le schede sono state aggiornate sulla base degli interventi attuati. 
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19. VERIFICA DEL RISPETTO DEL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE (PPR) 

1. In sede di redazione della Variante 1/2020 - Variante strutturale al PRGC sono state calate le indicazioni 

contenute nel PPR adeguando ai contenuti del PPR stesso e verificando la coerenza del PRGC con le 

previsioni del PPR stesso, sulla base delle indicazioni dell'ALLEGATO B Contenuti necessari per la verifica 

del rispetto del Piano paesaggistico regionale (Ppr) da parte delle varianti agli strumenti urbanistici che 

non costituiscono adeguamento al PPR (articolo 11 e articolo 12 del Regolamento Regionale recante: 

Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale del Piemonte (PPR) ai sensi dell'art. 8bis comma 7 della L.R. 

56/77 e s.m.i. e dell'articolo 46 comma 10 delle Norme di Attuazione del PPR") DPGR del 22 marzo 2019 

n° 4/R. 

 La Variante 1/2020 al PRGC risulta coerente con le finalità del PPR ; le modifiche apportate 

comportano una diminuzione del consumo di suolo e promuovono la riqualificazione. 

 Nello specifico sono state recepite le indicazioni del PPR sulla base delle componenti ed unità di 

paesaggio risultanti dal PPR. Al fine di dotare il Comune degli strumenti di verifica e controllo della 

compatibilità degli interventi proposti con le indicazioni del PPR, in sede di stesura della presente 

Variante 1/2020 è stato inserito un nuovo elaborato: Tav. 16 -Progetto: Piano Paesaggistico Regionale - 

Componenti paesaggistiche e Rimando alle NTA) che riprende la Tavola 4.15 del PPR (riportata in scala 

1:10.000); questo nuovo elaborato, consentirà una verifica della congruenza degli interventi proposti con 

le finalità del PPR. 

 Le Norme Tecniche di Attuazione sono state integrate sia riportando, all'articolo 43 quater, le analisi del 

territorio relativo all'Unità di paesaggio e le componenti e beni paesaggistici presenti sul territorio, con 

rimando ai relativi articoli delle NTA del PPR relativi agli obiettivi specifici di qualità paesaggistica per gli 

Ambiti di Paesaggio in cui ricade il Comune di Villanova d'Asti (66-68), sia integrando le NTA ai singoli 

articoli interessati dalle indicazioni del PPR.  Peraltro già il vigente PRGC persegue la riqualificazione 

territoriale, la tutela e valorizzazione del paesaggio e la sostenibilità ambientale e l'efficienza energetica; 

gli ambiti delle cascine isolate ed i Borghi agricoli sono già specificamente normati (vedi All. 2/B) ed 

equiparati a Centri Storici ex art. 24 della L.R. 56/77 e s.m.i 

 Nel seguito sono enucleate le componenti paesaggistiche presenti sul territorio di Villanova d'Asti per i 

due Ambiti in cui ricade. 
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Allegato B delle NTA del PPR:  

AMBITO 66 – CHIERESE E ALTOPIANO DI POIRINO 

Chierese e Altopiano di Poirino: Andezeno (36-66), Arignano (66-68), Buttigliera d'Asti (66-68), Cambiano 

(45-66), Carmagnola (45-65-66), Cellarengo (66), Chieri (36-66), Dusino San Michele (66-68), Isolabella (66), 

Mombello di Torino (66-68), Moriondo Torinese (66-68), Poirino (66), Pralormo (66), Riva presso Chieri (66), 

San Paolo Solbrito (66-68), Santena (66), Valfenera (66-68), Villanova d'Asti (66-68), Villastellone (45-66) 
 
Obiettivi Linee di azione 

1.1.4. Rafforzamento dei fattori identitari del paesaggio per il 
ruolo di aggregazione culturale e di risorsa di riferimento per la 
promozione dei sistemi e della progettualità locale. 

Valorizzazione del territorio della valle dei Savi. 

1.2.3. Conservazione e valorizzazione degli ecosistemi a 
“naturalità diffusa” delle matrici agricole tradizionali, per il 
miglioramento dell’organizzazione complessiva del mosaico 
paesaggistico, con particolare riferimento al mantenimento del 
presidio antropico minimo necessario in situazioni critiche o a 
rischio di degrado. 

Ripristino delle superfici prative. 

1.3.3. Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio storico, 
architettonico, urbanistico e museale e delle aree agricole di 
particolare pregio paesaggistico, anche attraverso la 
conservazione attiva e il recupero degli impatti penalizzanti nei 
contesti paesaggistici di pertinenza. 
1.5.1. Riqualificazione delle aree urbanizzate prive di identità e 
degli insediamenti di frangia. 
1.6.1. Sviluppo e integrazione nelle economie locali degli 
aspetti colturali, tradizionali o innovativi, che valorizzano le 
risorse locali e le specificità naturalistiche e culturali dei 
paesaggi collinari, pedemontani e montani, che assicurano la 
manutenzione del territorio e degli assetti 
idrogeologici e paesistici consolidati. 

Conservazione integrata dei sistemi insediativi rurali della pianura; 
valorizzazione degli assetti insediativi e dei sistemi di relazioni che 
legano i centri urbani principali con i nuclei residenziali del distretto, 
con attenzione al rapporto che lega il comune dominante ai borghi 
nuovi; protezione delle aree che hanno mantenuto (o stanno 
recuperando) assetti colturali riconoscibili o consolidati. 

1.5.2. Contenimento e razionalizzazione delle proliferazioni 
insediative e di attrezzature, arteriali o 
diffuse nelle aree urbane e suburbane. 

Contenimento della crescita arteriale verso Nord di Pralormo, con 
densificazione del tessuto urbano e gerarchizzazione dei percorsi; 
contenimento e consolidamento dell’espansione pedecollinare a 
carattere dispersivo tra Chieri, Andezeno, Marentino, Arignano, 
Mombello di Torino e Moriondo Torinese; consolidamento e 
densificazione dell’urbanizzato arteriale tra Cambiano, Santena e 
Poirino. 

1.5.3. Qualificazione paesistica delle aree agricole interstiziali e 
periurbane con contenimento della loro erosione da parte dei 
sistemi insediativi e nuova definizione dei bordi urbani e dello 
spazio verde periurbano 

Recupero delle aree agricole in stato di abbandono, valorizzazione 
delle aree agricole ancora vitali, limitazione di ulteriori espansioni 
insediative che portino alla perdita definitiva e irreversibile della 
risorsa suolo e dei residui caratteri rurali. 

1.6.3. Sviluppo delle pratiche colturali e forestali innovative nei 
contesti periurbani, che uniscono gli aspetti produttivi con le 
azioni indirizzate alla gestione delle aree fruibili per il tempo 
libero e per gli usi naturalistici 

Tutela delle aree agricole periurbane attraverso la limitazione delle 
impermeabilizzazioni, conservazione degli elementi tipici del 
paesaggio rurale (filari, siepi, canalizzazioni), promozione dei 
prodotti agricoli locali e valorizzazione delle attività agricole in chiave 
turistica e didattica. 

1.7.1. Integrazione a livello del bacino padano delle strategie 
territoriali e culturali interregionali per le azioni di 
valorizzazione naturalistiche ecologiche e paesistiche del 
sistema fluviale. 

Ricostruzione delle fasce boscate o prative di contorno agli specchi 
d’acqua e alle zone umide minori; miglioramento e integrazione delle 
fasce di vegetazione lineari lungo i corsi d’acqua. 

1.8.2. Potenziamento della caratterizzazione del paesaggio 
costruito con particolare attenzione agli aspetti localizzativi 
tradizionali (crinale, costa, pedemonte, terrazzo) e alle modalità 
evolutive dei nuovi sviluppi urbanizzativi. 

Conservazione delle interruzioni del costruito sulla congiungente 
Poirino-Chieri e della continuità degli spazi 
aperti nella piana agricola tra Poirino, Riva presso Chieri e Villanova 
d’Asti. 

1.9.2. Recupero e riqualificazione degli aspetti ambientali e di 
fruizione sociale delle aree degradate, con programmi di 
valorizzazione che consentano di compensare i costi di bonifica 
e di rilancio della fruizione dei siti. 

Tutela della percezione degli insediamenti ex produttivi del tessile di 
Chieri. 

4.3.1. Integrazione paesaggistico-ambientale e mitigazione 
degli impatti degli insediamenti produttivi, da considerare a 
partire dalle loro caratteristiche progettuali (localizzative, 
dimensionali, costruttive, di sistemazione dell’intorno). 

Promozione di interventi di riqualificazione edilizia e urbanistica nelle 
aree maggiormente soggette allo sviluppo residenziale e industriale-
manifatturiero. 
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AMBITO 68 – ASTIGIANO 
Comuni 
Albugnano (68), Antignano (68), Aramengo (68), Arignano (66-68), Asti (68-71), Baldichieri d'Asti (68), Buttigliera d'Asti (66-68), 
Calliano (68), Camerano Casasco (68), Cantarana (68), Capriglio (68), Castagnole Monferrato (68), Castell'Alfero (68), Castellero 
(68), Castello di Annone (68), Castelnuovo Don Bosco (68), Celle Enomondo (68), Cerreto d'Asti (68), Chiusano d'Asti (68), Cinaglio 
(68), Cinzano (67-68), Cisterna d'Asti (68), Cocconato (68), Corsione (68), Cortandone (68), Cortanze (68), Cortazzone (68), 
Cossombrato (68), Cunico (68), Dusino San Michele (66-68), Ferrere (68), Frinco (68), Grana (68-69), Maretto (68), Mombello di 
Torino (66-68), Monale (68), Moncucco Torinese (67-68), Montafia (68), Montechiaro d'Asti (68), Montemagno (68), Montiglio 
Monferrato (68), Moriondo Torinese (66-68), Passerano Marmorito (68), Piea (68), Pino d'Asti (68), Piovà Massaia (68), 
Portacomaro (68), Refrancore (68), Revigliasco d'Asti (68-71), Roatto (68), San Damiano d'Asti (68), San Martino Alfieri (65-68), San 
Paolo Solbrito (66-68), Scurzolengo (68), Settime (68), Soglio (68), Tigliole (68), Tonco (68-69), Valfenera (66-68), Viale d'Asti (68), 
Viarigi (68), Villa San Secondo (68), Villafranca d'Asti (68), Villanova d'Asti (66-68). 

Obiettivi Linee di azione 

1.2.3. Conservazione e valorizzazione degli ecosistemi a 
“naturalità diffusa” delle matrici agricole tradizionali, per il 
miglioramento dell’organizzazione complessiva del mosaico 
paesaggistico, con particolare riferimento al mantenimento del 
presidio antropico minimo necessario in situazioni critiche o a 
rischio di degrado. 

Valorizzazione delle specie spontanee rare, conservandone i 
portaseme e mettendone in luce il novellame, per il loro ruolo di 
diversificazione del paesaggio e dell'ecosistema. Tutela adeguata 
della biodiversità con prevenzione della diffusione di specie esotiche. 

1.2.4. Contenimento dei processi di frammentazione del 
territorio per favorire una più radicata integrazione delle 
sue componenti naturali ed antropiche, mediante la 
ricomposizione della continuità ambientale e l’accrescimento 
dei livelli di biodiversità del mosaico paesaggistico. 

Riconnessione ecologica delle aree di maggior pregio naturalistico, 
anche mediante la formazione di corridoi per il superamento dei 
principali fattori di frammentazione lineare; valorizzazione delle 
attività caratterizzanti la piana e la collina; mantenimento e 
rivitalizzazione dell’agricoltura collinare di presidio; gestione attiva e 
sostenibile dei boschi. 

1.3.3. Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio storico, 
architettonico, urbanistico e museale e delle aree agricole di 
particolare pregio paesaggistico, anche attraverso la 
conservazione attiva e il recupero degli impatti penalizzanti nei 
contesti paesaggistici di pertinenza. 
1.5.1. Riqualificazione delle aree urbanizzate prive di identità e 
degli insediamenti di frangia. 
1.6.2. Contenimento e mitigazione delle proliferazioni 
insediative nelle aree rurali, con particolare attenzione a quelle 
di pregio paesaggistico o produttivo. 
2.3.1. Contenimento del consumo di suolo, promuovendone un 
uso sostenibile, con particolare attenzione alla prevenzione dei 
fenomeni di erosione, deterioramento, contaminazione e 
desertificazione. 

Conservazione integrata dei sistemi insediativi rurali per nuclei 
sparsi; valorizzazione degli assetti insediativi e dei sistemi di relazioni 
che legano i centri urbani principali con i nuclei residenziali del 
distretto, con attenzione al rapporto che lega il comune dominante ai 
borghi nuovi e al contenimento della dispersione urbana nella piana 
fluviale, nel fondovalle e sui margini dei terrazzi fluviali del Tanaro, 
soprattutto nell’immediato concentrico di Asti. 
Contenimento e limitazione della crescita di insediamenti che 
comportino l'impermeabilizzazione di suoli, la frammentazione 
fondiaria, attraverso la valorizzazione e il recupero delle strutture 
inutilizzate. 

1.5.3. Qualificazione paesistica delle aree agricole interstiziali e 
periurbane con contenimento della loro erosione da parte dei 
sistemi insediativi e nuova definizione dei bordi urbani e dello 
spazio verde periurbano. 

Recupero delle aree agricole in stato di abbandono, valorizzazione 
delle aree agricole ancora vitali, limitazione di ulteriori espansioni 
insediative che portino alla perdita definitiva e irreversibile della 
risorsa suolo e dei residui caratteri rurali. 

1.3.3. Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio storico, 
architettonico, urbanistico e museale e delle aree agricole di 
particolare pregio paesaggistico, anche attraverso la 
conservazione attiva e il recupero degli impatti penalizzanti nei 
contesti paesaggistici di pertinenza. 
1.8.4. Valorizzazione e rifunzionalizzazione degli itinerari storici 
e dei percorsi panoramici. 

Tutela diffusa dei centri e dei percorsi insediativi di crinale; tutela e 
valorizzazione del sistema storico delle viabilità secondarie per la 
fruizione turistica del sistema di beni. 

1.6.1. Sviluppo e integrazione nelle economie locali degli 
aspetti colturali, tradizionali o innovativi, che valorizzano le 
risorse locali e le specificità naturalistiche e culturali dei 
paesaggi collinari, pedemontani e montani, che assicurano la 
manutenzione del territorio e degli assetti idrogeologici e 
paesistici consolidati. 
2.4.2. Incremento della qualità del patrimonio forestale 
secondo i più opportuni indirizzi funzionali da verificare caso 
per caso (protezione, habitat naturalistico, produzione. 

Sostegno agli impianti di arboricoltura da legno, anche con robinia, 
secondo gli indirizzi del PSR, al fine di riconferire capacità produttiva 
alle terre agricole marginali abbandonate. 
Protezione delle aree che hanno mantenuto (o stanno recuperando) 
assetti colturali riconoscibili o consolidati; valorizzazione dei querceti 
relitti. 

1.6.3. Sviluppo delle pratiche colturali e forestali innovative nei 
contesti periurbani, che uniscono gli aspetti produttivi con le 
azioni indirizzate alla gestione delle aree fruibili per il tempo 
libero e per gli usi naturalistici 

Tutela delle aree agricole periurbane attraverso la limitazione delle 
impermeabilizzazioni, conservazione degli elementi tipici del 
paesaggio rurale (filari, siepi, canalizzazioni), promozione dei prodotti 
agricoli locali e valorizzazione delle attività agricole in chiave turistica 
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e didattica. 

3.1.2. Mitigazione degli impatti delle grandi infrastrutture 
autostradali e ferroviarie, per ripristinare connessioni, 
diminuire la frammentazione e gli effetti barriera. 

Riqualificazione paesaggistica degli impatti prodotti dalle opere 
infrastrutturali e ripristino della continuità ecologica con riferimento 
in particolare ai corridoi infrastrutturali esistenti. 

1.7.2. Salvaguardia delle caratteristiche ambientali delle fasce 
fluviali e degli ecosistemi acquatici negli interventi di ripristino 
delle condizioni di sicurezza dei corsi d’acqua e per la 
prevenzione dei rischi di esondazione. 

Costituzione di un sistema di corridoi ecologici, a partire dalla trama 
idrografica minore. 
 

1.8.2. Potenziamento della caratterizzazione del paesaggio 
costruito con particolare attenzione agli aspetti localizzativi 
tradizionali (crinale, costa, pedemonte, terrazzo) e alle 
modalità evolutive dei nuovi sviluppi urbanizzativi. 
4.3.1. Integrazione paesaggistico-ambientale e mitigazione 
degli impatti degli insediamenti produttivi, da considerare a 
partire dalle loro caratteristiche progettuali (localizzative, 
dimensionali, costruttive, di sistemazione dell’intorno). 

Limitazione della saldatura dell’insediamento lineare sulla direttrice 
Asti, Baldichieri, Villafranca e interventi di riqualificazione edilizia e 
urbanistica nelle aree di recente sviluppo residenziale e industriale-
manifatturiero. 

3.1.1. Integrazione paesaggistico-ambientale delle 
infrastrutture territoriali, da considerare a partire dalle loro 
caratteristiche progettuali (localizzative, dimensionali, 
costruttive, di sistemazione dell’intorno). 
Mitigazione delle opere infrastrutturali connesse al 
potenziamento dell’autostrada Asti-Cuneo. 

3.1.1. Integrazione paesaggistico-ambientale delle infrastrutture 
territoriali, da considerare a partire dalle loro caratteristiche 
progettuali (localizzative, dimensionali, costruttive, di sistemazione 
dell’intorno). 
Mitigazione delle opere infrastrutturali connesse al potenziamento 
dell’autostrada Asti-Cuneo. 
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Allegato B  

Schema di raffronto tra le norme del Ppr e le previsioni della variante allo strumento urbanistico (Regolamento 

Regionale Attuativo del PPR approvato con DPGR del 22/04/2019 n°4/R) 
(La compilazione rispetto agli specifici articoli e commi delle NdA è necessaria unicamente qualora il contenuto della variante interessi 

gli aspetti da essi disciplinati) 

I. RAFFRONTO TRA LE PRESCRIZIONI CONTENUTE NELLE SCHEDE DEL CATALOGO PER I BENI EX 

ARTICOLI 136 E 157 DEL CODICE E LE PREVISIONI DELLA VARIANTE 

 

Prescrizioni specifiche Riscontro 

 

--- 

 

--- 

II. RAFFRONTO TRA LE NORME DI ATTUAZIONE DEL PPR E LE PREVISIONI DELLA VARIANTE 

 

Articolo 16. Territori coperti da foreste e da boschi 

Nella Tav. P4 sono rappresentati i territori a prevalente copertura boscata (tema areale che comprende sia i boschi tutelati 

rappresentati nella Tav. P2 sia le aree di transizione dei boschi con le morfologie insediative). 

Nella Tav. P2 sono rappresentati i boschi tutelati ai sensi dell’art. 142, lett. g. del Codice. 

Indirizzi 

comma 6 

Per i territori di cui ai commi 1 e 2 i piani locali in coerenza con 

la normativa forestale vigente provvedono a: 

a. accrescere l’efficacia protettiva dei boschi, come presidio 

degli insediamenti e delle infrastrutture da valanghe, cadute 

massi, dissesto idrogeologico; 

b. promuovere la gestione forestale sostenibile finalizzata alla 

tutela degli ecosistemi forestali di valore paesaggistico e 

naturalistico, con particolare riferimento ai siti di interesse 

comunitario e ai nodi della rete ecologica riconosciuti dal 

Ppr; 

c. conservare e accrescere le superfici boscate, in aree di 

pianura o collinari con forte presenza di colture agrarie 

intensive o pressione insediativa; 

d. salvaguardare la qualità e la naturalità degli ambienti forestali 

e la permanenza dei valori paesaggistici e storico-

documentari; 

e. tutelare e conservare gli elementi forestali periurbani, definire 

i bordi urbani e riqualificare le zone degradate; 

f. disciplinare gli interventi di riqualificazione e recupero delle 

aree agricole, dei terrazzamenti e dei paesaggi agrari e 

pastorali di interesse storico, oggetto di invasione 

vegetazionale, previa individuazione delle aree interessate. 

comma 7 

Il Ppr promuove la salvaguardia di: 

a. castagneti da frutto che, pur non essendo bosco ai sensi della 

normativa statale e regionale vigente, costituiscono elementi 

qualificanti del paesaggio rurale, con particolare riferimento 

ai soggetti di maggiori dimensioni; 

b. prati stabili, prato-pascoli, aree agricole di montagna e 

collina, aree umide, brughiere, aree di crinale intervisibili, 

anche limitando il rimboschimento, l’imboschimento e gli 

impianti di arboricoltura da legno. 

 

La Variante al PRGC 1/2020 ha integrato le NTA con 

l'introduzione dell'art. 43 quater Prescrizioni del Piano 

Paesaggistico Regionale che riporta le componenti e le 

unità di paesaggio per una più agevole verifica, da parte 

degli U.T., della compatibilità degli interventi richiesti 

rispetto alle prescrizioni del PPR. 

 

L'area interessata è la Valle dei Savi. L'articolo 34 bis delle 

NTA del PRGC "Vincolo Ambientale Valle dei Savi" è 

stato integrato con le Prescrizioni dell'art.16 delle NTA del 

PPR commi 12 e 1.3 

Cfr. Tavole 9 - 11  

Direttive 

comma 9 

All'art. 34 bis è stato richiamato quanto previsto dalla L.R. 

4/2009. 
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La pianificazione locale recepisce la disciplina in materia di 

compensazioni forestali ai sensi dell’articolo 19 della l.r. 4/2009. 

Prescrizioni 

comma 11 

I boschi identificati come habitat d’interesse comunitario ai sensi 

della Direttiva 92/43/CEE e che sono ubicati all’interno dei 

confini dei siti che fanno parte della Rete Natura 2000 

costituiscono ambiti di particolare interesse e rilievo 

paesaggistico; all’interno di tali ambiti fino all’approvazione dei 

piani di gestione o delle misure di conservazione sito-specifiche si 

applicano le disposizioni di cui alle “Misure di conservazione per 

la tutela dei siti della Rete Natura 2000 in Piemonte” deliberate 

dalla Giunta regionale. 

comma 12 

Nei territori di cui al comma 1 gli interventi che comportino la 

trasformazione delle superfici boscate devono privilegiare 

soluzioni che consentano un basso impatto visivo sull’immagine 

complessiva del paesaggio e la conservazione dei valori storico-

culturali ed estetico-percettivi del contesto, tenendo conto anche 

della funzione di intervallo fra le colture agrarie e di contrasto 

all’omogeneizzazione del paesaggio rurale di pianura e di collina. 

comma 13 

Nei territori di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto al 

comma 11 del presente articolo, per la gestione delle superfici 

forestali si applicano le disposizioni e gli strumenti di 

pianificazione di cui alla l.r. 4/2009 e i relativi provvedimenti 

attuativi. 

 

 

 

 

 

Non sono presenti boschi di tale tipologia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le aree sono inedificabili a tutti gli effetti (art. 34 bis 

NTA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All'art. 34 bis è stato richiamato quanto previsto dalla 

L.R. 4/2009. 

 

Articolo 20. Aree di elevato interesse agronomico 

Nella Tav. P4 sono rappresentate le aree di elevato interesse agronomico (tema areale costituito da territori appartenenti a suoli 

con capacità d’uso di I e II classe, da cui sono escluse le grandi aree edificate e le zone coperte dalle morfologie insediative 

urbane consolidate, dai tessuti urbani esterni ai centri, dai tessuti discontinui suburbani, dagli insediamenti specialistici 

organizzati, dalle aree a dispersione insediativa prevalentemente residenziale e specialistica, dalle insule specializzate e dai 

complessi infrastrutturali. Si trovano in pianura e parzialmente in collina). 

Indirizzi 

comma 4 

Nelle aree di elevato interesse agronomico i piani locali 

prevedono che le eventuali nuove edificazioni siano finalizzate 

alla promozione delle attività agricole e alle funzioni ad esse 

connesse; la realizzazione di nuove edificazioni è subordinata alla 

dimostrazione del rispetto dei caratteri paesaggistici della zona 

interessata. 

La Variante al PRGC 1/2020 ha integrato le NTA con 

l'introduzione dell'art. 43 quater Prescrizioni del Piano 

Paesaggistico Regionale che riporta le componenti e le 

unità di paesaggio per una più agevole verifica, da parte 

degli U.T., della compatibilità degli interventi richiesti 

rispetto alle prescrizioni del PPR. 

L'art. 23 - Aree produttive agricole 3A delle NTA della 

Variante 1/2020 è stato integrato con le indicazioni 

dell'art. 20 delle NTA del PPR. 

Direttive 

comma 8 

Nelle aree di interesse agronomico come delimitate ai sensi del 

comma 5 e della lettera a. del comma 7, in coerenza con quanto 

disciplinato al comma 4, i piani locali possono prevedere 

eventuali nuovi impegni di suolo a fini edificatori diversi da quelli 

agricoli solo quando sia dimostrata l’inesistenza di alternative di 

La Variante al PRGC 1/2020 non prevede nuovi impegni 

di suolo a fini edificatori diversi da quello agricolo. 
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riuso e di riorganizzazione delle attività esistenti; per le attività 

estrattive, qualora siano dimostrati i presupposti sopra citati, i 

relativi piani di settore definiscono i criteri e la disciplina delle 

modalità di intervento per rendere compatibili, anche attraverso la 

realizzazione di opere di mitigazione, recupero e compensazione, 

gli insediamenti estrattivi con la qualificazione ambientale e 

paesaggistica, al fine di ridurre l’impatto sul suolo e di evitare 

estesi interventi di sistemazione fondiaria, con asportazione di 

materiali inerti, che possono alterare in modo significativo 

l’assetto morfologico e il paesaggio. 

Articolo 24. Centri e nuclei storici 

Nella Tav. P4 sono rappresentati: 

- Torino e centri di I-II-III rango (tema puntuale che classifica 524 centri abitati in ranghi di importanza storica); 

- struttura insediativa storica di centri con forte identità morfologica (tema puntuale che suddivide 1150 centri in: permanenze 

archeologiche di fondazioni romane e protostoriche, reperti e complessi edilizi isolati medievali, insediamenti di nuova 

fondazione di età medievale, insediamenti con strutture signorili e/o militari caratterizzanti, insediamenti con strutture religiose 

caratterizzanti, rifondazioni o trasformazioni urbanistiche di età moderna, rifondazioni o trasformazioni urbanistiche di età 

contemporanea). 

Obiettivi 

comma 3  

Con riferimento agli insediamenti di cui al comma 1, il Ppr 

persegue i seguenti obiettivi: 

a. conservazione attiva dei valori a essi associati; 

b. valorizzazione dei sistemi di relazioni; 

c. miglioramento delle condizioni di conservazione e della 

qualità complessiva del contesto fisico e funzionale. 

Il PPR classifica il Centro Storico di Villanova d'Asti di 

rango 3, "SS23  - insediamenti di nuova fondazione di 

età medievale (villenove, ricetti)" con forte identità 

morfologica. 

La Variante al PRGC 1/2020 ha integrato le NTA con 

l'introduzione dell'art. 43 quater Prescrizioni del Piano 

Paesaggistico Regionale che riporta le componenti e le 

unità di paesaggio per una più agevole verifica, da parte 

degli U.T., della compatibilità degli interventi richiesti 

rispetto alle prescrizioni del PPR. 

 

La Variante al PRGC 1/2020 conferma le perimetrazioni 

del Centro Storico e dei nuclei e cascine isolate presenti 

sul territorio comunale individuati dall'All. 2/B "Borghi 

agricoli e cascine - Normativa per il riuso", già 

normativamente equiparati a centri storici ex art. 24 

della L.R. 56/7 e s.m.i.. 

Le Norme di Attuazione già individuano gli ambiti di 

Piano di Recupero nel Centro Storico nonché gli 

interventi ammissibili sia nel Centro Storico (area 1A), 

sia nelle aree limitrofe, 1B, di interesse documentario 

specifico attigue al nucleo del Centro Storico. 

Articolo 25. Patrimonio rurale storico 

Nella Tav. P4 sono rappresentati: 

- sistemi di testimonianze storiche del territorio rurale (tema puntuale costituito da 5070 elementi articolati in: permanenze di 

centuriazione e riorganizzazione produttiva di età romana; permanenze di colonizzazione rurale medievale religiosa o 

insediamento rurale disperso con presenza di castelli agricoli; aree con nuclei rurali esito di riorganizzazione di età moderna; 

aree di rilevante valenza storico-ambientale territoriale caratterizzate da colture e nuclei rurali esito di riorganizzazione di età 

contemporanea); 

- nuclei alpini connessi agli usi agro-silvo-pastorali (tema areale costituito da 544 elementi localizzati in montagna); 

- presenza stratificata di sistemi irrigui (tema lineare costituito dai principali canali storici localizzati soprattutto nell’area delle 

risaie). 

Direttive 

comma 4 

I piani locali incentivano la valorizzazione e conservazione delle 

testimonianze del territorio agrario storico, verificando la 

presenza, tra le aree e gli elementi di cui ai commi precedenti, di 

La Variante al PRGC 1/2020 ha integrato le NTA con 

l'introduzione dell'art. 43quater Prescrizioni del Piano 

Paesaggistico Regionale che riporta le componenti e le 

unità di paesaggio per una più agevole verifica, da parte 
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quelli costituenti patrimonio rurale storico da salvaguardare, 

rispetto ai quali prevedere il divieto di produrre significativi e 

duraturi cambiamenti in grado di determinare la perdita delle 

testimonianze del territorio agrario storico, con particolare 

riferimento alla localizzazione di attività estrattive e infrastrutture 

ad alto impatto paesaggistico. 

comma 5 

I piani locali promuovono la conservazione e la valorizzazione 

delle testimonianze del territorio agrario storico, laddove ancora 

riconoscibili, attraverso: 

a. il mantenimento delle tracce delle maglie di appoderamento 

romane (centuriazione) o comunque storiche, con i relativi 

elementi di connessione funzionale (viabilità, rogge e canali, 

filari alberati, siepi e recinzioni storiche); 

b. la tutela e il mantenimento delle opere, di età medievale o 

posteriore, di regimazione delle acque, con particolare 

riferimento alle opere di ingegneria ottocentesca del Canale 

Cavour e di altri manufatti similari; 

c. la mitigazione dell’impatto sulle trame agrarie consolidate 

degli interventi di nuova viabilità, attrezzature o costruzioni, 

anche mediante opportune piantumazioni; 

d. la coerenza delle opere di sistemazione colturale con le 

modalità tradizionali di inserimento nel contesto pedologico, 

geomorfologico e climatico, e l’inserimento compatibile 

delle attrezzature proprie delle conduzioni agrarie (quali 

serre, serbatoi, capanni, pali tutori, ecc.), disincentivando le 

pratiche che possono costituire elementi di detrazione o 

perdita paesaggistica; 

e. il rispetto, nella realizzazione di nuovi edifici, della coerenza 

con le tipologie tradizionali locali e con le testimonianze 

storiche del territorio rurale;  

f. la disciplina degli interventi sui fabbricati esistenti e sulle 

loro aree di pertinenza, favorendo: 

I. la ricostituzione degli spazi aperti, anche attraverso la 

sostituzione di strutture e corpi incongrui addossati agli 

edifici o posti impropriamente al loro interno con corpi 

edilizi coerenti volumetricamente con i caratteri di 

impianto e tipologici tradizionali; 

II. la promozione di interventi di recupero che rispettino 

tipologie, impianti, orientamenti, tecniche costruttive, 

materiali e scansione delle aperture secondo le 

tradizioni locali. 

degli U.T., della compatibilità degli interventi richiesti 

rispetto alle prescrizioni del PPR. 

La Variante al PRGC 1/2020 conferma le perimetrazioni 

dei nuclei agricoli storici  individuati dall'All. 2/B 

"Borghi agricoli e cascine - Normativa per il riuso" che 

è finalizzata a: 

A) Individuando le delimitazioni dei comparti di valore 

ambientale, identificabili con i cortili e pertinenze, in cui 

non sono ammessi nuovi fabbricati agricoli o residenze, 

favorendone il diradamento e cercando di ripristinare gli 

originari rapporti spazio-volumetrici. 

Per le superfetazioni più o meno recenti è consentita la 

manutenzione straordinaria o la demolizione nel 

momento in cui il fabbricato non sia più ritenuto idoneo 

alle mutate esigenze funzionali. In qualche caso è 

prevista la demolizione con nuova costruzione secondo 

volumetrie e allineamenti che ripristinino gli antichi 

rapporti volumetrici. 

B) Individuando tipi di intervento volti al recupero, per 

ogni edificio, in considerazione sia della sua struttura 

originaria, sia delle condizioni in cui ci è pervenuto nel 

tempo. 

Gli interventi sono quelli del restauro e risanamento 

conservativo e della ristrutturazione. 

Al fine di un migliore utilizzo di parti agricole 

sottoutilizzate è sempre consentito nei fienili e nei 

porticati la chiusura arretrata rispetto al filo esterno, 

allo scopo di mantenere la struttura originaria e i valori 

chiaroscurali dell’insieme. 

Articolo 28. Poli della religiosità 

Nella Tav. P4 sono rappresentati i poli della religiosità (tema puntuale costituito da 178 elementi, suddivisi in sacri monti e 

percorsi devozionali - compresi i Sacri Monti UNESCO - e santuari e opere "di committenza" di valenza territoriale). 

Direttive 

comma 2 

Al fine di garantire la salvaguardia dei complessi religiosi 

comprendenti gli immobili, i percorsi (tracciati, manufatti e 

accessi) e le opere connesse, quali piloni e cappelle: 

a. (…) 

b. piani locali: 

I. assicurano la salvaguardia dei sistemi di relazioni 

visive che legano gli edifici sacri ai percorsi 

La Variante al PRGC 1/2020 ha integrato le NTA con 

l'introduzione dell'art. 43quater Prescrizioni del Piano 

Paesaggistico Regionale che riporta le componenti e le 

unità di paesaggio per una più agevole verifica, da parte 

degli U.T., della compatibilità degli interventi richiesti 

rispetto alle prescrizioni del PPR. 

Nell'ambito del richiamo al PPR, è stato introdotto il 

riferimento normativo al Poli della Religiosità, riferito al 

Santuario della Beata Vergine delle Grazie 

("Madonnina") SS51 - Località interessate da strutture 
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devozionali, favorendo la tutela o il ripristino delle 

visuali storiche da e verso i santuari e i Sacri Monti, 

con opportune limitazioni dell’edificazione e 

dell’altezza degli edifici nelle aree interessate da tali 

visuali;  

II. prevedono il mantenimento o il ripristino della 

componente vegetazionale, garantendo il rispetto 

filologico dell’assetto storico, nonché dei bordi e dei 

margini delle aree sacre, garantendo inoltre la 

visibilità e l’emergenza della corona apicale degli 

edifici dal contesto urbano o boscato sottostante; 

III. localizzano le attività e le attrezzature di servizio 

(accessibilità, ricezione, sosta, illuminazione, 

cartelloni e arredo) in modo da evitare ogni impatto 

negativo. 

religiose di committenza ducale o reale, per lo più 

santuari e basiliche, generalmente extraurbani, con 

ruolo di meta devozionale ma anche di centri di controllo 

e gestione del territorio., di cui all'Elenco delle 

Componenti e delle unità di paesaggio del PPR. 

Gli interventi sono sottoposti ai dettami dell'art. 48 - 

Elenco immobili vincolati ai sensi del D.Lgs 22/01/2004 

n° 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio). 

Articolo 30. Belvedere, bellezze panoramiche, siti di valore scenico ed estetico 

Nella Tav. P4 sono rappresentati: 

- belvedere (tema puntuale costituito da 162 elementi); 

- percorsi panoramici (tema lineare);  

- assi prospettici (tema lineare costituito da 9 strade aventi come fulcro visivo le Residenze Sabaude); 

- fulcri del costruito (tema puntuale costituito da 435 elementi); 

- fulcri naturali (tema areale costituito da fulcri della fascia pedemontana, in particolare nella Serra morenica di Ivrea); 

- profili paesaggistici (tema lineare costituito da bordi, crinali, incisioni fluviali, orli di terrazzo, ecc., con particolare 

riferimento alla Serra morenica di Ivrea); 

- elementi caratterizzanti di rilevanza paesaggistica (tema puntuale costituito da 2060 elementi riguardanti complessi costruiti 

significativi per forma, posizione, morfologia). 

Nella Tav. P2 sono rappresentati i beni tutelati ai sensi dell’art. 136, comma 1 del Codice. 

Direttive 

comma 3 

In relazione ai siti e ai contesti di cui al comma 1, i piani locali, 

fatte salve le previsioni dell’articolo 2, comma 6 delle presenti 

norme e degli articoli 140, comma 2, 141 bis, 152 e 153 del 

Codice, provvedono a: 

a. (…) 

b. definire criteri e modalità realizzative per aree di sosta 

attrezzate, segnaletica turistica, barriere e limitatori di 

traffico, al fine di migliorarne la fruibilità visiva e limitarne 

l’impatto; 

c. definire le misure più opportune per favorire la rimozione o 

la mitigazione dei fattori di criticità e per assicurare la 

conservazione e la valorizzazione dei belvedere e delle 

bellezze panoramiche; 

d. definire le misure di attenzione da osservarsi nella 

progettazione e costruzione di edifici, attrezzature, impianti 

e infrastrutture e nella manutenzione della vegetazione 

d’alto fusto o arbustiva, in riferimento: 

I. al controllo dell’altezza e della sagoma degli edifici, 

degli impianti e della vegetazione, e di ogni altro 

elemento interferente con le visuali, con particolare 

attenzione alle strade di crinale e di costa; 

II. alla conservazione e valorizzazione degli assi 

prospettici e degli scorci panoramici lungo i tracciati 

stradali di interesse storico documentario o 

paesaggistico-ambientale, evitando la formazione di 

barriere e gli effetti di discontinuità che possono 

essere determinati da un non corretto inserimento 

paesaggistico di elementi e manufatti quali rotatorie, 

La Variante al PRGC 1/2020 ha integrato le NTA con 

l'introduzione dell'art. 43 quater Prescrizioni del Piano 

Paesaggistico Regionale che riporta le componenti e le 

unità di paesaggio per una più agevole verifica, da parte 

degli U.T., della compatibilità degli interventi richiesti 

rispetto alle prescrizioni del PPR. 

 

Il PPR individua sul territorio di Villanova d'Asti le 

seguenti componenti: 

1. EP - Elementi caratterizzanti di rilevanza 

paesaggistica 

• Torre isolata a Supponito elemento di notevole 

valore (X) 

• Borgo Corveglia 

• Centro storico 

• Torre isolata a San Martino 

2.- PP - Percorsi panoramici: 

SR10 tratto da Villanova d'Asti, Dusino, Dusino San 

Michele a Villafranca d'Asti 

Per quanto concerne gli elementi di cui al punto 1, 

(Torri Bisocche di San Martino e di Supponito) le norme 

applicabili sono quelle di cui all'art. 48 Elenco immobili 

vincolati ai sensi del D.Lgs 22/01/2004 n° 42 (Codice dei 

beni culturali e del paesaggio e quelle di cui   all'art. 50 - 

Aree e fasce di rispetto punto D è specificata l'area di 

rispetto inedificabile di mt 150.  

In sede di Variante al PRGC 1/2020 sono state 
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sovrappassi, mancati allineamenti, cartellonistica 

pubblicitaria, nonché assicurando la continuità degli 

elementi che costituiscono quinte visive di 

sottolineatura delle assialità prospettiche con i fulcri 

visivi (costituiti anche dalle alberature o dalle cortine 

edilizie), anche tramite regolamentazione unitaria dei 

fronti e dell’arredo urbano. 

e. (…) 

 

individuate intorno alle due Torri  (con le sigle 4D50 e 

4D51- aree per attrezzature e servizi di interesse locale - 

aree per parcheggi pubblici) aree che l'A.C. intende 

acquisire per realizzare interventi volti alla 

valorizzazione delle due Torri Bisocche attraverso 

interventi di urbanizzazione (parcheggi con 

pavimentazioni consone, piantumazioni, illuminazione 

pubblica, ecc). 

Borgo Corveglia, insediamento di impianto cistercense, è 

incluso nella normativa specifica dell'All. 2/B alle NTA 

Borghi agricoli e Cascine - Normativa per il riuso, 

finalizzata a  . Tale normativa specifica disciplina anche 

gli interventi sui principali annucleamenti rurali storici. 

Articolo 31. Relazioni visive tra insediamento e contesto 

Nella Tav. P4 sono rappresentati: 

- sistema di crinali collinari principali e secondari e pedemontani principali e secondari (tema lineare); 

- insediamenti tradizionali con bordi poco alterati o fronti urbani costituiti da edificati compatti in rapporto con acque, boschi, 

coltivi - SC1 (tema areale situato soprattutto in montagna e collina); 

- sistemi di nuclei costruiti di costa o di fondovalle, leggibili nell’insieme o in sequenza - SC2 (tema areale situato 

prevalentemente in montagna e collina); 

- insediamenti pedemontani o di crinale in emergenza rispetto a versanti collinari o montani prevalentemente boscati o coltivati - 

SC3 (tema areale situato prevalentemente in collina e nel pedemonte); 

- contesti di nuclei storici o di emergenze architettoniche isolate - SC4 (tema areale situato prevalentemente in pianura e 

collina); 

- aree caratterizzate dalla presenza diffusa di sistemi di attrezzature o infrastrutture storiche - idrauliche, di impianti produttivi 

industriali o minerari, di impianti rurali - SC5 (tema areale situato prevalentemente in corrispondenza del sistema di canali 

storici e in montagna in corrispondenza delle dighe). 

Direttive 

comma 2 

I piani locali: 

a. (…) 

b. definiscono le modalità localizzative degli edifici e delle 

parti vegetate, i profili paesaggistici e i rapporti con i fondali 

o con il contesto non costruito dei nuclei o delle emergenze 

costruite, senza alterare la morfologia e i caratteri 

dell’emergenza visiva; 

c. salvaguardano la visibilità dalle strade, dai punti panoramici 

e dal sistema dei crinali collinari; 

d. (…) 

e. mantengono e, ove necessario, ripristinano l’integrità e la 

riconoscibilità dei bordi urbani segnalati ed evitano 

l’edificazione nelle fasce libere prospicienti; nel caso di 

bordi urbani il cui assetto sia segnalato come critico, 

alterato, non consolidato e in via di completamento e 

definizione, si applica altresì quanto previsto dall’articolo 

41 delle presenti norme. 

La Variante al PRGC 1/2020 ha integrato le NTA con 

l'introduzione dell'art. 43quater Prescrizioni del Piano 

Paesaggistico Regionale che riporta le componenti e le 

unità di paesaggio per una più agevole verifica, da parte 

degli U.T., della compatibilità degli interventi richiesti 

rispetto alle prescrizioni del PPR. 

 

SC3 - insediamenti pedemontani o di crinale in 

emergenza rispetto a versanti collinari o montani 

prevalentemente boscati o coltivati: 

Strada tra San Paolo Solbrito e Buttigliera d'Asti. La 

Variante al PRGC 1/2020 non prevede interventi 

insediativi, ma al contrario lo stralcio di un'area 

precedentemente inserita come edificabile , a sud della 

Frazione.  

SC4 - Contesti di nuclei storici di emergenze 

architettoniche isolate Corveglia Borgo Corveglia, 

insediamento di impianto cistercense. è incluso nella 

normativa specifica dell'All. 2/B alle NTA Borghi 

agricoli e Cascine - Normativa per il riuso. Tale 

normativa specifica disciplina anche gli interventi sui 

principali annucleamenti rurali storici, finalizzata alla 

salvaguardia del complesso. 
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Articolo 32. Aree rurali di specifico interesse paesaggistico 

Nella Tav. P4 sono rappresentati: 

- aree sommitali costituenti fondali e skyline - SV1 (tema areale situato in corrispondenza dei crinali montani principali); 

- sistemi paesaggistici agroforestali di particolare interdigitazione tra aree coltivate e bordi boscati - SV2 ( tema areale); 

- sistemi paesaggistici rurali di significativa varietà e specificità, con la presenza di radi insediamenti tradizionali integri o 

tracce di sistemazioni agrarie e relative infrastrutture storiche, tra cui i Tenimenti Storici dell'Ordine Mauriziano non 

assoggettati a dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui all’ art. 33, c. 9 - SV3 (tema areale situato prevalentemente in 

pianura, collina e pedemonte); 

- sistemi rurali lungo fiume con radi insediamenti tradizionali e, in particolare, quelli localizzati nelle confluenze fluviali - SV4 

(tema areale situato lungo i corpi idrici principali); 

- sistemi paesaggistici rurali di significativa omogeneità e caratterizzazione dei coltivi: le risaie e i vigneti - SV5 (tema areale). 

Direttive 

comma 4 

I piani locali e, per quanto di competenza, i piani delle aree 

protette, anche in coerenza con le indicazioni del Ptr: 

a. disciplinano le trasformazioni e l’edificabilità nelle aree di 

cui al comma 1, al fine di contribuire a conservare o 

recuperare la leggibilità dei sistemi di segni del paesaggio 

agrario, in particolare ove connessi agli insediamenti 

tradizionali (contesti di cascine o di aggregati rurali), o agli 

elementi lineari (reticolo dei fossi e dei canali, muri a secco, 

siepi, alberate lungo strade campestri); 

b. definiscono specifiche normative per l’utilizzo di materiali e 

tipologie edilizie, che garantiscano il corretto inserimento 

nel contesto paesaggistico interessato, anche per la 

realizzazione di edifici di nuova costruzione o di altri 

manufatti (quali muri di contenimento, recinzioni e simili). 

La Variante al PRGC 1/2020 ha integrato le NTA con 

l'introduzione dell'art. 43quater Prescrizioni del Piano 

Paesaggistico Regionale che riporta le componenti e le 

unità di paesaggio per una più agevole verifica, da parte 

degli U.T., della compatibilità degli interventi richiesti 

rispetto alle prescrizioni del PPR. 

 

SV2- Sistemi paesaggistici agroforestali di particolare 

interdigitazione tra aree coltivate e bordi boscati    

Colline di Montafia 

SV3 - Sistemi paesaggistici rurali di significativa varietà 

e specificità, con la presenza di radi insediamenti 

tradizionali integri o di tracce di sistemazioni agrarie e 

delle relative infrastrutture storiche      Raspino 

Già il vigente PRGC contempla norme di tutela per le 

aree rurali di specifico interesse paesaggistico, oltre al 

Raspino indicato dal PPR, "All. 2/B. 

Articolo 33. Luoghi ed elementi identitari 

Luoghi ed elementi identitari costituenti patrimonio storico-culturale e architettonico, nonché luoghi la cui immagine è ritenuta 

di particolare valore simbolico nella percezione sociale. 

USI CIVICI 

Le zone gravate da usi civici, tutelate ai sensi dell’art. 142 lett. h. del Codice (Tav. P2). 

Direttive  

comma 17 

Per le aree di cui al comma 14 i piani territoriali provinciali e i 

piani locali prevedono il mantenimento delle caratteristiche dei 

beni, in quanto testimonianza storica di gestione territoriale che 

ha determinato assetti unici e riconoscibili nel paesaggio. 

La Variante al PRGC 1/2020 ha integrato le NTA con 

l'introduzione dell'art. 43 quater Prescrizioni del Piano 

Paesaggistico Regionale che riporta le componenti e le 

unità di paesaggio per una più agevole verifica, da parte 

degli U.T., della compatibilità degli interventi richiesti 

rispetto alle prescrizioni del PPR. 

L'art. 34 ter delle NTA è stato integrato con le 

prescrizioni dell'art. 33 delle NTA del PPR. 

Prescrizioni 

comma 19 

Nell’ambito delle procedure di sdemanializzazione dei terreni 

gravati da uso civico, per i quali la cessazione della destinazione 

perpetua a favore della collettività incide sulla permanenza della 

tutela paesaggistica facendo venir meno un presupposto 

essenziale per il loro inserimento nella categoria di cui all’articolo 

142, comma 1, lettera h. del Codice, deve essere verificata la 

sussistenza dell’interesse paesaggistico; se tale interesse sussiste, 

qualora la zona non sia già gravata da altre specifiche tutele 

paesaggistiche, si avvia la procedura per la dichiarazione di 

notevole interesse pubblico del territorio interessato. 
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Articolo 34. Disciplina generale delle componenti morfologico-insediative 

Le componenti morfologico insediative (m.i.) sono rappresentate nella Tav. P4 e disciplinate nello specifico negli articolo dal 35 

al 40. Sono descritte puntualmente nel capitolo 2.4 della Relazione illustrativa del Ppr.  

Nella Tav. P4 sono rappresentati anche: 

- porte urbane (tema puntuale contenente 585 elementi suddivisi in porte critiche e di valore); 

- varchi tra aree edificate (tema lineare presente in maniera uniforme su tutto il territorio regionale); 

- elementi strutturanti i bordi urbani (tema lineare che rappresenta conche, conoidi, crinali, lungofiume, lungolago, orli 

pedemontani e di terrazzo). 

Indirizzi 

comma 4 

Gli strumenti della pianificazione ai vari livelli stabiliscono, in 

accordo con le disposizioni contenute nel Piano territoriale 

regionale, indicazioni finalizzate a: 

a. garantire la permanenza degli aspetti peculiari che 

contraddistinguono i diversi sistemi insediativi, con 

particolare riferimento agli aspetti di cui al comma 7; 

b. favorire la tutela, la salvaguardia e la valorizzazione dei 

contesti urbani consolidati; 

c. garantire la riqualificazione e il completamento delle 

attrezzature al servizio dei tessuti urbani discontinui, con 

particolare riferimento alla qualità degli spazi verdi e alla 

definizione dei bordi urbani; 

d. contrastare il fenomeno della dispersione insediativa, 

contenendo il consumo e l’impermeabilizzazione del suolo, 

favorendo il completamento dei tessuti urbani esistenti e 

inibendo la creazione di nuovi nuclei separati dai contesti 

già edificati; 

e. contenere, mitigare e compensare gli impatti sul paesaggio 

derivanti dalla realizzazione di infrastrutture e di strutture 

specialistiche al servizio della produzione e della 

distribuzione; 

f. garantire la tutela, la salvaguardia e la valorizzazione del 

paesaggio agrario caratterizzato dalla presenza di 

insediamenti rurali, nonché il recupero delle aree agricole in 

stato di abbandono e la valorizzazione delle aree agricole 

ancora vitali. 

comma 5 

I piani locali provvedono altresì negli ambiti già edificati 

caratterizzati da gravi situazioni di compromissione edilizia e 

urbanistica, con particolare riferimento alle aree di cui agli articoli 

35, 36 e 37, a disciplinare eventuali processi di rigenerazione e 

trasformazione urbana finalizzati alla sostituzione, riuso e 

riqualificazione dell’ambiente costruito e degli spazi pubblici, in 

un’ottica di sostenibilità ambientale, di contenimento del 

consumo di suolo, di valorizzazione paesaggistica e architettonica 

del contesto, di innalzamento del potenziale ecologico-

ambientale. 

La di Variante al PRGC 1/2020 non apporta sostanziali 

modifiche  alle componenti morfologico - insediative, 

limitandosi ad eliminare alcune previsioni di sviluppo 

edilizio e a prevedere alcune nuove aree edificabili, 

al'interno del tessuto edificato esistente. 

 

Porte critiche 6604 

Porte di valore 6604 

 

Direttive 

comma 6  

I piani locali provvedono a rendere coerenti con i contenuti del 

Ppr le proprie previsioni e disposizioni normative relative alle 

diverse morfologie insediative. 

comma 7 

I piani locali per gli interventi di completamento e di sviluppo 

urbanistico, salvo specifiche indicazioni inserite nell’Allegato B 

alle presenti norme: 

a. analizzano l’evoluzione storica dell’urbanizzato, anche sulla 

base delle carte IGM a partire dalla serie 1881-1924 della 

Carta Topografica d’Italia, al fine di assicurare la coerenza 
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con il modello insediativo storicamente consolidato 

b. ne disciplinano l’ammissibilità anche con riferimento ai 

seguenti aspetti, in particolare ove segnalati nella Tavola P4:  

I. le porte urbane, ambiti di ingresso alle parti compatte 

o centrali del tessuto urbano lungo assi di 

penetrazione, per le quali vanno valorizzati gli spazi e 

gli elementi esistenti (eventuali viali alberati, cortine 

edificate, ecc.) o formati nuovi spazi di filtro tra 

interno ed esterno, con una progettazione unitaria che 

metta in luce i caratteri delle preesistenze; 

II. i bordi urbani, intesi come elementi o fasce che 

definiscono i confini dell’edificato (fronti edificati, 

crinali, conche, conoidi, terrazzi, lungofiume, 

lungolago e pedemonte), da consolidare in relazione 

alle morfologie disciplinate agli articoli dal 35 al 38, 

attraverso un disegno del profilo urbano riconoscibile 

e congruente con gli aspetti storici, geomorfologici o 

naturali strutturanti l’insediamento; 

III. i varchi, intesi come spazi liberi tra aree edificate, per 

i quali devono essere evitati interventi che agevolino 

la formazione o il prolungamento di aggregazioni 

lineari lungo-strada, tali da saldare fra loro diverse 

morfologie insediative o, comunque, da ridurre i 

varchi tra aree edificate, soprattutto ove funzionali 

alla continuità ecosistemica e paesaggistica di cui 

all’articolo 42. 

Articolo 35. Aree urbane consolidate (m.i. 1, 2, 3) 

- m.i. 1: tessuti urbani consolidati dei centri maggiori (prevalentemente nel centro in zone densamente costruite); 

- m.i. 2: tessuti urbani consolidati dei centri minori (prevalentemente nel centro in zone densamente costruite); 

- m.i. 3: tessuti urbani esterni ai centri (costituito da zone compiutamente urbanizzate in continuum con m.i. 1 o m.i. 2). 

Indirizzi 

comma 3  

I piani locali garantiscono, anche in coerenza con l’articolo 24, 

comma 5: 

a. il potenziamento degli spazi a verde e delle loro connessioni 

con elementi vegetali esistenti, nonché il miglioramento 

della fruizione anche attraverso sistemi di mobilità 

sostenibile e di regolazione dell’accessibilità; 

b. il potenziamento della rete degli spazi pubblici, a partire da 

quelli riconosciuti storicamente, anche con la 

riorganizzazione del sistema dei servizi, delle funzioni 

centrali e dei luoghi destinati all’incontro, con il 

coinvolgimento delle aree verdi, la formazione di fronti e di 

segni di rilevanza urbana. 

comma 4 

I piani locali disciplinano, con riferimento ai tessuti urbani esterni 

ai centri (m.i. 3), eventuali processi di rigenerazione urbana di cui 

all’articolo 34 comma 5. 

La Variante 1/2020 al PRGC non modifica 

sostanzialmente l'impianto delle aree urbane 

consolidate. 

 

 

 

 

 

Le NTA recepiscono, per le diverse aree, la normativa 

relativa. 

Direttive 

comma 5 

I piani locali garantiscono il mantenimento e la valorizzazione del 

disegno originario d’impianto e degli elementi edilizi 

caratterizzanti, con particolare riferimento alle parti di città 

precedenti al 1950 connotate da trasformazioni urbanistiche a 

progetto unitario. (…) 
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Articolo 37. Insediamenti specialistici organizzati (m.i. 5) 

Insediamenti specialistici organizzati (aree urbanizzate per usi non residenziali). 

Originati prevalentemente ex novo a margine degli insediamenti urbani compatti, connessi al resto del territorio solo attraverso 

allacci infrastrutturali. 

Direttive  

comma 4 

Per le aree di cui al comma 1 i piani territoriali provinciali e i 

piani locali stabiliscono disposizioni, tenendo conto dei seguenti 

criteri: 

a. sono ammissibili interventi di riuso, completamento e 

ampliamento in misura non eccedente al 20% della 

superficie utile lorda preesistente all’adozione del Ppr 

oppure, se in misura maggiore, subordinatamente alle 

seguenti condizioni:  

I. siano ricompresi in progetti estesi alla preesistenza e 

volti al perseguimento degli obiettivi di cui al comma 

2; 

II. rientrino in un ridisegno complessivo dei margini, 

degli spazi pubblici, delle connessioni con il sistema 

viario, del verde e delle opere di urbanizzazione in 

genere, indirizzato a una maggiore continuità con i 

contesti urbani o rurali, alla conservazione dei varchi, 

nonché al contenimento e alla mitigazione degli 

impatti; 

b. eventuali nuove aree per insediamenti specialistici possono 

essere previste dai piani territoriali provinciali e dai piani 

locali, in funzione dell’area di influenza, localizzate 

prioritariamente all’esterno dei beni paesaggistici e in modo 

da non pregiudicare la salvaguardia delle componenti 

tutelate ai sensi delle presenti norme, e tali da rispettare le 

seguenti condizioni: 

I. sia dimostrata l’impossibilità di provvedere al 

reperimento delle superfici necessarie attraverso il 

riordino, il completamento e la densificazione 

dell’esistente; 

II. non interferiscano con i varchi, con i corridoi di 

connessione ecologica o con aree di particolare 

capacità d’uso o pregio per le coltivazioni tipiche, di 

cui agli articoli 20, 32 e 42; 

III. non determinino la necessità, se non marginale, di 

nuove infrastrutture o incrementi della 

frammentazione ecosistemica e paesaggistica; 

IV. sia prevista la contestuale realizzazione di adeguate 

aree di verde pubblico o a uso pubblico, per mitigare 

o compensare gli impatti paesaggistici ed ambientali. 

comma 5 

Ai fini del recupero e della riqualificazione delle aree produttive 

costituiscono riferimento per la progettazione degli interventi le 

linee guida per le Aree produttive ecologicamente attrezzate 

(Apea), adottate con DGR 28 luglio 2009, n. 30-11858. 

comma 6 

I piani locali possono prevedere la riconversione degli 

insediamenti specialistico organizzati mediante i processi di 

rigenerazione urbana di cui agli articolo 34 comma 5. 

La Variante 1/2020 al PRGC non modifica 

sostanzialmente l'impianto di questi insediamenti, 

prevalentemente a destinazione produttiva, fatta 

eccezione per un lieve ampliamento di un'area 

produttiva (2A3). cfr. Tavola 11 
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Pertanto le modifiche apportate in sede di Variante 1/2020 al PRGC si ritiene siano coerenti e rispettino le norme 

del PPR, ai sensi dell'art. 46 comma 9 delle NTA del PPR stesso. 
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