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Elaborati della Variante Strutturale VS “2014” al P.R.G. 
(art. 14 L.R. 56/77 e s.m.i.): 

1 - Relazione 

� tav.n. 1.1 - Proposta Tecnica del Progetto Preliminare 

� tav.n. 1.2 - Verifica di Assoggettabilità VAS 

� tav.n. 1.3 - Relazione illustrativa 
Obiettivi e Criteri, Controdeduzioni, Dati Quantitativi, Strutturazione degli Oggetti di Variante. 
Comprendente: 

 Processo di VAS - Parere Organo Tecnico 
 Osservazioni e Controdeduzioni 

� tav.n. 1.4- Scheda Quantitativa dei Dati Urbani 
 
� Testo Coordinato Norme di Attuazione  e Tabelle di Zona 

Tavole di Piano 

� TAV. 6/”2014” PROGETTO PREVISIONI P.R.G.C., territorio comunale scala 1:5.000 

� TAV. 6U/”2014” PROGETTO PREVISIONI P.R.G.C., urbanizzazioni scala 1:5.000 

� TAV. 6 - S/”2014” PREVISIONI P.R.G.C., TERRITORIO COMUNALE, sovrapposte 
alla Carta di Sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione 
urbanistica   scala 1:5.000 

� TAV. 7/”2014” PROGETTO PREVISIONI P.R.G.C., concentrico scala 1:2.000 

� TAV. 7A/”2014” PROGETTO PREVISIONI P.R.G.C., periferia nord- ovest scala 1:2.000 

� TAV. 8/”2014” PROGETTO PREVISIONI P.R.G.C., frazioni scala 1:2.000 

� TAV. 9/”2014” PROGETTO PREVISIONI P.R.G.C., dettaglio centro antico scala 1:1.000 

     Allegati Tecnici 

� Relazione geologico-tecnica sulle aree di nuova trasformazione urbanistica; 

� “TAV. 5 Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione 
urbanistica” aggiornata in funzione delle modifiche previste dal progetto di variante – 
SCALA 1:10.000.  

� Microzonazione sismica 

� Certificazione ex art. 15 comma 2 lett. b) L.R. 56/77 e s.m.i. relativa al quadro del dissesto 
in data 10/6/2015 

Nella Proposta Tecnica di Progetto Definitivo della presente Variante 2014, rispetto al 
Progetto Preliminare, sono state modificate esclusivamente le Norme di Attuazione e le 
Tabelle di Zona, le Tavv 6/2014 scala 1:5000 e 7A/2014 in scala 1:2000. 

In aggiunta la tav. 1.4 Scheda Quantitativa dei dati Urbani. 
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Premessa 
Il Comune di Borgo San Dalmazzo è dotato di Piano Regolatore Generale, formato ai sensi 
del titolo III della Legge Regionale urbanistica n. 56/77 ed approvato con D.G.R. n. 80 – 
36496 in data 01/08/1984 entrata in vigore il 05/09/1984 (rettificata dalla D.G.R. n. 19 – 
40447 del 22/01/1985). 

Successivamente, anche a seguito di istanze presentate da privati, l’Amministrazione ha 
verificato la necessità di possibili modifiche, che opportunamente motivate e giustificate, sono 
diventate oggetto di Varianti dello Strumento Urbanistico vigente. 

� VARIANTE “89” GENERALE AL P.R.G.C. 
Approvata con D.G.R. n. 137 – 31271 in data 20/12/1993 entrata in vigore il 26/01/1994. 

� VARIANTE STRUTTURALE SPECIFICA AL P.R.G.C. 
Approvata con D.G.R. n. 53-9955 in data 24.06.1996 relativa all’area “ex Bertello” per 
riclassificarla come area per servizi. 

� VARIANTE STRUTTURALE SPECIFICA AL P.R.G.C. 
Approvata con D.G.R. n. 20-15294 in data 16.12.1996 redatta per la riorganizzazione di 
alcune aree produttive. 

� VARIANTE PARZIALE n. 1/1999 (Caserma CC) approvata con D.C.C. n. 60 in data 
23/09/1999 entrata in vigore il 30/10/1999 (D.G.P. n. 729 in data 7/09/1999). 

� VARIANTE “96” STRUTTURALE AL P.R.G.C. approvata con D.G.R. n. 51 – 28817 in 
data 29/11/1999 entrata in vigore il 15/12/1999. 

� VARIANTE PARZIALE n. 2/2000 adottata con D.C.C. n. 55 in data 31/08/2000 entrata in 
vigore il 17/09/2000 (D.G.P. n. 660 in data 27/07/2000). 

� VARIANTE PARZIALE n. 3/2000 approvata con D.C.C. n. 9 in data 15/02/2001 entrata in 
vigore il 12/03/2001 (D.G.P. n. 5 in data 09/01/2001). 

� VARIANTE PARZIALE n. 4/2002 approvata con D.C.C. n. 22 in data 24/04/2002 entrata 
in vigore il 04/05/2002 (D.G.P. n. 195 in data 26/03/2002). 

� VARIANTE STRUTTURALE AL P.R.G.C. 
Variante 2001 di P.R.G.C. approvata con D.G.R. n. 7-10767 in data 27/10/2003, pubblicata 
sul B.U.R. n. 45 del 6/11/2003. 

� VARIANTE “2003” STRUTTURALE al P.R.G.C. 
ADEGUAMENTO DELLO STRUMENTO URBANISTICO GENERALE AL P.A.I. 
approvata con D.G.R. 24-7467 in data 19/11/2007 pubblicata sul B.U.R. n. 48 del 
29/11/07. 

� PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNALE adottato con D.C.C. n. 36 del 
25/09/2003 

� VARIANTE PARZIALE n. 5/2004 approvata con D.C.C. n. 22 in data 06/05/2004 entrata 
in vigore il 23/05/2004 (nota presidente Provincia di Cuneo in data 29.03.04 prot. 17.030). 

� VARIANTE PARZIALE n. 6/2005 approvata con D.C.C. n. 20 in data 16/06/2005, entrata 
in vigore 03/07/2005. 

� REGOLAMENTO EDILIZIO approvato in conformità con quanto disposto all’art. 2 della 
Legge Regionale 08.07.99 n. 19 con D.C.C. n. 25 in data 07.07.05. 
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� VARIANTE PARZIALE n. 7/2007 approvata con D.C.C. n. 58 in data 30/11/2007 entrata 
in vigore il 20/12/2007. 

� VARIANTE PARZIALE n. 9/2007 approvata con D.C.C. n. 9 in data 18/03/2008, entrata 
in vigore il 17/04/2007. 

� PIANO UNITARIO DI COORDINAMENTO approvato con D.C.C. n. 26 in data 
12/06/2008. 

� CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER LE MEDIE 
STRUTTURE DI VENDITA D. Lgs. 114/98 approvato con D.C.C. n. 27 in data 
16/06/2008. 

� NORME SUL PROCEDIMENTO PER IL SETTORE DEL COMMERCIO approvate con 
D.C.C. n. 29 in data 16/06/2008. 

� VARIANTE PARZIALE n. 10/2008 approvata con D.C.C. n. 51 in data 26/09/2008 
relativa all’adeguamento della programmazione commerciale alle nuove disposizioni 
regionali in materia di urbanistica commerciale. 

� VARIANTE PARZIALE n. 11/2008 approvata con D.C.C. n. 18 in data 19/03/2009. 

� VARIANTE PARZIALE n. 12/2009 approvata con D.C.C. n. 37 in data 29.09.2009. 

� VARIANTE PARZIALE n. 13/2009 approvata con D.C.C. n. 33 in data 04/06/2010. 

� MODIFICA al P.R.G.C. art. 17, comma 8, lettera b) della legge regionale 5 dicembre 1977, 
n. 56, adeguamento di limitata entità dell’area E10 destinata a discarica pubblica consortile, 
approvata con D.C.C. 30 settembre 2010, n. 48. 

� VARIANTE 2008 STRUTTURALE al P.R.G.C. approvata con D.C.C. n. 10 del 
18/03/2011 

� VARIANTE PARZIALE n. 14/2011 approvata con D.C.C. n. 27 del 04/07/2011. 

� VARIANTE PARZIALE n. 15/2012 approvata con D.C.C. n. 4 del 20/03/2012. 

� VARIANTE PARZIALE n. 16/2013 approvata con D.C.C. n. 38 del 23/09/2013. 

� PERIMETRAZIONE DELL’ABITATO ai sensi del c. 5 bis dell’art. 12 della L.R.56/77 e 
s.m.i. approvata con D.C.C. n………del         /12/2015 a seguito di recepimento di tutte le 
osservazioni regionali. La Perimetrazione viene recepita dalla presente Variante Strutturale. 

� VARIANTE PARZIALE n. 17/2015 approvata con D.C.C. n. 18 del 22/06/2015. I 
contenuti della Variante Parziale 17 sono interamente recepiti nel Progetto Preliminare 
della VS 2014. 

� AGGIORNAMENTO CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER LE 
MEDIE STRUTTURE DI VENDITA D. Lgs. 114/98 e D.P.R. 191-43016 del 20/11/2012 
approvato con D.C.C. n. 19 in data 22/06/2015. 

� MICROZONAZIONE SISMICA adottata con D.C.C. 20 del 22/06/2015. 

� VARIANTE PARZIALE n. 18/2016 approvata con D.C.C. n. 40 del 24/09/2016. I 
contenuti della Variante Parziale 18 sono interamente recepiti nel Progetto Definitivo della 
VS 2014. 
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Elementi costitutivi del P.R.G. 

1. Sono elementi costitutivi del Piano Regolatore Generale (P.R.G.) gli elaborati e le tavole 
indicati di seguito: 

a) Norme tecniche d'attuazione e Tabelle di Zona 
b) Le seguenti tavole di progetto:  
� TAV. 6/”2014” PROGETTO PREVISIONI P.R.G.C., territorio comunale scala 1:5.000 
� TAV. 6U/”2014” PROGETTO PREVISIONI P.R.G.C., urbanizzazioni scala 1:5.000 
� TAV. 7/”2014” PROGETTO PREVISIONI P.R.G.C., concentrico scala 1:2.000 
� TAV. 7A/”2014” PROGETTO PREVISIONI P.R.G.C., periferia nord- ovest scala 1:2.000 
� TAV. 8/”2014” PROGETTO PREVISIONI P.R.G.C., frazioni scala 1:2.000 
� TAV. 9/”2014” PROGETTO PREVISIONI P.R.G.C., dettaglio centro antico  scala 1:1.000 
� Tav. A/13 Stralcio previsioni P.R.G., concentrico e periferia nord-ovest, con 

individuazione aree di insediamento commerciale ai sensi L.R. 28/99 scala 1:2.000 

c) gli elaborati geologico - tecnici costituiti da: 
c1)- relazione geologico – tecnica 
c2)- relazione geologica integrativa ai sensi DGR 2/19274 del 8/03/1988 – analisi dei 
fattori locali di pericolosità sismica del territorio comunale 
c3)- elaborati geologico - tecnici di verifica di compatibilità idraulica ed idrogeologica del 
P.R.G. al piano per l’assetto idrogeologico (art. 18 N. d. A. P.A.I. - D.P.C.M. 24.5.01 - D.G.R. 
31-3749/01 - D.G.R. 45-6656/02- DGR 18753/03) costituiti da: 
- tav. 1 -  carta geologica   sc. 1:10.000 
- tav. 1.1 -  carta litotecnica   sc. 1:10.000 
- tav. 2 -  carta geoidrologica   sc. 1:10.000 
- tav. 3   -  carta morfodinamica  sc. 1:10.000 
- tav. 3-1- carta di analisi dei fattori di pericolosità sismica   sc. 1:10.000 
- tav. 4  - carta della pericolosità idraulica e delle opere di difesa sc. 1:10.000 
- tav. 5 - carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità  all’utilizzazione 

urbanistica   sc.  1: 10.000 
- tav. 6S -”2014”- previsioni P.R.G., territorio comunale sovrapposte alla carta di sintesi 
della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica sc. 1:5.000 
- tav. 7/13- S - previsioni P.R.G., concentrico sovrapposte alla carta di sintesi della 
pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica    sc. 1:2.000 
- tav.7A/13- S - previsioni P.R.G., periferia Nord-Ovest sovrapposte alla carta di sintesi 
della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica sc. 1:2.000 
- tav.  8/13- previsioni P.R.G., Frazioni sovrapposte alla carta di sintesi della pericolosità 
geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica   sc. 1:2.000 
- tav.  9/13- previsioni P.R.G., dettaglio centro antico sovrapposte alla carta di sintesi della 
pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica sc. 1:1.000 
c4)- relazione geologico – tecnica integrativa ai sensi 3^ fase C.P.R.G. 7/LAP/96. 
d) gli elaborati Microzonazione Sismica costituiti da: 
d1)- Microzonazione Sismica - Relazione illustrativa 
d1)- Microzonazione Sismica – Carta delle Indagini 
d1)- Microzonazione Sismica – Carta geologico - tecnica 
d1)- Microzonazione Sismica – Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica 
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Procedure Variante Strutturale 
La nuova procedura di formazione delle Varianti strutturali prevede il seguente iter: 
Parte Prima 
� Proposta Tecnica del Progetto Preliminare e Verifica di Assoggettabilità alla VAS. 
� Adozione degli atti in Consiglio Comunale; 
� 1° Conferenza di Pianificazione: Convocazione della prima parte della 1° Conferenza di 

Pianificazione previa trasmissione dei documenti adottati agli Enti preposti (30 gg dopo 
l’invio della richiesta di convocazione) e convocazione della seconda parte della 2° 
Conferenza di Pianificazione alla quale seguono i pareri degli Enti coinvolti (tra i quali 
l’espressione del parere sull’esclusione o meno dal processo di VAS); 

� Condivisione Quadro Dissesti geologico-idraulici e Carta di Sintesi, con i Settori della Direzione 
regionale OO.PP. e Difesa del Suolo; 

� Organo Tecnico istituzione e determinazione per l’assoggettabilità V.A.S. 
 
Parte Seconda 
� Progetto Preliminare; 
� Adozione del Progetto Preliminare in Consiglio Comunale; 
� Fase di pubblicazione e di Osservazioni e Controdeduzioni (60 gg.) 
� Proposta Tecnica del Progetto Definitivo; 
� Adozione della Proposta Tecnica del Progetto Definitivo nella Giunta Comunale; 
� 2° Conferenza di Pianificazione: Convocazione della Conferenza di Pianificazione previa trasmissione 

dei documenti adottati agli Enti preposti (90 gg dopo l’invio della richiesta di convocazione);  
� Acquisizione dei pareri da parte degli Enti preposti; recepimento (con provvedimento 

separato) del parere motivato di Compatibilità Ambientale 
� Progetto Definitivo; 
� Approvazione del Progetto Definitivo in Consiglio Comunale. 
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Predisposizione del Progetto Preliminare 

Con l’approvazione da parte della Regione Piemonte delle recenti modifiche ed integrazioni 
della L.R. n. 56/77, è stata confermata la procedura della L.R. 1/07, per la formazione ed 
approvazione delle Varianti Strutturali al Piano Regolatore Generale Comunale, purché non si 
configurino come Varianti Generali. (art. 17 comma 4). 

La Variante rientra nella casistica: 
“… non riguardano l’intero territorio comunale o che non modificano l’intero impianto 
strutturale del piano regolatore, urbanistico o normativo, o quelle di esclusivo adeguamento al 
Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po, di seguito 
denominato P.A.I., approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 
24.05.2001, o quelle direttamente conseguenti all’attuazione del PAI…” 

Si introduce di fatto il principio della copianificazione tra Regione, Province e Comuni, che 
trova nelle conferenze di pianificazione la forma per la condivisione del processo di 
pianificazione alla scala locale. 
Scopo generale è di rendere meglio realizzabili i principali obiettivi e le ipotesi progettuali definite 
nel Piano vigente in materia di recupero e riqualificazione di parti del centro storico e di previsioni 
insediative volte a completare il tessuto urbano esistente, nonché attuare nel modo migliore le 
previsioni: per il miglioramento di interventi di accessibilità e di fruibilità ecologicamente 
controllata dell’insediamento consolidato, per l’attuazione di interventi abitativi senza ampliamenti 
di aree urbane e di infrastrutture viarie a livello locale. 
L'avvio della procedura per la predisposizione degli elaborati tecnici si è avvalsa anche della 
verifica di alcune precise e motivate richieste trasmesse da privati e delle segnalazioni 
dell'Ufficio Tecnico comunale. 

� Nel caso della Variante Strutturale in esame, il primo atto di procedura urbanistica, costituito 
dalla Proposta Tecnica del Progetto Preliminare, mediante il quale l’Amministrazione 
Comunale ha definito gli obiettivi e le finalità da porre alla base delle modifiche ed integrazioni 
dello strumento urbanistico generale vigente, è stata adottata con D.C.C. n. 9 del 10.4.2015 
unitamente al Documento di Verifica di Assoggettabilità alla V.A.S. e con D.C.C. n. 20 del 
22.6.2015 sono stati i seguenti elaborati integrativi: a) Relazione geologico-tecnica sulle aree di 
nuova trasformazione urbanistica; b) “TAV. 5 Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica 
e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica” aggiornata in funzione delle modifiche previste dal 
progetto di variante – Scala 1:10.000; c) Microzonazione sismica; d) Certificazione ex art. 15 
comma 2 lett. b) L.R. 56/77 e s.m.i. relativa al quadro del dissesto in data 10/6/2015; e) 
Aggiornamento Criteri Commerciale ai sensi del 3° comma, art. 8, D.Lgs 114/98 e della D.P.R. 
191-43016 del 20/11/2012; f) Documento unico di integrazione prima seduta prima conferenza 
di copianificazione in data 28/5/2015. 

In data 28.05.2015 si è tenuta la prima seduta della I Copianificazione e Valutazione, sospesa a 
seguito di richiesta di integrazioni, e proseguita in seconda riunione in data 9.07.2015 si è tenuta la 
seconda riunione della I Conferenza di Copianificazione e Valutazione. In data 30.07.2015 è stato 
eseguito un sopralluogo congiunto (comune, provincia e regione) per l’illustrazione degli interventi 
richiesti in modifica nel centro storico. In data 24.09.2015 si è tenuta la seconda seduta della I 
Conferenza di Copianificazione e Valutazione, durante quest’ultima gli organi preposti alla 
pianificazione e alla tutela ambientale hanno consegnato o fatto pervenire i rilievi e le proposte 
relative alla Proposta Tecnica di Progetto Preliminare e al Documento di Assoggettabilità alla 
VAS. Si allega Verbale. 
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I Conferenza di Pianificazione. 
VERBALE DELLA SECONDA SEDUTA DELLA PRIMA CONFERENZA  
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Verifica di Assoggettamento VAS. 

Organo Tecnico Comunale 

In attuazione alla D.G.R: n. 12-8931 del 09.06.2008, prima dell’adozione del Progetto 
Preliminare della Variante al P.R.G.C. l’Amministrazione procedente deve sottoporre la 
proposta di variante allo strumento urbanistico alla verifica preventiva di assoggettabilità VAS 
(Valutazione Ambientale Strategica); 
Con delibera della Giunta Comunale n. 219/2015 in data 3.11.2015 l’Amministrazione 
Comunale ha istituito l’Organo Tecnico dell’Ente deputato a gestire il procedimento VAS. 

L’Organo Tecnico Comunale sulla base dei Pareri in merito alla Verifica di Assoggettabilità 
alla VAS dispone il Provvedimento Conclusivo qui riportato. 

Con il Provvedimento si conclude la fase di verifica che esclude la Variante Strutturale 
2014 dal processo di Valutazione Ambientale ai sensi del D.Lgs n. 152/2006 e della DGR n. 
12-8931 del 9/06/2008 e della L.R. 56/77 e s.m.i.., in quanto non determina effetti 
significativi sull’ambiente. 

L’esclusione prende atto dei pareri di non assoggettabilità degli Enti con parere motivato e 
condizionato ad integrazioni e modifiche normative di cui si prende atto nel Progetto 
Preliminare della Variante. 
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Il parere del Settore della Direzione Regionale OO.PP. e Difesa del Suolo è stato ottenuto in data 
24.09.2015, come da allegato (prot. 45631 del 09.09.2015). 

 

 

 

 

 

 

 



 

Architetti Silvia Oberto ed Enrico Rudella               VS “2014”  P.R.G.C. Borgo San Dalmazzo          PROG. DEFINITIVO. Relazione 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Architetti Silvia Oberto ed Enrico Rudella               VS “2014”  P.R.G.C. Borgo San Dalmazzo          PROG. DEFINITIVO. Relazione 

16 

CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI E ALLE PROPOSTE 

sull’adozione della Proposta Tecnica con D.C.C. n. 9 del 10.4.2015 e D.C.C. n. 20 del 22.6.2015 

Il Processo di Valutazione Ambientale è stato concluso con il Provvedimento Conclusivo 
espresso dall’Organo Tecnico Comunale secondo la procedura di pianificazione prevista dalla 
L.R. 56/777 e s.m.i..  

Nel termine utile di presentazione, come riscontro alla Conferenza di Copianificazione, sono 
pervenute 2 osservazioni per la Proposta Tecnica del Progetto Preliminare, da parte della 
Regione (Direzione Programmazione Strategica - Politiche territoriali ed Edilizia, prot. 
31091/A16000 del 24.09.2015) e della Provincia (prot. 0088447 del 18.09.2015). In relazione 
Verifica di Assoggettabilità a VAS sono pervenute 3 osservazioni, da parte della Regione 
(Settore Valutazione di Piani e Programmi, prot. 30557 del 21.09.2015), dall’Arpa (Prot. N. 
77379 del 24.09.2015) e dalla Provincia (prot. 0088447 del 18.09.2015). 

Sono altresì pervenute 6 osservazioni/proposte da parte di privati. La Conferenza di 
Copianificazione non ha espresso pareri in merito, rimandano la valutazione alla 
predisposizione del Progetto Preliminare. Nessuna delle proposte ha riguardato aspetti di 
carattere ambientale, mentre 4 proposte non riguardano oggetti della presente Variante 
Strutturale. Per tali osservazioni/proposte non sono previste controdeduzioni. Le 6 
osservazioni/proposte sono state quindi valutate nel contenuto nella predisposizione del 
Progetto Preliminare, senza specifica controdeduzione. Le proposte non riferite all’impianto 
previsionale della variante  

L’osservazione non viene accolta, in quanto la trasformazione dell’area di verde privato con 
una nuova previsione di area edificabile è riferita ad un ambito e a previsioni non oggetto 
della presente variante. L’inserimento eventuale di una nuova area, non prevista nelle finalità 
e nei contenuti puntuali individuati nelle fasi precedenti di Proposta Tecnica e di Progetto 
Preliminare, richiede una integrazione degli elaborati tecnici già presentati di cui all’art. 14, 
comma 1, numero 2) e di cui all’art. 14, comma 1, numero 4bis), in particolare per quanto 
concerne il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica che è ad oggi concluso su un 
impianto previsionale già definito. Tale inserimento determinerebbe in questa fase, un 
aggravio ed un rallentamento dell’iter procedurale di tutta la variante 2014. 
Si rimanda pertanto ad una successiva valutazione di Variante al Piano. 
 

Vengono di seguito riportate le Osservazioni ed i Contributi espressi in Conferenza di 
Pianificazione, relativamente alla Proposta Tecnica, delle cui Controdeduzioni il soggetto 
proponente si avvale per predisporre il Progetto Preliminare. 

Le Osservazioni ed i Contributi pervenuti relativamente alla verifica di assoggettabilità VAS, 
sono riportate per sintesi e controdedotte nel Documento dell’Organo Tecnico allegato in 
precedenza. Per una lettura completa dei pareri si rimanda al testo generale prodotto dagli Enti 
e depositato presso l’ufficio tecnico comunale. 
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PARERE REGIONE 
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PROCEDURA DI VALUTAZIONE REGIONE PIANI E PROGRAMMI 

PARERE ORGANO TECNICO REGIONALE  
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PARERE PROVINCIA 



 

Architetti Silvia Oberto ed Enrico Rudella               VS “2014”  P.R.G.C. Borgo San Dalmazzo          PROG. DEFINITIVO. Relazione 

25 

 

 



 

Architetti Silvia Oberto ed Enrico Rudella               VS “2014”  P.R.G.C. Borgo San Dalmazzo          PROG. DEFINITIVO. Relazione 

26 

PARERE ARPA 
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CONTRODEDUZIONE                                             OGGETTO n.  1  

Area Terziario Commerciale di Nuovo Impianto 7T2.3COM. Nel riconsiderare la previsione 
in conseguenza di quanto emerso dai pareri in sede di conferenza, si procede allo stralcio 
dell’area 7T2.3COM in considerazione della presenza di aree in prossimità,7T2.1COM e 
7T2.4COM, a medesima destinazione, ancora, completamente o in parte, da attuare. 

CONTRODEDUZIONE                                             OGGETTO n.  2  

Area Residenziale di Completamento AR5.5 Fraz. Madonna Bruna. Si richiede di analizzare i 
possibili effetti della modifica sulle formazioni boscate, al fine di individuare adeguate misure 
di compensazione ambientale. L’attuazione dell’intervento in A.R5.5 viene subordinata alla 
definizione di adeguate misure di compensazione ambientale, quali formazione prescrittiva di 
fasce verdi arbustive o arboree di mitigazione, anche con piantumazioni di alto fusto, per 
compensazione naturalistica, paesaggistica e ambientale verso le aree boscate limitrofe e si 
prevedono aree permeabili pari almeno al 50% della superficie fondiaria, come contropartita 
per il consumo di una porzione di suolo, che seppur ad oggi libero da alberature, è stato 
individuato come superficie boscata nella Carta d’Uso del Suolo del PRG vigente (V. 1996). 

Norme di Attuazione - Integrazione 

7.26 Area AR5.5 Fraz. Madonna Bruna 
L’intervento nell’area A.R5.5 in Località Madonna Bruna è soggetto alla definizione di misure 
di compensazione ecologica ambientale in contropartita per il consumo di suolo in area boscata: 
quali formazione prescrittiva di fasce verdi arbustive o arboree di mitigazione, anche con 
piantumazioni di alto fusto, per compensazione naturalistica, paesaggistica e ambientale verso 
le aree boscate e agricole limitrofe e la previsione di aree permeabili pari almeno al 50% della 
superficie fondiaria. Dovranno essere limitati scavi e movimentazione terra. 

CONTRODEDUZIONE                                             OGGETTO n.  5  

Area Produttiva Esistente FD.P1.2. Si richiede di definire adeguate misure di compensazione 
ambientale. Si conferma l’integrazione normativa prevista di mitigazione ambientale e 
paesaggistica come compensazione ambientale per l’area priva di capacità edificatoria ad 
utilizzo esclusivo di deposito di materiali edili. 

Norme di Attuazione - Integrazione 

6.3 bis Area F.D. P1.2 
Nell’area F.D.P1.2 sono previste fasce arbustive e alberate di mitigazione e compensazione 
ambientale, verso i confini esterni dell’area da definire con convenzione o atto unilaterale 
d’obbligo. Sono inammissibili depositi di materiale di rifiuto. 

CONTRODEDUZIONE                                          OGGETTO n.    8  

Percorso ciclopedonale direzione Valdieri. Si ricorda di sottoporre il progetto del percorso 
alle necessarie autorizzazioni del Settore Viabilità della Provincia per il tracciato lungo la 
SP22 della Valle Gesso. La richiesta di autorizzazioni è già prevista nell’iter progettuale. 
Si richiede di valutare la realizzazione della pista ciclabile in terra battuta. Non si accoglie la 
richiesta data la particolare localizzazione e le caratteristiche proprie di questa pista 
innanzitutto di collegamento ciclabile per la Valle Gesso. Questo sia per motivi di sicurezza 
nel transito veicolare a fianco della strada di attraversamento particolarmente trafficata, sia per 
motivi legati alla manutenzione della pista, alla realizzazione di segnaletica a terra ed alla sua 
pulizia e sgombero neve. 
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CONTRODEDUZIONE                                          OGGETTO n.    9  

Area residenziale di Nuovo Impianto 3R6.11. Devono essere prese in considerazione la 
raccolta ed il trattamento delle acque reflue, della pubblica fognatura e della sostenibilità 
idraulica di reti esistenti e sfioratori. Siano definite adeguate misure di compensazione 
ambientale connesse al consumo ed impermeabilizzazione del suolo. Per l’area di nuovo 
impianto è prevista in sede di convenzione la definizione di adeguate misure di 
compensazione da rimandare al momento dell’attuazione delle opere in previsione. Si integra 
la normativa con le prescrizioni di carattere ambientale sulla falsariga di quelle già individuate 
per il lotto in collegamento normativo 3R5.32. 

Norme di Attuazione - Integrazione 

8. 19 Area 3R6.11 
Si prevede il riutilizzo del volume predefinito esistente nell’area cartograficamente individuata 
con tratteggio interno al SUE. 
Nella stipula della Convenzione del Piano Esecutivo Convenzionato saranno considerate ai fini 
della realizzazione degli standard previsti, tutte le somme da corrispondere per l’attuazione 
delle opere funzionali all’intera zona, area 3R6.11 di nuovo impianto e l’area 3R5.32 di 
completamento, come anche definito dalla norma specifica di quest’ultima area e pari all’11% 
del costo delle opere di urbanizzazione complessive. Nella Convenzione dovranno essere definite 
le misure di compensazione ecologica ambientale in contropartita per il nuovo suolo consumato 
e rispettate come prescrittive le seguenti norme ambientali: 
Risparmio ed approvvigionamento idrico: 
- ogni intervento edilizio di nuova costruzione, ove tecnicamente possibile e ove non determini 
problematiche di carattere geo-idrologico, dovrà essere dotato di una cisterna interrata per la 
raccolta e il successivo riutilizzo delle acque meteoriche. Tali acque potranno essere reimpiegate 
per usi compatibili quali l’irrigazione delle aree verdi di pertinenza, per usi non potabili, etc...; 
- tutti gli interventi di nuova edificazione dovranno prevedere il collegamento, dove già 
disponibili e/o tecnicamente fattibile, a reti duali in coerenza con quanto previsto dall’art. 146 
comma 2 del D.Lgs. 152/2006; 
- si richiede di garantire la funzionalità e la salvaguardia di canali e opere di presa al fine di 
evitare di compromettere l’irrigabilità dei terreni  ed il mantenimento dell’attuale stato di 
biodiversità e connettività ecologica; 
- i piani e i progetti attuativi delle previsioni urbanistiche dovranno documentare le modalità 
di recapito delle acque bianche e nere al fine di verificare l’idoneità dei ricettori previsti. 
Tutela e sviluppo del verde: 
In sede di progettazione:  
- dovranno essere chiaramente evidenziate, in accordo con l’Ufficio Tecnico Comunale, le 
superfici destinate alla sistemazione e/o alla formazione di aree verdi pubbliche o ad uso 
pubblico, con l’indicazione delle zone alberate, a prato, a giardino o ad aiuola; 
- dovrà essere valutata la necessità di piantumare fasce di vegetazione arborea-arbustiva a 
confine delle aree di trasformazione. Tali formazioni vegetali assolvono diverse funzioni 
ambientali, dalla protezione contro le emissioni acustiche e gli inquinanti atmosferici, alla 
depurazione dei deflussi idrici, alla connessione e compensazione ecologica, fino a quella di 
habitat per diverse specie faunistiche; 
-  per le eventuali aree pubbliche dovranno essere individuate le specie arboree e arbustive più 
idonee (valutandone la compatibilità con le condizioni ecologiche stazionali, scelta di specie 
autoctone di provenienza locale, rustiche, a scarsa necessità di manutenzione, …), il numero di 
esemplari da piantumare (in funzione della dimensione dell’area di intervento e dell’ordine di 
grandezza delle piante, non in quantità inferiore ad 1 albero ogni 50 mq. di verde) e i sesti di 
impianto per favorire una loro corretta distribuzio ne. 
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Contenimento delle forme di inquinamento luminoso 
- dovranno essere previsti: la limitazione della dispersione di flusso luminoso mediante 
l’utilizzo di lampade per l’illuminazione pubblica ad alta efficienza, la regolamentazione degli 
orari di accensione dell’illuminazione decorativa e l’applicazione di regolatori di flusso 
luminoso. 
Risparmio ed approvvigionamento energetico 
- negli interventi edilizi di nuova costruzione, o di intervento su edifici esistenti, dovrà essere 
garantita la sostenibilità energetico-ambientale prevedendo accorgimenti e misure finalizzate 
alla minimizzazione dei consumi di energia e l’utilizzo di impianti e sistemi ecocompatibili 
derivanti da fonti energetiche rinnovabili (solare-termico, fotovoltaico, etc...) secondo il D.Lgs. 
192/05 e la L.R. 13/07; 
- l’installazione di sistemi solari termici e fotovoltaici dovrà fare riferimento alle seguenti 
indicazioni: gli impianti dovranno essere preferibilmente integrati alla copertura ovvero 
all’organismo edilizio; i serbatoi di accumulo dovranno essere preferibilmente posizionati 
all’interno degli edifici 
- si dovrà cercare di prediligere la realizzazione di nuove costruzioni in elevata classe 
energetica (A o B). 

CONTRODEDUZIONE                                           OGGETTO n.  12 

Area residenziale di Completamento MR5.3. Siano definite adeguate misure di 
compensazione ambientale connesse al consumo del suolo. Si integra la norma per l’area già 
in parte all’interno perimetrazione dell’abitato ponendo particolare attenzione all’impatto 
paesaggistico verso le aree libere agricole esterne. 
Norme di Attuazione - Integrazione 

7.27 Area MR5.3 B.ta Miola 
Si prevede la formazione prescrittiva di fasce verdi arbustive o arboree di mitigazione, anche 
con piantumazioni di alto fusto, per compensazione naturalistica, paesaggistica e ambientale 
verso le aree agricole limitrofe. 

CONTRODEDUZIONE                                           OGGETTO n.  13 

Eliminazione rotatoria Aree 7R4 e 7T2.1 COM. Si chiede di verificare l’eliminazione della 
rotatoria di una revisione del P.U.C. (Programma Unitario di Coordinamento) per 
l’Addensamento A5 con gli Enti competenti. Si conferma che l’eliminazione della rotatoria 
comporta una variazione del P.U.C. previa acquisizione del parere della Provincia e la 
successiva adozione del nuovo Progetto di Coordinamento con Delibera Consiglio Comunale. 

CONTRODEDUZIONE                                           OGGETTO n.  16 

AS1 Parco Fluviale. Come richiesto si aggiornano i riferimenti normativi. 

CONTRODEDUZIONE                                           OGGETTO n.  17 

Centro Storico, via Vittorio Veneto. Si richiede di mantenere, pur con intervento di 
demolizione e di ricostruzione, oltre al fronte su strada e la conservazione dell’allineamento, 
anche l’attuale altezza del filo di gronda. 

Norme di Attuazione - Integrazione 

18.13 Intervento “DR” in ambito R1 – via Vittorio V eneto 

La demolizione con ricostruzione è ammessa con il mantenimento su strada del fronte con 
valenza ambientale di cortina muraria al fine di conservarne allineamento e altezza dell’attuale 
filo di gronda, come individuato sulla tav. 9/13 ed al punto 3.3 dell’art. 35 delle presenti norme. 
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CONTRODEDUZIONE                                           OGGETTO n.  18 

Centro Storico, via Grandis vicolo Fantini. Si richiede, pur con intervento di demolizione e di 
ricostruzione, in sede progettuale una approfondimento riguardo un effettivo interesse storico 
architettonico del fabbricato e di mantenere l’accesso carraio al cortile comune lungo vicolo 
Fantini, con le caratteristiche tipologiche e costruttive di quello esistente e che, per l’eventuale 
sopraelevazione, vengano tenute in considerazione le altezze dell’edificio adiacente e di quelli 
prospicienti il cortile. 

Norme di Attuazione - Integrazione 

18.14 Fabbricato in via Grandis angolo vicolo Fantini. 

L’intervento prevede il mantenimento dei fili di fabbricazione sulla viabilità con lo smusso 
dell’angolo tra via Grandis e vicolo Fantini. In sede progettuale si richiede, pur ammettendo 
l’intervento di demolizione e di ricostruzione, un’approfondimento relativo all’interesse storico 
architettonico del fabbricato e di mantenere l’accesso carraio al cortile comune lungo vicolo 
Fantini, con le caratteristiche tipologiche e costruttive di quello esistente e che, per l’eventuale 
sopraelevazione, vengano tenute in considerazione le altezze dell’edificio adiacente e di quelli 
prospicienti il cortile. 

CONTRODEDUZIONE                                           OGGETTO n.  19 

Centro Storico, via Marconi. Si evidenzia la necessità di porre particolare attenzione agli 
interventi sulla facciata in relazione all’adeguamento dei dislivelli interni dei piani e 
dell’accesso, carraio che deve essere mantenuto con l’attuale tipologia costruttiva. Non pare 
appropriato un intervento che non consente la conservazione dei caratteri originari del 
fabbricato in affaccio su una via centrale dell’abitato storico. L’intervento RT viene 
confermato, ma vincolato alla conservazione in facciata di aperture non allineate come da 
prospetto originario. 

Norme di Attuazione - Integrazione 

18.15 Fabbricato in via Marconi. 

L’intervento di Ristrutturazione Totale RT è vincolato alla conservazione in facciata di 
aperture non allineate come da prospetto originario. L’accesso carraio dovrà mantenere le 
caratteristiche tipologiche e costruttive di quello esistente. 

CONTRODEDUZIONE                                           OGGETTO n.  26 

Area agricola Ei deposito inerti. Si richiede che in sede di SUE, nel caso in cui venga 
superata l’attuale previsione quantitativa di 5.000 mq. di accumulo, trattandosi di ambito di 
pertinenza pluviale che secondo le previsioni del PPR è considerato elemento di connettività 
ecologica ed secondo le previsioni di PTP è da considerarsi corridoio ecologico, l’intervento 
sia oggetto di interventi di miglioramento naturalistico e di fruizione naturalistico-ambientale. 
Si procede con: 

Norme di Attuazione - Integrazione 

10 Norme specifiche  
AREA Ei 
Area agricola nella quale sono ammessi depositi temporanei a cielo aperto di inerti naturali 
non inquinanti con esclusione quindi di stoccaggio rifiuti. Al fine di escludere i materiali 
stoccati, quali terre e rocce provenienti da scavi, dalla normativa rifiuti, tali materiali devono 
essere valutati ai sensi degli artt. 183, 184, 184-bis, 184-ter, 185 e 186 della Parte IV – così 
come modificata in particolare dal D.Lgs. 205/10 – del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. La gestione 
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delle terre e rocce da scavo deve essere, inoltre, rispondente alla D.G.R. 15 febbraio 2010, n. 
24-13302 concernente le “Linee guida per la gestione delle terre e rocce da scavo ai sensi 
dell’articolo 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”, a quanto riportato nel D.M. 
161/2012 per i materiali da scavo derivanti da opere sottoposte a VIA o ad AIA per cantieri 
superiori a 6.000 mc ed all’applicazione dell’art.41bis della legge n.98 del 9 agosto 2013 (S.O. n° 
63 della G.U. n° 194 del 20 agosto 2013) in tutti gli altri casi. L’autorizzazione al deposito è 
subordinata inoltre alla stipula di un atto unilaterale d’obbligo che definisca quantità e 
modalità di deposito del materiale coerenti con la normativa PAI, precisamente: 
-A) area di accumulo e pertinenza (da recintare) limitazione a 5.000 mq massimi; oltre i 5.000 

mq si prevede la formazione di SUE che comprenda la Verifica di Assoggettabilità 
alla Valutazione Ambientale Strategica e la Relazione di Verifica Idraulica atta a 
dimostrare che superficie, volumi e forma geometrica individuati siano compatibili 
con l’assetto paesaggistico e naturalistico e il deflusso delle acque. Trattandosi di 
ambito di pertinenza pluviale, corridoio ecologico, per aree di accumulo oltre i 5.000 
mq sono altresì richiesti interventi di miglioramento naturalistico e di fruizione 
naturalistico-ambientale. 

CONTRODEDUZIONE                                          OGGETTO n.  30 

Aspetti geologico – idraulico - sismico. Il Settore Geologico della Direzione OO.PP., Difesa 
del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, con nota prot. N. 45631/A180A del 9.9.2015 
ha formulato un parere favorevole, con alcune condizioni da recepire negli elaborati del 
Progetto Preliminare: la documentazione geologica, le Norme di Attuazione e la Relazione 
dovranno fare parte del Progetto Preliminare secondo la versione esaminata e consegnata 
prima della seconda seduta della prima conferenza; le Norme di Attuazione all’art. 21, c. 10, 
dovranno essere integrate con l’inserimento della possibilità di incrementare la volumetria dei 
depositi con la formazione di SUE, coerentemente con l’oggetto 26 della relazione; dovrà 
essere adottata la Microzonazione Sismica prodotta dal Politecnico di Milano. Eventuali 
modifiche introdotte nel Progetto definitivo dovranno essere sottoposte a nuovo parere del 
Settore Geologico. In sede di Progetto definitivo dovrà essere risolto il problema grafico della 
non visibilità di aree residenziali sovrapposte alla classe nella Carta di Sintesi. Si procede alla 
integrazione di quanto richiesto. 

CONTRODEDUZIONE                                                 GENERALE 

Sono richiesti approfondimenti relativi al Consumo del Suolo per la Variante in oggetto. Si 
richiede che sia esclusivamente considerato il limite del 3% relativo ad un quinquennio di 
validità dello strumento urbanistico trattandosi di Variante Generale e non di Revisione di 
Piano o Variante Generale. La VS 2014 produce un consumo del suolo nettamente inferiore al 
3%, ma viene richiesta la compensazione ecologica per tutti gli interventi previsti nella 
variante, in quanto il comune di Borgo San Dalmazzo ha una delle più alte percentuali di 
suolo urbanizzato a livello provinciale. Il contributo del consumo di suolo dovrà essere 
aggiornato e verificato a partire dalla data di approvazione del PTR (DCR 122-29783 del 
21/07/2011) prendendo in esame ogni singola variante urbanistica dal 2011. 

In riferimento a quanto richiesto si rimanda al successivo paragrafo specifico con dati a 
tabella. Il consumo previsto nella Variante è ulteriormente diminuito in quanto è stato 
annullato l’oggetto 1 di mq. 6.317. 

E’ richiesto di recepire nella elaborazione della Variante misure di compensazione ecologica 
del consumo di suolo previsto, misure relative alla gestione dei rifiuti, al risparmio energetico 
ed idrico e all’uso di fonti rinnovabili, di tutela della vegetazione arborea ed arbustiva e la 
scelta di specie autoctone, di salvaguardia dei canali irrigui. 
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Essendo la variante di tipo strutturale, ma non generale, in merito a quanto rilevato, si 
evidenziano gli oggetti della variante che comportano un consumo di suolo agricolo e sono 
esterni al perimetro dell’abitato e precisamente i n.ri 2, 5, 9 e 12. Per tali interventi la 
normativa viene integrata con indicazioni puntuali in merito valutati a seconda dell’impatto 
dell’intervento, ove non già specificate. Si rimanda quindi ai singoli oggetti ed alle relative 
controdeduzioni. Per l’oggetto 5 si confermano le misure di mitigazione già previste nella 
Proposta Tecnica di Progetto Preliminare in quanto l’oggetto non prevede aumento di 
superficie edificabile, ma solo deposito di materiale da costruzione. 

 

    In azzurro    le modifiche/integrazioni a seguito delle osservazioni e dei contributi espressi 
nelle conferenze di copianificazione e riportati nella Descrizione e nella Motivazione degli 
oggetti. 

 

    In rosso grassetto    le modifiche normative 
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Predisposizione della Proposta Tecnica del Progetto 

Definitivo 

Il Progetto Preliminare della Variante Strutturale 2014 è stato adottato con D.C.C. n. 9 del 
10.4.2015. 

Il Progetto è stato pubblicato per 60 gg sul sito informatico ed esposto in pubblica visione. 

Nello stesso termine sono pervenute le osservazioni, sia urbanistiche sia ambientali. 

Valutate e controdedotte le osservazioni è stata predisposta la presente Proposta Tecnica del 
Progetto Definitivo da adottarsi nella Giunta Comunale. 

Con la Proposta Tecnica vengono modificate: 

- tav.n. 1.3 - Relazione illustrativa 
- tav. 6/”2014” PROGETTO PREVISIONI P.R.G.C., territorio comunale    scala 1:5.000 
- tav. 7A/”2014” PROGETTO PREVISIONI P.R.G.C., periferia nord- ovest   scala 1:2.000 
- Norme di Attuazione Testo Coordinato e Tabelle di Zona 

Rimangono invariate:  

- tav.n. 1.1 - Proposta Tecnica del Progetto Preliminare 
- tav.n. 1.2 -Verifica di Assoggettabilità VAS 

- tav. 6U/”2014” PROGETTO PREVISIONI P.R.G.C., urbanizzazioni  scala 1:5.000 
- tav. 7/”2014” PROGETTO PREVISIONI P.R.G.C., concentrico  scala 1:2.000 
- tav. 8/”2014” PROGETTO PREVISIONI P.R.G.C., frazioni                             scala 1:2.000 
- tav. 9/”2014” PROGETTO PREVISIONI P.R.G.C., dettaglio centro antico   scala 1:1.000 
- Relazione geologico-tecnica sulle aree di nuova trasformazione urbanistica; 
- Tav. 5 Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione 

urbanistica” aggiornata in funzione delle modifiche previste dal progetto di variante – Scala 
1:10.000.  

- Certificazione ex art. 15 comma 2 lett. b) L.R. 56/77 e s.m.i. relativa al quadro del dissesto 
in data 10/6/2015 

- Microzonazione Sismica - Relazione illustrativa 
- Microzonazione Sismica – Carta delle Indagini 
- Microzonazione Sismica – Carta geologico - tecnica 
- Microzonazione Sismica – Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica 
 

Viene di seguito convocata la 2° Conferenza di Copianificazione che si esprime entro 90 gg per la 
valutazione definitiva 
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Compatibilità ambientale. Verifica Assoggettamento VAS. 

La Variante è predisposta in coerenza con gli obiettivi di tutela ambientale e non cambia quanto 
riportato nel Piano Regolatore Generale vigente in merito all’analisi di compatibilità ambientale, 
anche in riferimento alla L.R. n. 40/98, art. 20. 
La Variante si può definire “specifica” e "puntuale", come tale non modifica l'impianto strutturale del 
Piano Regolatore Generale vigente, né coinvolge la conformazione del territorio con variazioni 
morfologiche, naturali o antropiche rilevanti e non prevede, nell'attuazione, sostanziali effetti diretti o 
indiretti sulle attività umane, sulla flora e la fauna, sul suolo e il sottosuolo, sull'aria ed il clima, sul 
patrimonio storico e culturale. 
Le modifiche ed integrazioni rispetto al Piano vigente, pur se di rilevanza limitata al solo 
territorio comunale e senza effetti indotti in merito alla definizione delle aree e dei nuovi 
insediamenti urbanistici, si configurano come Variante Strutturale perché incidono sulla 
capacità insediativa residenziale. 
Con tale impostazione di individuazione la Variante assume quindi carattere "non sostanziale"; 
dal punto di vista ambientale, rendendosi necessaria solo una valutazione di "contesto" dei suoi 
contenuti, evidenziando che questi attengono in massima parte al completamento di aree dotate 
di urbanizzazioni proprie e di accessibilità specifica già esistente. 

Con il Provvedimento Conclusivo dell’Organo Tecnico Comunale si conclude la fase di 
verifica che esclude la Variante Strutturale 2014 dal processo di Valutazione Ambientale 
ai sensi del D.Lgs n. 152/2006 e della DGR n. 12-8931 del 9/06/2008 e della L.R. 56/77 e 
s.m.i.., in quanto non determina effetti significativi sull’ambiente, tali da procedere con un 
approfondimento di Rapporto Ambientale. 
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Compatibilità Geologica 

Il quadro di dissesto idrogeologico di Borgo San Dalmazzo è stato approvato con DCC n. 12 
del 7/04/2005 di adozione definitiva della Variante Strutturale 2003 di adeguamento al PAI, 
approvata con DGR n. 24-7467 del 19/11/2007 ed entrata in vigore il 29/11/2007. 
Successivamente, è stata redatta una relazione geologico tecnica sulle aree di nuova 
trasformazione urbanistica introdotte dal progetto di Variante Strutturale 2008. 
La presente variante utilizza le verifiche geologiche effettuate per il vigente PRG, come risulta dalla 
Carta di Sintesi della Pericolosità Geomorfologia e dell’Idoneità all’Utilizzazione Urbanistica. 
Si precisa che le aree oggetto della presente Variante sono collocate in classe I e II della Carta 
di Sintesi. (Classe I “porzioni di territorio dove le condizioni di pericolosità geomorfologica 
sono tali da non porre limitazioni alle scelte urbanistiche”; classe II “porzioni di territorio 
nelle quali le condizioni di moderata pericolosità geomorfologica possono essere agevolmente 
superate attraverso l’adozione ed il rispetto di modesti accorgimenti tecnici”). 
Gli unici due oggetti che non rientrano in queste due classi sono: 
- ogg. 6: in parte in classe II e in parte in classe geologica III. Non è prevista edificazione, ma 
un ritorno a zona agricola di salvaguardia ambientale; 
- ogg. 28: classe IIIc, IIIb4, IIIa. Su tale oggetto è presente una specifica Relazione geologica. 
In sede di attuazione degli interventi dovranno essere osservate tutte le prescrizioni di carattere 
geologico previste dal P.R.G. nelle Norme di Attuazione e nella Relazione Geologica. 

Il Progetto Preliminare della Variante recepisce tutte le condizioni espresse nel Parere del Settore 
Geologico: la documentazione geologica, le NDA e la Relazione sono parte del Progetto Preliminare; 
le NDA all’art. 21, comma 10 sono integrate con la possibilità di incremento della volumetria dei 
depositi dell’oggetto 26; la Microzonazione Sismica è stata adottata. Per le modifiche normative 
richieste in sede di conferenza di copianificazione si fa riferimento all’oggetto 30. La Proposta 
Tecnica del Progetto Definitivo conferma tutti i contenuti del Progetto Preliminare. Rimangono 
invariati tutti gli elaborati geologici e della Microzonazione. 
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Compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica 

Il Piano di Classificazione Acustica comunale, ai sensi dell’art. 7 L.R. 52/00, è stato adottato 
con DCC n. 36 del 25.09.2003. Nel 2010 è stata approvata una prima variante al Piano, 
successivamente, con DCC n. 42 del 30.09.2013, è stata poi adottata la proposta di variante 
n.2 alla Classificazione Acustica. La verifica di compatibilità con la zonizzazione acustica 
delle scelte urbanistiche della Variante Strutturale, si riferisce ai criteri contenuti nella 
Relazione e nelle Tavole in scala 1:5.000 e 1:2.000. 
La verifica di compatibilità configura che le nuove previsioni urbanistiche, oggetto di Variante 
al PRG, sono attuabili ed inseribili all’interno degli ambiti circostanti. 
Dal momento che tale verifica deve essere necessariamente predisposta sulla zonizzazione 
acustica del territorio, vigente o modificata contestualmente alla variante, si possono 
considerare compatibili anche eventuali ambiti con cambio di destinazione d’uso, a 
condizione che ammettano una successiva revisione del Piano di Classificazione Acustica, 
tale da ripristinare la coerenza e la congruità delle aree, evitando accostamenti critici. 
 
Compatibilità con i Criteri Commerciali 

Contestualmente alla Proposta Tecnica della Variante, a seguito di integrazione richiesta 
espressa nella prima seduta della prima conferenza di copianificazione, sono stati aggiornati i 
Criteri Commerciali del comune di Borgo San Dalmazzo ai sensi del 3° comma, art. 8, D.Lgs 
114/98 e della D.P.R. 191-43016 del 20/11/2012. Gli oggetti di variante risultano compatibili 
con la normativa commerciale ed i Criteri Comunali, ad eccezione dell’oggetto 13 dove è 
prevista l’eliminazione della rotatoria sull’asse principale commerciale dell’Addensamento 
A5. La rotonda era stata definita insieme ad altre rotatorie nell’ambito degli interventi di 
riqualificazione stradale definiti dal Progetto Unitario di Coordinamento PUC relativo 
all’Addensamento Commerciale Extraurbano A5 approvato con DCC n. 26 del 12.06.2008. 
Da allora ad oggi il comune ha realizzato due delle quattro rotonde fondamentali per la 
risoluzione del traffico gravante su via Cuneo e precisamente la rotonda ai confini con Cuneo 
e la rotonda di Borgomercato. La rotonda in corrispondenza della caserma e della 
circonvallazione non è attuata, mentre è stata realizzata una rotatoria per mettere in sicurezza 
l’incrocio a monte di Borgomercato con l’intersezione di via Fontana. 
Ad oggi le condizioni del traffico sono mutate e migliorate in conseguenza degli interventi 
eseguiti e pertanto l’Amministrazione Comunale è intenzionata a modificare la 
programmazione di tipo indicativo e non prescrittivo fatta in allora. L’eliminazione della 
rotatoria comporta una variazione del P.U.C. previa acquisizione del parere della Provincia e 
la successiva adozione del nuovo Progetto di Coordinamento con Deliberazione del Consiglio 
Comunale. 
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Compatibilità con PPR 
La verifica di compatibilità con l’art 42 delle Norme di Attuazione del PPR “Rete di 
Connessione Paesaggistica” viene effettuata in riferimento all’oggetto 26 in area esistente Ei 
del PRG vigente, che prevede la possibilità di superare la limitazione quantitativa di 5.000 mq 
massimi delle aree di accumulo e di pertinenza, qualora l’intervento previsto relativo al 
deposito di inerti venga sottoposto a SUE, formato ai sensi degli artt. 39, 40 e 43 della L.R. 
56/77. In merito alle verifiche di compatibilità per ambito di pertinenza pluviale, corridoio 
ecologico individuato dal PPR considerato elemento di connettività ecologica in sede di SUE 
gli interventi sono consentiti congiuntamente a opere di miglioramento naturalistico e di 
fruizione naturalistico-ambientale, oltre che alla verifica di Assoggettabilità alla Valutazione 
Ambientale Strategica e la Relazione di Verifica Idraulica atta a dimostrare che superficie, 
volumi e forma geometrica individuati non ostacolino l’assetto ambientale, idraulico ed 
idrogeologico dell’area e di quelle limitrofe. 
Si rimanda in merito all’oggetto stesso e alle controdeduzioni. 

Compatibilità con PTR 

Il riferimento normativo è dato dall’art. 26 Norme di Attuazione del PTR - Territor i vocati 
allo sviluppo dell’agricoltura . 

I territori ricadenti in tali ambiti sono quelli delle classi I e II di capacità d’uso o quelli 
ricadenti in classe III , qualora i terreni di classe I siano assenti o inferiori al 10%. Anche in 
questo caso sono definiti indirizzi di riferimento sulla base dei quali valutare le scelte della 
pianificazione locale e cioè limitare le trasformazioni dell’uso del suolo agricolo, valorizzare 
le capacità produttive, consentire lo sviluppo sinergico tra attività turistiche e agricole e 
valorizzare le risorse turistiche delle realtà rurali. 
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Analisi Consumo del suolo 

Riferimenti normativi quantitativi 

Il consumo del suolo si verifica sulla base del 3%, riferimento quantitativo per il 
contenimento del consumo per le trasformazioni urbanistiche, in riferimento all’applicazione 
delle Direttive dell’art. 31, comma 9 e 10, delle Norme di Attuazione del PTR – 
Contenimento del consumo del suolo (3% quinquennale o 6% decennale) - che devono 
essere recepite dalla pianificazione locale, previa puntuale verifica, secondo l’art. 3, comma 2 
delle NdA del PTR. 

Il Piano Territoriale Regionale, all’art. 31, riporta alcune direttive, riferite principalmente alla 
definizione, da parte del Piano Territoriale Provinciale, di soglie massime di consumo di suolo 
per categorie di comuni. In assenza di tali definizioni di soglie, la previsione di incremento di 
consumo di suolo ad uso insediativo consentito ai comuni per ogni quinquennio non può 
superare il 3% della superficie urbanizzata esistente. 

I limiti del PTR, di contenere il consumo di suolo, non paiono tanto imposizioni, quanto 
indirizzi, e relativamente ai suoli ad eccellente produttività “le politiche territoriali e regionali 
e locali devono confermare gli usi agricoli specializzati e “scoraggiare” variazioni di 
destinazioni d’uso suscettibili di compromettere o ridurre l’efficiente utilizzazione produttiva 
dei suoli”. 

L’indirizzo di scoraggiare può significare evitare la frammentazione del territorio, ridurre  
all’indispensabile i cambi di destinazione d’uso, non ammettere insediamenti su territori 
isolati. Ma l’indirizzo può anche però considerare, con concetti espressi nello stesso PTR, i 
criteri opportunamente motivati: della necessità di intervento in aree limitrofe ed 
organicamente collegate alla città già costruita, della riqualificazione dei sistemi insediativi e 
gli assetti territoriali nel loro insieme, dell’impossibilità di provvedere attraverso il riordino a 
completare l’esistente, della capacità del sistema infrastrutturale esistente di assolvere 
all’incremento di domanda di mobilità indotta, della qualificazione ambientale degli spazi e 
della integrazione nel paesaggio delle zone periurbane, in sostanza delle alternative 
preventive, delle minimizzazioni e delle compensazioni. 
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Consumo del suolo in atto 

La superficie territoriale è di 22,3 kmq. Rispetto alla media provinciale, l’intensità del 
consumo di suolo di Borgo San Dalmazzo è superiore al 20 percento, unico caso in provincia 
di Cuneo insieme al comune di Grinzane Cavour. Da un’ulteriore e più specifica analisi, 
emerge come il consumo sia dovuto per la quasi totalità alla superficie urbanizzata (19%) e 
per una piccola percentuale a quella infrastrutturata (2,4%), mentre la percentuale legata al 
consumo di suolo da superficie reversibile appare di poco conto (0,7%). 
Nella zona di pianura si trovano alcune coltivazioni ed allevamenti, mentre la parte più 
collinare è legata alla presenza di castagneti. 

Al fine di determinare il consumo del suolo si è proceduto ad una verifica di tipo quantitativo 
sulla base della perimetrazione dell’abitato, e quindi del suolo urbanizzato esistente. Si sono 
successivamente valutate le trasformazioni d’uso del suolo previste nella Proposta di 
Variante che comportano un consumo aggiuntivo dei suoli, sia dal punto di vista quantitativo 
che qualitativo. 

Il comune di Borgo San Dalmazzo, con DCC n. 7 del 10/04/2015, ha adottato la 
perimetrazione del centro abitato in via definitiva, a seguito delle osservazioni regionali 
pervenute e recepite. 

Il perimetro del centro abitato di Borgo San Dalmazzo comprende tutte le aree edificate, senza 
distinzioni tra destinazioni d’uso, caratterizzate dall’esistenza di servizi o esercizi pubblici, 
contigue e aggregate tra loro, delimitate con continuità, contornando i lotti interclusi con 
interruzione fino a circa metri 70. 
Nel concentrico sono stati perimetrati alcuni spazi liberi inedificati, seppur di frangia e non 
interamente interclusi, in quanto servizi pubblici o ad uso collettivo esistenti ed utilizzati. 
Sono stati esclusi dal perimetro, benché esistenti ed attrezzate, le aree a destinazione pubblica 
della collina di Monserrato: il parco Grandis, la zona del Santuario e dell’anfiteatro, al fine di 
garantirne la tutela paesaggistica. 

Sono stati inclusi nel perimetro, in quanto costituenti dei nuclei abitati consolidati, contigui e 
funzionalmente collegati al concentrico, Tetto Mantello nella parte a nord e Tetto Turutun lungo 
la S.S. n. 21 della Valle Stura, riconoscendo, nel secondo caso, anche porzioni libere di 
territorio, interposte tra aree edificate, che pur inedificate costituiscono elementi di connessione 
tra diversi annucleamenti. E’ stata inclusa nella perimetrazione l’area residenziale 2R6.3 nei 
pressi dell’ex Fornace posta lungo la S.S. n. 21 tra Tetto Turutun Sottano ed il concentrico. Si 
sono escluse nel concentrico, lato torrente Gesso, le aree libere di maggiore consistenza. Sono 
stati individuati i seguenti nuclei abitati frazionali: Beguda, Sant’Antonio di Aradolo, Madonna 
Bruna, Tetto Miola e l’insediamento produttivo, posto al confine con il comune di Cuneo. 

Capacità d’uso del suolo PTP 

 
 
Il territorio comunale rientra, nella parte nord, nella 
capacità di uso dei suolo di classe II, con piccole porzioni 
in classe III e classe VII (ad est ed ovest, nei pressi dei 
fiumi Stura e Gesso). La parte meridionale è inserita in 
classe IV, con alcune aree in classe V e VI. Un zona molto 
limitata verso sud- est è invece in classe VIII. 
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Previsioni oggetto della Proposta di Variante 2014 

I contenuti della Variante 2014 considerati, che hanno incidenza sull’uso dei suoli, tali da 
incidere sulla loro capacità d’uso, sono quelli di completamento insediativo al di fuori dalla 
perimetrazione dell’abitato qui riassunti, di cui si riporta la Classe relativa alla Capacità 
d’Uso dei Suoli per i singoli interventi previsti: 

- ANNULLATO  Ogg. 1-  7T2.3COM Individuazione di area per insediamenti terziario – 
commerciali di nuovo impianto con previsione di servizi pubblici nella zona di rispetto 
stradale. Suolo in Classe II, suoli con alcune moderate limitazioni. 

- Ogg. 2 - A.R5.5 Individuazione di singolo lotto di completamento. Suolo in Classe IV: 
suoli con molte limitazioni che restringono la scelta delle colture e che richiedono accurate 
pratiche agronomiche 

- Ogg. 5-  FD.P1.2 Ampliamento di area produttiva esistente per necessità di deposito 
materiali edili dell’attività in atto, senza aumento della superficie utile lorda edificabile in 
progetto. Suolo in Classe II, suoli con alcune moderate limitazioni. 

- Ogg. 9 - 3R6.11 Trasformazione di area agricola e di rispetto degli abitati in area 
residenziale di nuovo impianto da assoggettare a Strumento Urbanistico Esecutivo. Suolo 
in Classe II, suoli con alcune moderate limitazioni. 

- Ogg. 12 - MR5.3 Ampliamento dell’area residenziale di completamento soggetta a 
Permesso di Costruire Convenzionato. Conferma degli indici previsti e delle prescrizioni 
relative all’accesso che dovrà avvenire esclusivamente dalla viabilità secondaria già 
esistente. . Suolo in Classe II, suoli con alcune moderate limitazioni. 

Le aree di trasformazione della Variante strutturale 2014 comportano un consumo del suolo 
prevalentemente nelle classi II e IV in aree già urbanizzate e dotate di infrastrutture 
viarie, senza comportare fenomeni di frammentazione e dispersione insediativa sul 
territorio.  Le nuove previsioni sono in aree limitrofe e organicamente collegate alla città 
costruita sia per gli ambiti residenziali, sia per le attività produttive-artigianali legate anche ad 
aziende già esistenti. I nuovi interventi sono soggetti ad attuare misure compensative a verde 
(fasce tampone), a garantire quote di aree permeabili e a riqualificare sistemi viari e 
infrastrutturali a rete. 

Con la Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica sono stati 
analizzati gli effetti significativi conseguenti all’attuazione di ogni singolo intervento e 
riportati su ogni scheda relativa agli oggetti della Variante. 
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Tabella quantitativa 

La tabella fa riferimento alla Perimetrazione del Centro Abitato esistente e verifica la 
percentuale aggiuntiva delle previsioni della Variante Strutturale 2014. 

Dimostra che, a fronte di un edificato esistente di circa mq. 4.676.393, l’incremento di 
consumo del suolo ad uso insediativo con la Variante Strutturale è di mq. 22.974, pari quindi 
al 0,49% e quindi all’interno del limite quinquennale previsto del 3% che rimane l’unica 
verifica di riferimento. 
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Finalità e contenuti della Variante Strutturale “2014” 

Le finalità e gli obiettivi prioritari e puntuali che hanno indotto alla stesura della Variante 
Strutturale, sintetizzabili nell’"aggiustamento" di problemi specifici per l’attuazione degli 
interventi, emersi nel periodo di assestamento e gestione che segue all'approvazione di un nuovo 
PRG, in base a considerazioni e proposte anche emerse direttamente dagli abitanti, si possono 
riassumere in: 

� Variazioni al sistema delle tutele ambientali dei beni paesistici previste dallo strumento 
urbanistico vigente. Riduzione delle misure di protezione ambientale derivanti da 
disposizioni normative. 
Modifica della normativa con possibilità di recupero delle strutture e dei fabbricati esistenti 
nell’area del Parco Fluviale ai fini ricreativi per destinazione d’uso di tipo sportivo e 
turistico ricettivo come centro polivalente di equitazione. Il recupero delle aree e delle 
consistenze esistenti è condizionato all’utilizzo di accorgimenti e criteri progettuali 
coerenti con l’ambito di tutela del Parco Fluviale. 

� Variazioni di compatibilità tra analisi geologiche idrauliche ed urbanistiche 
Modifica della “Carta di Sintesi della Pericolosità geomorfologica e dell’idoneità 
all’utilizzazione urbanistica” per alcune zone in classe classe IIIa, IIIC e IIIb4, per l’elevata 
pericolosità geomorfologica e l’alto rischio connesso alla presenza di fabbricato, difficilmente 
mitigabile attraverso realizzazione di opere di difesa, o per rischio più moderato in altre borgate. 

� Variazioni al sistema infrastrutturale e viabile 
Previsione di percorso ciclo pedonale dal concentrico di Borgo san Dalmazzo in direzione 
Valdieri Valle Gesso. 
Eliminazione del tratto in previsione di viabilità di collegamento retrostante all’ambito 
terziario commerciale ed il parcheggio previsto tra la strada ed il canale esistente, con 
l’allargamento della viabilità interna ai lotti già edificati. 
Eliminazione della rotatoria con previsione di nuovo incrocio a tre corsie e accesso con 
sola svolta a destra a servizio dell’area commerciale già individuata dal Piano. 
Eliminazione dell’obbligo di demolizione del fabbricato esistente. 

� Tipologia di intervento nel CENTRO STORICO 
Trasformazione del tipo di intervento da ristrutturazione edilizia totale a demolizione con 
ricostruzione, da ristrutturazione interna a demolizione con ricostruzione, da 
ristrutturazione interna a ristrutturazione totale, da ristrutturazione interna a demolizione 
con ricostruzione, da ristrutturazione interna a ristrutturazione totale. 
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� Completamento insediativo al di FUORI DALLA PERIMETRAZIONE  del centro abitato. 
Individuazione di area per insediamenti terziario – commerciali di nuovo impianto con 
previsione di servizi pubblici nella zona di rispetto stradale.  
Ampliamento di area produttiva esistente per necessità di deposito materiali edili 
dell’attività in atto, senza aumento della superficie utile lorda edificabile in progetto. 
Trasformazione di area agricola e di rispetto degli abitati in area residenziale di nuovo 
impianto da assoggettare a Strumento Urbanistico Esecutivo. Definizione della viabilità 
interna e delle aree a servizi pubblici in cessione. Demolizione del fabbricato esistente 
posto a confine con altri edifici ad uso agricolo con recupero della volumetria all’interno 
delle area subordinata a Permesso di Costruire Convenzionato. 
Ampliamento dell’area residenziale di completamento soggetta a Permesso di Costruire 
Convenzionato. Conferma degli indici previsti e delle prescrizioni relative all’accesso che 
dovrà avvenire esclusivamente dalla viabilità secondaria già esistente. 
Riconoscimento di un nucleo di tre abitazioni esistenti dagli anni ‘70 in area residenziale. 
Individuazione in aderenza all’area edificata, di singolo lotto di completamento 

� Completamento insediativo ENTRO LA PERIMETRAZIONE del centro abitato 
Trasformazione di area, già parte di ambito abitativo, da verde privato in residenziale di 
completamento, con conferma della precedente consistenza quantitativa. 
Trasformazione di parte di area produttiva in area a destinazione terziario commerciale di vicinato. 
Definizione di aree per attrezzature a servizio delle attività commerciali nella misura dell’80% 
della superficie lorda di pavimento. Riconoscimento di area pertinenziale residenziale esistente 
costituita da scalinata di accesso pedonale all’abitazione sovrastante con conseguente riduzione 
dell’area a servizi pubblici. Previsione di destinazione d’uso aggiuntiva di tipo socio - assistenziale 
per il fabbricato esistente con  mantenimento della destinazione terziaria- ricettiva. 
Suddivisione in sub - ambiti di intervento dell’area ricompresa in un unico Piano Esecutivo 
Convenzionato. Trasformazione di area terziario commerciale in area residenziale a capacità 
insediativa esaurita. Ridefinizione delle aree a parcheggio pubblico e degli allineamenti, con 
conferma delle aree già asservite ad uso pubblico a servizio degli insediamenti produttivi esistenti. 
La riduzione delle aree effettivamente realizzate comporta la stipula di una Convenzione che 
obblighi il soggetto attuatore alla corresponsione al comune di una somma, commisurata all’utilità 
economica conseguita per effetto della mancata cessione e comunque non inferiore al costo di 
acquisizione di altre aree, da destinare alla realizzazione dei servizi medesimi previsti in apposito 
capitolo di spesa. Previsione di destinazione commerciale e terziaria in sostituzione di quella 
produttiva per l’intero ambito. Cessione conseguente dell’area in collina da destinare a servizi 
pubblici a completamento del Parco Grandis. 

� Integrazioni e Correzioni Normative. 
Adeguamento ed aggiornamento del Piano Regolatore Generale alle definizioni del Regolamento 
Edilizio Comunale. Collegamento tra la strada interna realizzata nell’ambito del Piano Esecutivo 
Convenzionato esclusivamente per l’attraversamento di via dei Boschi con divieto di svolta in 
entrambe le direzioni. Si modifica pertanto la normativa. Modifiche e aggiustamenti normativi a 
seguito di osservazione n. 4 dell’Ufficio Tecnico. E’ aggiunto pertanto l’oggetto 31. 
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Predisposizione del Progetto Definitivo 

Il Progetto Preliminare della Variante Strutturale 2014 è stato adottato con D.C.C. n. 9 del 
10.4.2015. 

La Proposta Tecnica del Progetto Definitivo della Variante Strutturale 2014 è stato adottato con 
D.G.C. n. 112 del 10.05.2016. 

L’iter procedurale è proseguito con i lavori della Seconda Conferenza di Copianificazione 
svoltasi in due sedute: prima seduta in data 23/06/2016 e seconda Seduta in data 3/10/2016 con le 
quali sono stati esaminati i contenuti della Proposta Tecnica del Progetto Definitivo. 

Nella seconda seduta sono stati consegnati i seguenti pareri: 

Osservazioni e Contributi da parte della Direzione Ambiente e Territorio – Settore 
Copianificazione urbanistica area sud-ovest prot. 24230 del 3/102016 

Determina Dirigenziale n. 2648 del 26/08/2016 del settore Tutela del Territorio Ufficio 
Pianificazione della Provincia di Cuneo. 

Valutate e controdedotte le osservazioni è stata predisposta la presente Proposta Tecnica del 
Progetto Definitivo da adottarsi nella Giunta Comunale. 

Con il Progetto Definitivo vengono modificati i seguenti elaborati grafici: 

- tav.n. 1.3 - Relazione illustrativa 
- Norme di Attuazione Testo Coordinato e Tabelle di Zona 
- tav.n. 1.4- Scheda Quantitativa dei Dati Urbani 

- tav. 6/”2014” PROGETTO PREVISIONI P.R.G.C., territorio comunale    scala 1:5.000 
- tav. 6 - S/”2014” PREVISIONI P.R.G.C., TERRITORIO COMUNALE, sovrapposte alla 
Carta di Sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica
   scala 1:5.000 
- tav. 7/”2014” PROGETTO PREVISIONI P.R.G.C., concentrico scala 1:2.000 
- tav. 7A/”2014” PROGETTO PREVISIONI P.R.G.C., periferia nord- ovest   scala 1:2.000 
- tav. 8/”2014” PROGETTO PREVISIONI P.R.G.C., frazioni scala 1:2.000 
- tav. 9/”2014” PROGETTO PREVISIONI P.R.G.C., dettaglio centro antico scala 1:1.000 
 

Rimangono invariate:  

- tav.n. 1.1 - Proposta Tecnica del Progetto Preliminare 
- tav.n. 1.2 -Verifica di Assoggettabilità VAS 

- tav. 6U/”2014” PROGETTO PREVISIONI P.R.G.C., urbanizzazioni  scala 1:5.000 
- Relazione geologico-tecnica sulle aree di nuova trasformazione urbanistica; 
- Tav. 5 Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione 

urbanistica” aggiornata in funzione delle modifiche previste dal progetto di variante – Scala 
1:10.000.  

- Certificazione ex art. 15 comma 2 lett. b) L.R. 56/77 e s.m.i. relativa al quadro del dissesto 
in data 10/6/2015 

- Microzonazione Sismica - Relazione illustrativa 
- Microzonazione Sismica – Carta delle Indagini 
- Microzonazione Sismica – Carta geologico - tecnica 
- Microzonazione Sismica – Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica. 
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI E ALLE PROPOSTE 

sull’adozione della Proposta Tecnica del Progetto Definitivo D.G.C. n. 112 del 10.05.2016. 

Vengono di seguito riportate in stalcio le Osservazioni ed i Contributi espressi nella Seconda 
Conferenza di Copianificazione ed il relativo verbale, relativamente alla Proposta Tecnica, 
delle cui Controdeduzioni il soggetto proponente si avvale per predisporre il Progetto 
Definitivo. 

Regione Piemonte e Provincia hanno espresso pareri favorevoli alla Proposta Tecnica del 
Progetto Definitivo della Variante Strutturale. 

Tutte le osservazioni e le richieste emerse dai Pareri ed in sede di Conferenza di 
Copianificazione sono state integralmente accolte e recepite nel Progetto Definitivo. 

VERBALE 2° CONFERENZA Prima Seduta 
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VERBALE 2° CONFERENZA Seconda Seduta 
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PARERE REGIONE 
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PARERE PROVINCIA 
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In sintesi nel Progetto Definitivo sono contenuti i seguenti aggiornamenti e modifiche: 

1) Vengono recepiti nel testo normativo e negli elaborati grafici i contenuti della 
Variante Parziale n. 18/2016 approvata con D.C.C. n. 40 del 24/09/2016 che qui si 
riportano come definiti dalla Relazione della VP18/16: 

� Variazioni al sistema infrastrutturale e viabile e dei servizi 
Trasformazione di parcheggi in progetto a servizio di area produttiva esistente in area agricola, con 
mantenimento di un piazzale per inversione di marcia. Modifica del tracciato previsto come 
allargamento e rettifica della viabilità esistente retrostante ad aree commerciali già edificate con 
affaccio principale sull’asse Cuneo-Borgo San Dalmazzo per ampliamento delle aree terziarie 
esistenti. Individuazione di area pertinenziale di accesso ad area residenziale esistente con 
eliminazione di servizi. 
� Trasformazione in aree agricole 
Trasformazione di una porzione di area edificabile di nuovo impianto in area agricola. 
Trasformazione di parte di area edificabile di nuovo impianto del concentrico in area a verde privato 
inedificabile. 
� Trasferimenti insediativi all’interno delle aree perimetrate centro abitato 
Riduzione di area residenziale di nuovo impianto a Beguda con trasformazione della parte 
geologicamente non idonea, in area agricola. Riconoscimento di una piccola porzione come area 
pertinenziale dell’area residenziale esistente. Trasferimento della volumetria prevista sulla porzione 
rimanente dell’area posta dalla parte opposta della strada e di altra volumetria in stralcio da area in 
frazione Madonna Bruna. Trasformazione di porzioni di aree edificabili di completamento e di nuovo 
impianto in aree agricole o verde privato nelle frazioni di Beguda e di tetto Miola, con trasferimento 
di cubatura in area già urbanizzata e con accessi autonomi del concentrico con intervento di 
riconversione edilizia delle volumetrie esistenti. Trasferimenti con atterraggio di volumetrie 
provenienti da aree residenziali a capacità insediativa residua a parità di capacità in lotto in 
prossimità già edificato e con caratteristiche omogenee alle prime. 
� Modifiche modalità attuative di intervento 
Trasformazione di parte di area residenziale di nuovo impianto all’interno di Piano Esecutivo 
Convenzionato, ma non utilizzata precedentemente, in area residenziale da attuare con Permesso di 
Costruire Convenzionato con cessione del tratto di strada fronteggiante il lotto. Individuazione del 
lotto con sigla 2R5.21 e tabella di zona. Riconoscimento di area residenziale completamente attuata a 
seguito di Piano Esecutivo Convenzionato in area a capacità insediativa di recente edificazione. 
� Tipologia di intervento nel Centro Antico per complessi privi di interesse storico artistico 

documentario. 
Trasformazione della tipologia di intervento di bassi fabbricati accessori da demolizione a 
ristrutturazione edilizia totale, senza aumento della superficie coperta e con mantenimento degli 
allineamenti esistenti. Modifica del tipo di intervento da ristrutturazione edilizia interna a 
ristrutturazione con ammessa sopraelevazione fino a1 piano, con sottotetto non abitabile, di edificio 
a 2 piani all’interno di complessi privi di interesse storico artistico documentario. 
� Integrazioni Normative. 
Nell’area AS1-AS2 di Parco Fluviale è’ ammessa la realizzazione di fabbricati di limitate dimensioni 
per il ricovero di animali (equidi), fino ad un massimo di 30mq si superficie coperta, nel rispetto 
delle normative relative al benessere degli animali, esclusivamente per lo svolgimento di attività 
legate alla valorizzazione dei siti, all’utilizzo naturalistico di sentieri e percorsi, per accompagnatore 
naturalistico come definito dalla normativa di riferimento, qualora si dimostri l’impossibilità al 
riutilizzo di strutture esistenti e il fabbricato abbia accesso da viabilità e/o percorsi già esistenti e 
comunque venga previsto a completamento di nuclei e strutture già esistenti. Gli interventi ammessi 
sono condizionati all’utilizzo di accorgimenti e criteri progettuali coerenti con l’ambito di tutela del 
Parco Fluviale. 

Le modifiche previste nella Variante Parziale N. 18 non hanno alcuna interferenza con le 
modifiche introdotte nella Variante Strutturale in corso di approvazione.” 
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2) La Tav. 6 - S/”2014” PREVISIONI P.R.G.C., TERRITORIO COMUNALE, sovrapposte 
alla Carta di Sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione 
urbanistica in scala 1:5.000 viene sostituita con una nuova tavola modificata 
esclusivamente nella rappresentazione grafica al fine di consentire una migliore 
visibilità delle Classi di Sintesi dove sovrapposte alle aree residenziali, come già in 
precedenza richiesto nel Parere del Settore Geologico della Regione Piemonte Prot. N. 
45631 del 09/09/2016 e nella Prima Seduta della seconda Conferenza. La tavola 
aggiornata è stata portata in visione nella Seconda seduta della Seconda Conferenza, nella 
quale è stata approvata. 

3) Come richiesto nella Prima Seduta della Seconda Conferenza di Copianificazione viene 
aggiornata e modificata la fascia di rispetto cimiteriale (art. 27 della LR 56/77 e s.m.i.) 
secondo le attuali disposizioni normative in quanto sono presenti previsioni della 
Variante Strutturale che interessano aree entro i 200 mt dal cimitero. La nuova fascia, ai 
sensi dell’art. 27 dalla LR 56/77 e s.m.i., è posta quindi a duecento metri dal perimetro 
dell’impianto cimiteriale  e sostituisce la precedente fascia di rispetto.  

Come richiesto viene aggiornato l’art. 28 “Fasce di Rispetto. Edifici esistenti ricadenti 
nelle fasce di rispetto” delle Norme di Attuazione come di seguito riportato:  

“Il P.R.G. oltre alle fasce di rispetto della viabilità, della ferrovia di cui al precedente art. 
27, individua e richiama: 
- fasce di rispetto cimiteriale: mt. 150 mt. 200 dal perimetro esterno dei cimiteri, fatte 
salve riduzioni regolarmente approvate;” 

 

 

Viene riportato a titolo illustrativo l’estratto del PRG vigente e l’estratto in Variante con la 
rappresentazione di entrambe le fasce: nuova fascia e fascia ante L.R. 3/2013. 
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SITUAZIONE ATTUALE  P.R.G. 

Scala 1:5.000                                                                          Fascia di rispetto cimiteriale 
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VARIANTE STRUTTURALE “2014” 

Scala 1:5.000                                                                              Fascia di rispetto cimiteriale 
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4) Si procede alla correzione di un errore materiale relativo all’area residenziale BR6.3 in 
frazione Beguda oggetto di modifica nella Variante Parziale n. 18/2016 recentemente 
approvata. La correzione riguarda esclusivamente la rappresentazione in cartografia del 
perimetro di individuazione dell’area assoggettata a SUE. Si riporta in stralcio la modifica 
cartografica con la situazione della tav. 8 Frazioni in scala 1:2000 in Variante Parziale e 
la situazione modificata nella Variante Strutturale 2014. 

SITUAZIONE ATTUALE VARIANTE PARZIALE N. 18/2016 

Tav. 8 Scala 1:2.000                                                                                                Area BR6.3 
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VARIANTE STRUTTURALE “2014” 

Tav. 8 Scala 1:2.000                                                                                                Area BR6.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5) Si procede all’aggiornamento delle sigle identificative delle seguenti aree previste in 
variante: 

3R5.33 diventa 3R5.34 (oggetto 9) e 4R4.7 diventa 4R4.8 (oggetto 14) 

in quanto le sigle hanno identificato altre aree nella precedente Variante Parziale 18/2016. 
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1) VARIANTE STRUTTURALE “2014” BORGO SAN 

DALMAZZO 

 
LEGENDA DI PIANO REGOLATORE 
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LEGENDA CARTA DI SINTESI GEOLOGICA 
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VARIANTE STRUTTURALE  “2014”   P. R. G. BORGO SAN DALMAZZO  
(Art. 17,   comma  4°   -   L.R.  56/77 s.m.i.) 
 

Oggetto  n. 1/288 
Richiesta  prot. 13189 del 20.09.2012  Colombino Basso 
Amm. Delegato CUNEOTRE s.p.a. 

 
 
SITUAZIONE  DI  P.R.G. 
Del. D.G.R. n. 51-28817 in data 29.11.1999 

 Area  Normativa ........................................E2 
 Località: Periferia Nord………..Tav. n. 6 e 7 
 Foglio 2, Mapp. 49, 181, 182…...................... 
  
VARIANTE 

 Area Normativa ...................7T2.3COM - R4 
 Tav.   scala 1:5.000 e 1:2.000  ..................n. 6 e 7 
 
 
OGGETTO ANNULLATO 
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DATI QUANTITATIVI  
 

Superficie Territoriale: mq.  0 
 
 

 



 

Architetti Silvia Oberto ed Enrico Rudella               VS “2014”  P.R.G.C. Borgo San Dalmazzo          PROG. DEFINITIVO. Relazione 

61 

SITUAZIONE ATTUALE  P.R.G. 

Scala 1:2.000                                                                                              Oggetto  n.  1/288 
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VARIANTE STRUTTURALE “2014” 

Scala 1:2.000                                                                                          Oggetto  n.  1/288 
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VARIANTE STRUTTURALE  “2014”   P. R. G. BORGO SAN DALMAZZO  
(Art. 17,   comma  4°   -   L.R.  56/77 s.m.i.) 
 

Oggetto  n. 2/295 
Richiesta  prot. 13904 del 02.10.2012  Guido Pepino 
 
 
SITUAZIONE  DI  P.R.G. 
Del. D.G.R. n. 51-28817 in data 29.11.1999 

 Area  Normativa ..........................................E 
 Località: Madonna Bruna……... Tav. n. 6 e 8 
 Foglio 30, Mapp. 240 Ente Urb...................... 
  
VARIANTE 

 Area Normativa .....................A.R5.5 - A.R4.1 
 Tav.   scala 1:5.000 e 1:2.000.....................n. 6 e 8 
 
Descrizione: 
Riconoscimento di nucleo di abitazioni esistenti realizzate contestualmente negli anni ‘70 in 
area residenziale. 
Individuazione, in aderenza all’area edificata, di un singolo lotto di completamento in zona 
pianeggiante libera da alberature in prossimità di aree boscate. 
Attuazione dell’intervento in A.R5.5 subordinata alla definizione di adeguate misure di 
compensazione ambientale, quali formazione prescrittiva di fasce verdi arbustive o arboree di 
mitigazione, anche con piantumazioni di alto fusto, per compensazione naturalistica, 
paesaggistica e ambientale verso le aree boscate limitrofe e la previsione di aree permeabili 
pari almeno al 50% della superficie fondiaria. Limitazione di scavi e di movimentazione terra. 
 
Motivazione: 
Riconoscimento in ambito residenziale di edifici e aree pertinenziali in quanto autorizzate, 
non ad uso agricolo, con licenze edilizie n. 162, 163 e 164 del 1973 per civile abitazione. 
L’area è stata completamente individuata e riconosciuta all’interno della perimetrazione 
dell’abitato. 
Previsione di un singolo lotto edificabile poichè contiguo al nucleo edificato esistente con 
accesso veicolare posto a fianco. La zona è situata in prossimità della chiesa, funzionalmente 
collegata alla frazione Madonna Bruna dalla strada comunale e dotata delle opere di 
urbanizzazione primarie. 
Per l’area residenziale di completamento R5 sono previste misure di compensazione 
ambientale come contropartita per il consumo di una porzione di suolo, che seppur ad oggi 
libero da alberature, è stato individuato come superficie boscata nella Carta d’Uso del Suolo 
del PRG vigente (Variante 1996). 
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Norme di Attuazione 
� Art. 14 – Aree a capacità insediativa residua di recente edificazione R4. 

Invariate. 

 

� Art. 15 – Aree di completamento R5. 
Si integra il punto 7 Norma specifiche aree di completamento R5 dell’art. 15. 

7.26 Area AR5.5 Località Madonna Bruna 

L’intervento nell’area A.R5.5 in Località Madonna Bruna è soggetto alla definizione 
di misure di compensazione ecologica ambientale in contropartita per il consumo di 
suolo in area boscata: quali formazione prescrittiva di fasce verdi arbustive o arboree 
di mitigazione, anche con piantumazioni di alto fusto, per compensazione 
naturalistica, paesaggistica e ambientale verso le aree boscate e agricole limitrofe e la 
previsione di aree permeabili pari almeno al 50% della superficie fondiaria. 
Dovranno essere limitati scavi e movimentazione terra. 

 

Tabella di Zona 
Si aggiorna. 

 
DATI QUANTITATIVI  
 

Superficie: mq. 2.135 + 3.087 = 5.222………… 
 in riduzione:  mq. – 5.222 da E…….. 
 in aumento:   mq. + 2.135 in A.R5.5…….. 
 in aumento:   mq. + 3.087 in A.R4.1…….. 
Volumetria: mc. (mq. 2.135 x mc/mq 0,21) = 448 
Densità fondiaria prevista: mc/mq 0,21 
 in riduzione:   mc.  ………. in aumento:  mc. 448 
Capacità Insediativa Res.: in riduzione:    ab.  ............. in aumento:    ab. 5 
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SITUAZIONE ATTUALE  P.R.G. 

Scala 1:2.000                                                                                          Oggetto  n.  2/295 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Architetti Silvia Oberto ed Enrico Rudella               VS “2014”  P.R.G.C. Borgo San Dalmazzo          PROG. DEFINITIVO. Relazione 

66 

VARIANTE STRUTTURALE “2014” 

Scala 1:2.000                                                                                          Oggetto  n.  2/295 
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VARIANTE STRUTTURALE  “2014”   P. R. G. BORGO SAN DALMAZZO  
(Art. 17,   comma  4°   -   L.R.  56/77 s.m.i.) 
 

Oggetto  n. 3/303 
Richiesta  prot. 14310 del 09.10.2012 Parrocchia Santi Pietro e Paolo 

 
 
SITUAZIONE  DI  P.R.G. 
Del. D.G.R. n. 51-28817 in data 29.11.1999 

 Area Normativa ............................M .R4 - VP 
 Località: Tetto Miola………….. Tav. n. 6 e 8 
 Foglio 19, Mapp. 388 Ente Urb...................... 
  
VARIANTE 

 Area Normativa .....................................M .R5.2 
 Tav.   scala 1:5.000 e 1:2.000  .....................n. 6 e 8 
 
Descrizione: 
Trasformazione di area a verde privato in lotto residenziale di completamento. 
Originariamente l’area era già parte dell’ambito MR4, si conferma pertanto la stessa 
previsione quantitativa di edificabilità. 
 
Motivazione: 
Individuazione di lotto edificabile in area interclusa tra aree residenziali nella frazione di Tetto 
Miola. L’area è servita dalle urbanizzazioni primarie ed è dotata di accesso dalla viabilità 
esistente interna. 
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Norme di Attuazione 
� Art. 15 – Aree di completamento. R5. 

Invariate. 

 

Tabella di Zona 
Si aggiorna. 

 
 
DATI QUANTITATIVI  
 

Superficie:  mq.  586………… 
 in riduzione:  mq. – 586 da M.R4 (VP)…….. 
 in aumento:   mq. + 586 in M.R5.2…….. 
Volumetria:  mc.  (mq. 586 x mc/mq 0,8) = 469 
 in riduzione:   mc. -- ………. in aumento:  mc. 469….………. 
Capacità Insediativa Res.: in riduzione:    ab.  ............. in aumento:    ab. 5………. 
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SITUAZIONE ATTUALE  P.R.G. 

Scala 1:2.000                                                                                          Oggetto  n.  3/303 
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VARIANTE STRUTTURALE “2014” 

Scala 1:2.000                                                                                          Oggetto  n.  3/303 
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VARIANTE STRUTTURALE  “2014”   P. R. G. BORGO SAN DALMAZZO  
(Art. 17,   comma  4°   -   L.R.  56/77 s.m.i.) 
 

Oggetto  n. 4/347 
Richiesta  prot. 02259 del 12.02.2013  Antonio Fusaro 
 
 
SITUAZIONE  DI  P.R.G. 
Del. D.G.R. n. 51-28817 in data 29.11.1999 

 Area Normativa .....................................7P1.1 
 Località: Periferia nord-ovest   Tav. n. 6 e 7A 
 Foglio 4, Mapp. 90 Ente Urb...................... 
  
VARIANTE 

 Area Normativa ........................7T.1.3ter COM 
 Tav.   scala 1:5.000 e 1:2.000  .....     ..........n. 6 e 7A 
 
Descrizione: 
Trasformazione di parte di area produttiva in area a destinazione terziario commerciale. 
Sono ammesse esclusivamente attività commerciali di vicinato in quanto l’area risulta esterna 
alla perimetrazione dell’addensamento extraurbano A5. 
Definizione di aree per attrezzature a servizio delle attività commerciali ai sensi del comma 
3), dell’art. 21 della L.R. 56/77 e s.m.i nella misura dell’80% della superficie lorda di 
pavimento. 
Si procede alla verifica delle superfici a parcheggio pubblico dovute dalla attività produttiva 
precedente già cedute o monetizzate. 
Si prevede la stipula di una Convenzione che obblighi il soggetto attuatore alla corresponsione 
al comune di una somma, commisurata all’utilità economica conseguita per effetto della 
mancata cessione e comunque non inferiore al costo di acquisizione di altre aree, da destinare 
alla realizzazione dei servizi medesimi previsti in apposito capitolo di spesa. 
Si confermano i parametri quantitativi delle aree adiacenti. 
 
Motivazione: 
E’ ammessa la trasformazione dell’area in quanto coerente con la destinazione commerciale 
già in atto nelle aree a confine. 
La prima licenza edilizia è stata rilasciata nel 1964 ad uso officina meccanica a cui hanno fatto 
seguito diversi ampliamenti ad uso artigianale fino al 1986. Nel 1996 il solo edificio è già 
stato soggetto a cambio di destinazione d’uso da attività artigianale a ricettiva, quale circolo 
privato. 
L’Amministrazione non ritiene opportuna la realizzazione di parcheggi nell’area individuata 
poiché la zona è già dotata di un’ampia area centrale a parcheggio pubblico, pertanto prevede 
in alternativa alla cessione la monetizzazione delle aree dovute. 
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Norme di Attuazione 
� Art. 17 – Aree per insediamenti terziari esistenti e di completamento T1. 

Invariate. 

 

Tabella di Zona 
Si aggiorna. 

 
 
DATI QUANTITATIVI  
 

Superficie:  mq.  1.845 
 in riduzione:  mq. – 1.845 da 7P1.1…….. 
 in aumento:   mq. + 1.845 in 7.T1.3ter COM…….. 
Indice di Utilizzazione Territoriale: mq./mq 0,5 
Rapporto di copertura: mq/mq 0,5 
Superficie Utile Lorda: mq. 922 
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SITUAZIONE ATTUALE  P.R.G. 

Scala 1:2.000                                                                                          Oggetto  n.  4/347 
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VARIANTE STRUTTURALE “2014” 

Scala 1:2.000                                                                                          Oggetto  n.  4/347 
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VARIANTE STRUTTURALE  “2014”   P. R. G.    BORGO SAN DALMAZZO  
(Art. 17,   comma  4°   -   L.R.  56/77 s.m.i.) 
 

Oggetto  n.  5/349 
Richiesta  prot. 03934 del 18.03.2013  Macagno Immobiliare s.r.l. 

 
 
SITUAZIONE  DI  P.R.G. 
Del. D.G.R. n. 51-28817 in data 29.11.1999 

 Area  Normativa ..........................................E 
 Località: Periferia nord ovest   Tav. n. 6 e 7A 
 Foglio 10, Mapp. 55, 56 Ente Urb.................. 
  
VARIANTE 

 Area Normativa ..................................FD.P1.2 
 Tav.   scala 1:5.000 e 1:2.000  ...............n. 6 e 7A 
 
Descrizione: 
Ampliamento di area produttiva esistente per necessità di deposito materiali edili dell’attività 
in atto. 
Non si prevede aumento della superficie utile lorda edificabile in progetto, ma si conferma 
quella esistente, pur con un aumento della superficie territoriale.  
 
Motivazione: 
Necessità proprie dell’azienda di aumentare la superficie disponibile per il deposito di 
materiali, quali piastrelle per pavimenti, rivestimenti e sanitari, nell’ottica di riorganizzare ed 
ottimizzare l’utilizzo delle aree di pertinenza a servizio dell’attività di vendita materiali edili. 
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Norme di Attuazione 
� Art. 17 – Aree per insediamenti produttivi esistenti confermati e di completamento 

F.D.P1.2. 
P.to 6 Norme specifiche si integra con : 
6.3 bis Area F.D. P1.2 
Nell’area F.D.P1.2 sono previste fasce arbustive e alberate di mitigazione e 
compensazione ambientale, verso i confini esterni dell’area. Sono inammissibili 
depositi di materiale di rifiuto. 
 

Tabella di Zona 
Si aggiorna. 

 
 
DATI QUANTITATIVI  
 

Superficie: mq. 3.170 
 in riduzione:  mq. – 3.170 da E 
 in aumento:   mq. + 3.170 in F.D..P1.2 
S.U.L. in progetto:  mq.  19.238 Invariata 
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SITUAZIONE ATTUALE  P.R.G. 

Scala 1:2.000                                                                                          Oggetto  n.  5/349 
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VARIANTE STRUTTURALE “2014” 

Scala 1:2.000                                                                                          Oggetto  n.  5/349 
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VARIANTE STRUTTURALE  “2014”   P. R. G. BORGO SAN DALMAZZO  
(Art. 17,   comma  4°   -   L.R.  56/77 s.m.i.) 
 

Oggetto  n. 6/353 
Richiesta  prot. 09042 del 05.07.2013 Claudio Piacenza 

 
 
SITUAZIONE  DI  P.R.G. 
Del. D.G.R. n. 51-28817 in data 29.11.1999 

 Area  Normativa .................................Servizi 
 Località: Concentrico………..... Tav. n. 6 e 7 
 Foglio 22, Mapp. 550, 198 Ente Urb.............. 
  
VARIANTE 

 Area Normativa ...............................E1 - 5R4 
 Tav.   scala 1:5.000 e 1:2.000  ..................n. 6 e 7 
 
Descrizione: 
Riconoscimento di area pertinenziale residenziale esistente costituita da scalinata di accesso 
pedonale da via Rivetta all’abitazione sovrastante con conseguente riduzione dell’area a 
servizi pubblici. 
Aggiornamento cartografico. 
 
Motivazione: 
L’area ad uso giardino viene riconosciuta come effettiva pertinenza dell’abitazione esistente.  
La conseguente revisione della vasta area a servizi pubblici in previsione non comporta 
significative trasformazioni in quanto l’area è ad essa marginale e di poca entità. L’attuazione 
di questa porzione di servizi risulterebbe inoltre onerosa e di difficile attuazione in quanto in 
quanto vincolata su proprietà privata e non soggetta a cessione. 

Si aggiorna la cartografia con l’eliminazione di un fabbricato non esistente erroneamente 
riportato in mappa. 
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Norme di Attuazione 
� Art. 22 – Aree agricole di salvaguardia ambientale E1. 

Invariate. 

� Art. 14 – R4 Aree a capacità insediativa residua di recente edificazione. 
Invariate. 

 

Tabella di Zona 
Si integra e si corregge la tabella del distretto urbanistico n.5 Riepilogo Aree per attrezzature 
ed impianti pubblici. 
 
 
 
DATI QUANTITATIVI  
 

Superficie: mq. 620………… 
 in riduzione:  mq. – 620 da S…….. 
 in aumento:   mq. + 370 in E1…….. 
 in aumento:   mq. + 250 in 5R4…….. 
Volumetria:  mc.  (mq. -- x mc/mq ---) = 200 
 in riduzione:   mc.  ………. in aumento:  mc.  ….………. 
Capacità Insediativa Res.: in riduzione:    ab.  ............. in aumento:    ab.  ………. 
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SITUAZIONE ATTUALE  P.R.G. 

Scala 1:2.000                                                                                          Oggetto  n.  6/353 
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VARIANTE STRUTTURALE “2014” 

Scala 1:2.000                                                                                          Oggetto  n.  6/353 
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VARIANTE STRUTTURALE  “2014”   P. R. G. BORGO SAN DALMAZZO  
(Art. 17,   comma  4°   -   L.R.  56/77 s.m.i.) 
 

Oggetto  n. 7/355 
Richiesta  prot. 14952 del 15.11.2013 Anna Maria Viale, 

                                     Lorenzo Viale, Franca Viale 
 
SITUAZIONE  DI  P.R.G. 
Del. D.G.R. n. 51-28817 in data 29.11.1999 

 Area  Normativa ...................................7T1.5 
 Località: Periferia nord ovest ..Tav. n. 6 e 7A 
 Foglio 2, Mapp. 30, 171, 172 Ente Urb.......... 
  
VARIANTE 

 Area Normativa ...........................................E 
 Tav.   scala 1:5.000 e 1:2.000  ...............n. 6 e 7A 
 
Descrizione: 
Si elimina il tratto in previsione di viabilità di collegamento retrostante all’ambito terziario 
commerciale ed il parcheggio previsto tra la strada ed il canale esistente. Si prevede invece 
l’allargamento della viabilità interna ai lotti già edificati. 
 
 
Motivazione: 
Il Piano Esecutivo Convenzionato è pressoché saturo e ad oggi risulta sovrastimata la 
previsione di una viabilità aggiuntiva e di servizi oltre fabbricati esistenti. L’ambito necessita 
invece di un intervento di riordino complessivo anche attuabile per singoli comparti, con 
l’allargamento e sistemazione della sede stradale dell’asse centrale che si collega alla nuova 
viabilità proveniente dalla rotonda di via Cuneo. 
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Norme di Attuazione 
� Art. 17 – Aree per insediamenti produttivi e terziari esistenti confermati e di 

completamento. T1. 
Invariate. 

� Art. 21 – Aree agricole. E 
Invariate. 

� Art. 25 – Aree destinate a servizi pubblici. SP 
Invariate. 

Tabella di Zona 
Si aggiorna. 

 
 
DATI QUANTITATIVI  
 

Superficie:  mq.  – 4.620………… 
 in riduzione:  mq. – 2.520 da SA parcheggi 
 in riduzione:  mq. – 2.100 da strade 
 in aumento:  mq. + 4.620 in agricolo 
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SITUAZIONE ATTUALE  P.R.G. 

Scala 1:2.000                                                                                          Oggetto  n.  7/355 
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VARIANTE STRUTTURALE “2014” 

Scala 1:2.000                                                                                          Oggetto  n.  7/355 
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 VARIANTE STRUTTURALE  “2014”   P. R. G. BORGO SAN DALMAZZO  
(Art. 17,   comma  4°   -   L.R.  56/77 s.m.i.) 
 

Oggetto  n. 8/364 
Richiesta  prot. 16206 del 12.12.2013 Luca Rovera 

 
 
SITUAZIONE  DI  P.R.G. 
Del. D.G.R. n. 51-28817 in data 29.11.1999 

 Area  Normativa .............................territorio  
 Località: territorio………............... Tav. n. 6 
 Foglio --, Mapp. --- Ente Urb...................... 
  
VARIANTE 

 Area Normativa ..............................territorio  
 Tav.   scala 1:5.000 ......................................n. 6 
 
Descrizione: 
Previsione di percorso ciclo pedonale dal concentrico di Borgo san Dalmazzo in direzione 
Valdieri Valle Gesso. Il progetto dovrà acquisire le necessarie autorizzazioni del Settore 
Viabilità della Provincia. 
 
Motivazione: 
Completamento di percorso ciclo-pedonale già previsto dal concentrico fino all’incrocio tra 
via Rivetta e via Valdieri per consentire il collegamento adeguato e in sicurezza verso la valle 
Gesso. 
Attuazione di tracciati già individuati dall’Ente Parco Fluviale Gesso e Stura e di progetti già 
in via di approfondimento da parte dell’ufficio tecnico del Comune di Borgo San Dalmazzo. 
Le autorizzazioni sono già previste in quanto il tracciato si snoda lungo la SP 22 della Valle 
Gesso. 
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Norme di Attuazione 
� Art. 27 – Aree destinate alla viabilità, il trasporto pubblico e infrastrutture relative. 

Invariate 

 
 
DATI QUANTITATIVI  
 

Superficie:  mq. ---………… 
 in riduzione:  mq. ------…….. 
 in aumento:   mq. ------…….. 
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SITUAZIONE ATTUALE  P.R.G. 

Fuori Scala                                                                                                 Oggetto  n.   8/364 
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VARIANTE STRUTTURALE “2014” 

Fuori Scala                                                                                                 Oggetto  n.   8/364 
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VARIANTE STRUTTURALE  “2014”   P. R. G. BORGO SAN DALMAZZO  
(Art. 17,   comma  4°   -   L.R.  56/77 s.m.i.) 
 

Oggetto  n. 
9/361-313-370 

Richiesta  prot. 16063 del 10.12.2013 Maria Biagia Giordanengo, 
Biagia Paola Giordanengo, Ottavio Giordanengo, Andrea Giordanengo 
prot. 14470 del 11.10.2012 F.A.M. Costruzioni Rocca srl 
prot. 16221 del 12.12.2013 F.A.M. Costruzioni Rocca srl 

 
SITUAZIONE  DI  P.R.G. 
Del. D.G.R. n. 51-28817 in data 29.11.1999 

 Area  Normativa ...................................E - E2 
 Località: Periferia nord ovest   Tav. n. 6 e 7A 

Foglio 9, Mapp. 337, 168, 931, 935, 932, 936, 
933, 937, 938, 934, 1459, 152, 256, 258, 259, 
720, 722, 719, 721 Ente Urb. 

  
VARIANTE 

 Area Normativa ....................3R6.11 – 3R5.34 
 Tav.   scala 1:5.000 e 1:2.000  ..................n. 6 e 7 
Descrizione: 
Trasformazione di area agricola e di rispetto degli abitati in area residenziale di nuovo 
impianto da assoggettare a Strumento Urbanistico Esecutivo secondo il perimetro individuato. 
Definizione della viabilità interna e delle aree a servizi pubblici in cessione ai sensi art. 21 
della L.R. 56/77 e s.m.i.. Demolizione del fabbricato esistente posto a confine con altri edifici 
ad uso agricolo con recupero della volumetria predefinita all’interno dell’area individuata con 
sigla 3R5.34 con modalità di attuazione autonoma tramite Permesso di Costruire 
Convenzionato sottoposto alle medesime condizioni già previste in normativa per l’area 
3R5.32 e quindi con partecipazione in percentuale proporzionale ai costi di realizzazione delle 
opere funzionali all’intera zona.  
La distribuzione interna all’ambito 3R6.11 è definita da aree residenziali con accessi da 
viabilità interna centrale affiancata da un lato da parcheggi in linea e da marciapiedi su 
entrambi i lati, secondo l’impostazione del tessuto urbano delle aree adiacenti già edificate. Si 
prevede inoltre un’area centrale a servizi per verde o parcheggi ambientata ed attrezzata con 
alberature d’alto fusto. La larghezza complessiva prevista per la viabilità veicolare e pedonale 
è di mt. 12,00 compresi marciapiedi di mt. 1,50 e parcheggi in linea. 
Il SUE è confinante con l’area di completamento residenziale 3R5.32 individuata nel Progetto 
Preliminare della Variante Parziale 17 in corso di adozione da assoggettare a Permesso di 
Costruire Convenzionato secondo una norma specifica. La proposta tecnica di progetto 
preliminare della Variante Strutturale 2014 prende già atto di questa previsione al fine di 
coordinarne i contenuti e le modalità di attuazione possibili anche in tempi differenti. 
Si riconoscono inoltre due edifici di civile abitazione non agricoli in aree residenziali a 
capacità esaurita nei lotti adiacenti. 
Riutilizzo dell’ingombro volumetrico del fabbricato esistente in area 3R5.34. 
Attuazione di tutti gli interventi subordinati alla individuazione in sede di Convenzione di 
adeguate misure di compensazione ecologica - ambientale. 
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Motivazione: 
Il nuovo intervento definisce una zona di espansione dell’abitato in aree adiacenti ad un 
ambito residenziale completamente attuato. Le aree sono facilmente urbanizzabili in quanto in 
prossimità delle reti infrastrutturali e gli accessi sono previsti in prosecuzione delle strade già 
esistenti. L’area completa una parte di abitato del concentrico, in cui è stato manifestato 
l’interesse ad edificare, delimitata e definita a valle dal tracciato della circonvallazione. Si 
consente l’attuazione autonoma, in quanto già esistente, per il riutilizzo della consistenza di 
un fabbricato non più utilizzato ai fini agricoli, ma non di pregio architettonico, con 
risoluzione delle distanze dai confini. 
Il coordinamento della normativa tra l’area di nuovo impianto 3R6.11 e i lotti individuati di 
completamento 3R5.32 e 3R5.34 consente la realizzazione e previsione di opere funzionali 
all’intero ambito anche con tempistiche successive di attuazione. 
Pertanto sia l’area 3R5.32, sia l’area 3R5.34, soggette a Permesso di Costruire autonomo, ma 
convenzionato, contribuiranno alla realizzazione degli standard dovuti dal PEC adiacente, con 
una percentuale rispettivamente pari al 11% e al 17% dell’intero ambito residenziale, 
riscontrabile quale quota parte di superficie territoriale, derivante dalla somma delle due 
diverse superfici delle aree di completamento 3R5.32 e 3R5.34 e l’altra dell’area di nuovo 
impianto 3R6.11, per l’attuazione degli ambiti in cessione per viabilità e servizi funzionali a 
tutta la zona. Tale contributo alla realizzazione degli standard sarà previsto nella stipula della 
Convenzione come somme da corrispondere ai fini dell’attuazione delle opere di 
urbanizzazione previste nel PEC. 
Per le aree che comportano utilizzo aggiuntivo di suolo sono richieste misure di 
compensazione ecologica - ambientale come contropartita per il consumo effettivo previsto. 
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Norme di Attuazione 
 
� Art. 15 – R5-R6 Aree di completamento e di nuovo impianto. 
Si integra il punto 7 Norma specifiche aree di completamento R5 dell’art. 15. 

7.9bis Area 3R5.32 e area 3R5.34 
 L’attuazione di entrambe le aree è subordinata a P.C.C. all’interno del quale dovranno 

essere previste le eventuali cessioni di aree a standard pubblico e/o la loro 
monetizzazione. A tal riguardo la convenzione potrà anche eventualmente stabilire che 
qualora i terreni limitrofi vengano ad essere trasformati in ambito residenziale, mediante 
attuazione subordinata a P.E.C., le proprietà delle aree 3R5.32 e 3R5.34 
contribuiranno  agli oneri urbanizzativi necessari ad urbanizzare l’intera area (costituita 
dalle zone 3R5.32 e 3R5.34 e la futura zona d’espansione assoggettata a S.U.E. 
3R6.11) per la quota parte (proporzionale al rapporto calcolato sul totale della superficie 
territoriale), previa restituzione della quota degli oneri urbanizzativi primari versati in 
sede di Permesso di Costruire e/o al netto delle eventuali spese sostenute per 
urbanizzare la zona in sede di P.C.C. (conguaglio tra importo dovuto, rapportato anche 
all’area oggetto di S.U.E., e quanto realizzato nelle zone 3R5.32 e 3R5.34). Le aree in 
oggetto, fatto salvo quanto precedentemente stabilito, si intendono dunque escluse dalla 
partecipazione all’eventuale futuro S.U.E. con i relativi oneri connessi alla sua 
formazione ed attuazione, nonché per tutte i restanti adempimenti. 

 Per le aree 3R5.32 e 3R5.34 valgono, quali norme ambientali di dettaglio ad 
integrazione delle disposizioni riportate nelle N. di A. e tabelle di zona, le seguenti 
prescrizioni: 

• Risparmio ed approvvigionamento idrico 

- ogni intervento edilizio di nuova costruzione, ove tecnicamente possibile e non 
determini problematiche di carattere geo-idrologico, dovrà essere dotato di 
un’adeguata cisterna interrata per la raccolta e il successivo riutilizzo delle acque 
meteoriche. Tali acque potranno essere reimpiegate per usi compatibili quali 
l’irrigazione delle aree verdi di pertinenza, per usi non potabili, etc...; 

- tutti gli interventi di nuova edificazione dovranno prevedere il collegamento, 
dove già disponibili e/o tecnicamente fattibile, a reti duali in coerenza con quanto 
previsto dall’art. 146 comma 2 del D.Lgs. 152/2006; 

- si richiede di garantire la funzionalità e la salvaguardia di canali e opere di presa 
al fine di evitare di compromettere l’irrigabilità dei terreni ed il mantenimento 
dell’attuale stato di biodiversità e connettività ecologica; 

- i piani e i progetti attuativi delle previsioni urbanistiche dovranno documentare le 
modalità di recapito delle acque bianche e nere al fine di verificare l’idoneità dei 
ricettori previsti. 



 

Architetti Silvia Oberto ed Enrico Rudella               VS “2014”  P.R.G.C. Borgo San Dalmazzo          PROG. DEFINITIVO. Relazione 

94 

• Tutela e sviluppo del verde 

In sede di progettazione:  

- dovranno essere chiaramente evidenziate, in accordo con l’Ufficio Tecnico 
Comunale, le superfici destinate alla sistemazione e/o alla formazione di aree 
verdi pubbliche o ad uso pubblico, con l’indicazione delle zone alberate, a prato, 
a giardino o ad aiuola; 

- dovrà essere valutata la necessità di piantumare fasce di vegetazione arborea-
arbustiva a confine delle aree di trasformazione. Tali formazioni vegetali 
assolvono diverse funzioni ambientali, che spaziano dalla protezione contro le 
emissioni acustiche e gli inquinanti atmosferici, alla depurazione dei deflussi 
idrici, alla connessione e compensazione ecologica, fino a quella di habitat per 
diverse specie faunistiche; 

-  per le eventuali aree pubbliche dovranno essere individuate le specie arboree e 
arbustive più idonee (valutandone la compatibilità con le condizioni ecologiche 
stazionali, scelta di specie autoctone di provenienza locale, rustiche, a scarsa 
necessità di manutenzione, …), il numero di esemplari da piantumare (in 
funzione della dimensione dell’area di intervento e dell’ordine di grandezza delle 
piante, non in quantità inferiore ad 1 albero ogni 50 mq. di verde) e i sesti di 
impianto per favorire una loro corretta distribuzione. 

• Contenimento delle forme di inquinamento luminoso 

- dovranno essere previsti: la limitazione della dispersione di flusso luminoso 
mediante l’utilizzo di lampade per l’illuminazione pubblica ad alta efficienza, la 
regolamentazione degli orari di accensione dell’illuminazione decorativa e 
l’applicazione di regolatori di flusso luminoso. 

• Risparmio ed approvvigionamento energetico 

- negli interventi edilizi di nuova costruzione, o di intervento su edifici esistenti, dovrà 
essere garantita la sostenibilità energetico-ambientale prevedendo accorgimenti e 
misure finalizzate alla minimizzazione dei consumi di energia e l’utilizzo di impianti 
e sistemi ecocompatibili derivanti da fonti energetiche rinnovabili (solare-termico, 
fotovoltaico, etc...) secondo il D.Lgs. 192/05 e la L.R. 13/07; 

- l’installazione di sistemi solari termici e fotovoltaici dovrà fare riferimento alle 
seguenti indicazioni: gli impianti dovranno essere preferibilmente integrati alla 
copertura ovvero all’organismo edilizio; i serbatoi di accumulo dovranno essere 
preferibilmente posizionati all’interno degli edifici 

- si dovrà cercare di prediligere la realizzazione di nuove costruzioni in elevata 
classe energetica (A o B). 
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Si integra il punto 8 Norma specifiche aree di nuovo impianto R6 dell’art. 15. 

8. 19 Area 3R6.11 

Si prevede il riutilizzo del volume predefinito esistente nell’area cartograficamente 
individuata con tratteggio interno al SUE. 
Nella stipula della Convenzione del Piano Esecutivo Convenzionato saranno considerate 
ai fini della realizzazione degli standard previsti, tutte le somme da corrispondere per 
l’attuazione delle opere funzionali all’intera zona, area 3R6.11 di nuovo impianto, l’area 
3R5.32 di completamento, come anche definito dalla norma specifica 7.9bis e pari all’11% 
del costo delle opere di urbanizzazione complessive e l’area 3R5.34 di completamento, 
come anche definito dalla norma specifica 7.9bis e pari all’17% del costo delle opere di 
urbanizzazione complessive. Nella Convenzione dovranno essere definite le misure di 
compensazione ecologica ambientale in contropartita per il nuovo suolo consumato e 
rispettate come prescrittive le seguenti norme ambientali: 

Risparmio ed approvvigionamento idrico: 

- ogni intervento edilizio di nuova costruzione, ove tecnicamente possibile e ove non 
determini problematiche di carattere geo-idrologico, dovrà essere dotato di una 
cisterna interrata per la raccolta e il successivo riutilizzo delle acque meteoriche. Tali 
acque potranno essere reimpiegate per usi compatibili quali l’irrigazione delle aree 
verdi di pertinenza, per usi non potabili, etc...; 
- tutti gli interventi di nuova edificazione dovranno prevedere il collegamento, dove 
già disponibili e/o tecnicamente fattibile, a reti duali in coerenza con quanto previsto 
dall’art. 146 comma 2 del D.Lgs. 152/2006; 
- si richiede di garantire la funzionalità e la salvaguardia di canali e opere di presa 
al fine di evitare di compromettere l’irrigabilità dei terreni ed il mantenimento 
dell’attuale stato di biodiversità e connettività ecologica; 
- i piani e i progetti attuativi delle previsioni urbanistiche dovranno documentare le 
modalità di recapito delle acque bianche e nere al fine di verificare l’idoneità dei 
ricettori previsti. 

Tutela e sviluppo del verde: 

In sede di progettazione:  
- dovranno essere chiaramente evidenziate, in accordo con l’Ufficio Tecnico 
Comunale, le superfici destinate alla sistemazione e/o alla formazione di aree verdi 
pubbliche o ad uso pubblico, con l’indicazione delle zone alberate, a prato, a giardino 
o ad aiuola; 
- dovrà essere valutata la necessità di piantumare fasce di vegetazione arborea-
arbustiva a confine delle aree di trasformazione. Tali formazioni vegetali assolvono 
diverse funzioni ambientali, dalla protezione contro le emissioni acustiche e gli 
inquinanti atmosferici, alla depurazione dei deflussi idrici, alla connessione e 
compensazione ecologica, fino a quella di habitat per diverse specie faunistiche; 
-  per le eventuali aree pubbliche dovranno essere individuate le specie arboree e 
arbustive più idonee (valutandone la compatibilità con le condizioni ecologiche 
stazionali, scelta di specie autoctone di provenienza locale, rustiche, a scarsa necessità 
di manutenzione, …), il numero di esemplari da piantumare (in funzione della 
dimensione dell’area di intervento e dell’ordine di grandezza delle piante, non in 
quantità inferiore ad 1 albero ogni 50 mq. di verde) e i sesti di impianto per favorire 
una loro corretta distribuzione. 
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Contenimento delle forme di inquinamento luminoso 

- dovranno essere previsti: la limitazione della dispersione di flusso luminoso 
mediante l’utilizzo di lampade per l’illuminazione pubblica ad alta efficienza, la 
regolamentazione degli orari di accensione dell’illuminazione decorativa e 
l’applicazione di regolatori di flusso luminoso. 

Risparmio ed approvvigionamento energetico 

- negli interventi edilizi di nuova costruzione, o di intervento su edifici esistenti, 
dovrà essere garantita la sostenibilità energetico-ambientale prevedendo accorgimenti 
e misure finalizzate alla minimizzazione dei consumi di energia e l’utilizzo di impianti 
e sistemi ecocompatibili derivanti da fonti energetiche rinnovabili (solare-termico, 
fotovoltaico, etc...) secondo il D.Lgs. 192/05 e la L.R. 13/07; 
- l’installazione di sistemi solari termici e fotovoltaici dovrà fare riferimento alle 
seguenti indicazioni: gli impianti dovranno essere preferibilmente integrati alla 
copertura ovvero all’organismo edilizio; i serbatoi di accumulo dovranno essere 
preferibilmente posizionati all’interno degli edifici 
- si dovrà cercare di prediligere la realizzazione di nuove costruzioni in elevata 
classe energetica (A o B). 

Tabella di Zona 
Si aggiornano le tabelle del distretto urbanistico n. 3. 

 
DATI QUANTITATIVI  
Superficie territoriale:  mq.  11.650 in 3R6.11 
 mq.    2.750 in 3R5.34 ( vedi oss. Prog Prel.) 
 mq.    1.869 in 3R5.32 (VP 17) 
       (mq. 11.650 + mq. 2.750 + mq. 1.869 = mq. 16.269 
 mq. 16.269 x 11,50% = mq. 1.870 (11% di partecipazione alle opere 
urbanizzazione del PEC 3R6.11 da parte ambito 3R5.32, come da norme specifiche di attuazione) 
 mq. 16.269 x 17 % = mq. 2.756 (17% di partecipazione alle opere urbanizzazione 
del PEC 3R6.11 da parte ambito 3R5.34, come da norme specifiche di attuazione) 
                    mq.    1.877 in R4 
 in riduzione:  mq. – 10.820 da E2 e mq. 3.580 da E 
 in aumento:   mq. + 7.684 in R6 + 2.540 in R5 
 in aumento:   mq. + 1.465 in Servizi (+205 verde, +470 parcheggi, 
  +790 verde e parcheggi) 
 in aumento:   mq. + 776 pedonale 
 in aumento:   mq. + 1.935 viabilità 
 in aumento:   mq. + 1.877 in R4…….. 
 in riduzione:   mq. - 1.877in E…….. 
Densità territoriale prevista: mc/mq 0,45 
Volumetria esistente mc. 3.000, esistente predefinita su area 3R5.34 soggetta a Permesso di 

Costruire Convenzionato Mc. 3.000, di cui mc. 615 residenziali e mc. 
2.385 non residenziali 

Volumetria in progetto: mc.  (mq. 11.650 x mc/mq 0,45) = 5.242 in 3R6.11 
 in riduzione:   mc.  ………. in aumento res:  mc.  5.242+2.385 = 7.627 
Capacità Insediativa Res.: in riduzione:    ab.  .... in aumento: ab.  85 (+58 in 3R6.11 + 27 in 3R5.34) 
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SITUAZIONE ATTUALE  P.R.G. 

Scala 1:2.000                                                                  Oggetto  n.  9/361-313-370 
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VARIANTE STRUTTURALE “2014” 

Scala 1:2.000                                                                               Oggetto  n.  9/361-313-370 
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VARIANTE STRUTTURALE  “2014”   P. R. G. BORGO SAN DALMAZZO  
(Art. 17,   comma  4°   -   L.R.  56/77 s.m.i.) 
 

Oggetto  n. 
10/328-371 

Richiesta  prot. 14613 del 15.10.2012 Oasis s.r.l. 
prot. 16222 del 12.12.2013 Oasis s.r.l. 

 
SITUAZIONE  DI  P.R.G. 
Del. D.G.R. n. 51-28817 in data 29.11.1999 

 Area  Normativa ...............................4T1.1 RIC 
 Località: Periferia nord-ovest.......Tav. n. 6 e 7A 
 Foglio 8, Mapp. 95 Ente Urb...................... 
  
VARIANTE 

 Area Normativa ........................4T1.1 RIC/ASS 
 Tav.   scala 1:5.000 e 1:2.000  ...................n. 6 e 7A 
 
Descrizione: 
Previsione di destinazione d’uso aggiuntiva di tipo socio- assistenziale per il fabbricato 
esistente con  mantenimento della destinazione terziaria- ricettiva. 
Ampliamento del 20% già previsto per le aree TC1 esistenti nelle Norme di Attuazione del 
PRG. 
 
Motivazione: 
Il fabbricato, ormai datato, ha necessità di essere recuperato con interventi complessivi di 
ristrutturazione e manutenzione straordinaria. La previsione di una destinazione d’uso 
aggiuntiva a quella ricettiva-alberghiera, come residenza privata per anziani, oltre a 
consentirne una possibilità aggiuntiva per il recupero, può aumentare al tempo stesso la 
capacità di posti letto disponibili nel comune di Borgo San Dalmazzo ed il mantenimento di 
attività a servizi privati con conseguenti ricadute positive dal punto di vista economico ed 
occupazionale. 
 



 

Architetti Silvia Oberto ed Enrico Rudella               VS “2014”  P.R.G.C. Borgo San Dalmazzo          PROG. DEFINITIVO. Relazione 

100 

 
Norme di Attuazione 
� Art. 17 – Aree per insediamenti terziari esistenti confermati e di completamento. T1. 

Invariate. 

 
 
DATI QUANTITATIVI  
Invariati 
Superficie:  mq.  -----………… 
 in riduzione:  mq. – ----- da …….. 
 in aumento:   mq. + ----- in …….. 
Volumetria:  mc.  (mq. ----- x mc/mq ----) = ----- 
 in riduzione:   mc.  ………. in aumento:  mc.  ….………. 
Capacità Insediativa Res.: in riduzione:    ab.  ............. in aumento:    ab.  ………. 
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SITUAZIONE ATTUALE  P.R.G. 

Scala 1:2.000                                                                                    Oggetto  n.  10/328-371 
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VARIANTE STRUTTURALE “2014” 

Scala 1:2.000                                                                                     Oggetto  n.  10/328-371 
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VARIANTE STRUTTURALE  “2014”   P. R. G. BORGO SAN DALMAZZO  
(Art. 17,   comma  4°   -   L.R.  56/77 s.m.i.) 
 

Oggetto  n. 
11/327-329-372 

Richiesta  prot. 14612 del 15.10.2012 Renato Martini, Anna Maria Martini, 
                                      Marco Martini, Donatella Martini 
prot. 14614 del 15.10.2012 Marco Bianco, M.T. Paoletti, Silvano Lovera 
prot. 16223 del 12.12.2013 Marco Bianco, M.T. Paoletti, Alberto Bianco, Enrica 
                                     Bianco, Margherita Ferrero Reggis 

 
SITUAZIONE  DI  P.R.G. 
Del. D.G.R. n. 51-28817 in data 29.11.1999 

 Area  Normativa ................................3R6.4.2 
 Località:Periferia nord- ovest...Tav. n. 6 e 7A 
 Foglio 9, Mapp. 73, 987, 988, 206 Ente Urb... 
  
VARIANTE 

 Area  Normativa ............3R6.4.2 sub A e sub B 
 Tav.   scala 1:5.000 e 1:2.000  ...............n. 6 e 7A 
 
Descrizione: 
Suddivisione in sub - ambiti di intervento dell’area ricompresa in un unico Piano Esecutivo 
Convenzionato. 
 
Motivazione: 
Si definisce una suddivisione in comparti per agevolare l’attuazione di tutto l’ambito. La 
suddivisione è già prevista come possibilità di intervento nelle norme di attuazione, ma viene 
identificata sugli elaborati progettuali per garantire la cessione unitaria delle aree a servizi 
pubblici per l’istruzione, evitando frammentazioni non funzionali agli interventi previsti dal 
Piano. 
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Norme di Attuazione 
� Art. 15 – Aree di nuovo impianto. R6. 

Invariate. 

 
 
DATI QUANTITATIVI  
 

INVARIATI 
 
3R6.4.2 sub A 
Superficie:  mq.  11.040 
 Sf: mq. 7.255, servizi: mq. 2.004, viabilità: mq. 1.781 
3R6.4.2 sub B 
Superficie:  mq.  10.460 
 Sf: mq. 5.637, servizi: mq. 1.926, viabilità: mq. 2.897 
 
Volumetria:  mc.  (mq. 21.500 x mc/mq 0,62) = 13.330 
 3R6.4.2 sub A: mc.  (mq. 11.040 x mc/mq 0,62) = 6.845 
 3R6.4.2 sub B: mc.  (mq. 10.460 x mc/mq 0,62) = 6.485 
Capacità Insediativa Res.:  
 3R6.4.2 sub A: ab. 76 
 3R6.4.2 sub B: ab. 72 
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SITUAZIONE ATTUALE  P.R.G. 

Scala 1:2.000                                                                             Oggetto  n.  11/327-329-372 
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VARIANTE STRUTTURALE “2014” 

Scala 1:2.000                                                                             Oggetto  n.  11/327-329-372 
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VARIANTE STRUTTURALE  “2014”   P. R. G. BORGO SAN DALMAZZO  
(Art. 17,   comma  4°   -   L.R.  56/77 s.m.i.) 
 

Oggetto  n. 

12/377-310 
Richiesta  prot. 14467 del 11.10.2012 Silvio Daniele, Marilena Giraudo 

prot. 16307 del 13.12.2013 Silvio Daniele, Marilena Giraudo 
 
SITUAZIONE  DI  P.R.G. 
Del. D.G.R. n. 51-28817 in data 29.11.1999 

 Area  Normativa ..........................................E 
 Località: Tetto Miola..................Tav. n. 6 e 8 
 Foglio 19, Mapp. 554, 556 Ente Urb......... 
  
VARIANTE 

 Area Normativa .................................. MR5.3 
 Tav.   scala 1:5.000 e 1:2.000  ..................n. 6 e 8 
 
Descrizione: 
Ampliamento dell’area residenziale di completamento soggetta a Permesso di Costruire 
Convenzionato nella frazione di Tetto Miola. Conferma degli indici previsti e delle 
prescrizioni relative all’accesso che dovrà avvenire esclusivamente dalla viabilità secondaria 
già esistente. Si prevede fascia di mitigazione paesaggistica verso le aree agricole limitrofe. 
 
Motivazione: 
Ampliamento e completamento di aree facenti parte dell’abitato frazionale di Tetto Miola già 
dotate di viabilità di accesso e facilmente urbanizzabili per presenza di infrastrutture a rete.  
Le fasce alberate consentono la mitigazione delle nuove edificazioni rispetto all’ambiente 
agricolo esterno e delimitano il paesaggio urbanizzato. 
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Norme di Attuazione 
� Art. 15 – Aree di completamento e di nuovo impianto R5. 
7.27 Area MR5.3 B.ta Miola 

Si prevede la formazione prescrittiva di fasce verdi arbustive o arboree di mitigazione, 
anche con piantumazioni di alto fusto, per compensazione naturalistica, paesaggistica e 
ambientale verso le aree agricole limitrofe. 

 

 

Si integra e si corregge la tabella del distretto urbanistico Tetto Miola. 

 
 
DATI QUANTITATIVI  
 

Superficie:  mq.  1.400………… 
 in riduzione:  mq. – 1.400 da E…….. 
 in aumento:   mq. + 1.400 in M.R5.3…….. 
Volumetria:  mc.  (mq. 1.400 x mc/mq 0,8) = 1.120 
 in riduzione:   mc.  ………. in aumento:  mc.  1.120…. 
Capacità Insediativa Res.: in riduzione:    ab.  ............. in aumento:    ab.  12……. 
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SITUAZIONE ATTUALE  P.R.G. 

Scala 1:2.000                                                                                     Oggetto  n.  12/377-310 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Architetti Silvia Oberto ed Enrico Rudella               VS “2014”  P.R.G.C. Borgo San Dalmazzo          PROG. DEFINITIVO. Relazione 

110 

VARIANTE STRUTTURALE “2014” 

Scala 1:2.000                                                                                     Oggetto  n.  12/377-310 
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VARIANTE STRUTTURALE  “2014”   P. R. G. BORGO SAN DALMAZZO  
(Art. 17,   comma  4°   -   L.R.  56/77 s.m.i.) 
 

Oggetto  n.  
13/283-326-378 

Richiesta  prot. 10787 del 26.07.2012 Inaudi Immobiliare s.r.l. 
prot. 14611 del 15.10.2012 Inaudi Immobiliare s.r.l. 
prot. 16308 del 13.12.2013 Inaudi Immobiliare s.r.l. 

 
SITUAZIONE  DI  P.R.G. 
Del. D.G.R. n. 51-28817 in data 29.11.1999 

 Area  Normativa ...................7R4, 7T2.1COM 
 Località:Periferia nord- ovest...Tav. n. 6 e 7A 
 Foglio 3, Mapp. 13, 41, 1176 Ente Urb......... 
  
VARIANTE 

 Area  Normativa ...................7R4, 7T2.1COM 
 Tav.   scala 1:5.000 e 1:2.000  ...............n. 6 e 7A 
 
Descrizione: 
Eliminazione della rotatoria con previsione di nuovo incrocio a tre corsie e accesso con sola 
svolta a destra a servizio dell’area commerciale già individuata dal Piano. 
Si elimina l’obbligo di demolizione del fabbricato esistente. 
 
Motivazione: 
La rotonda era stata definita insieme ad altre rotatorie nell’ambito degli interventi di 
riqualificazione stradale definiti dal Progetto Unitario di Coordinamento PUC relativo 
all’Addensamento Commerciale Extraurbano A5 approvato con DCC n. 26 del 12.06.2008. 
Da allora ad oggi il comune ha realizzato due delle quattro rotonde fondamentali per la 
risoluzione del traffico gravante su via Cuneo e precisamente la rotonda ai confini con Cuneo 
e la rotonda di Borgomercato. La rotonda in corrispondenza della caserma e della 
circonvallazione non è attuata, mentre è stata realizzata una rotatoria per mettere in sicurezza 
l’incrocio a monte di Borgomercato con l’intersezione di via Fontana. 
Ad oggi le condizioni del traffico sono mutate e migliorate in conseguenza degli interventi 
eseguiti e pertanto l’Amministrazione Comunale è intenzionata a modificare la 
programmazione di tipo indicativo e non prescrittivo fatta in allora. La modifica potrà essere 
effettuata con Deliberazione del Consiglio Comunale previa richiesta di Parere preventivo alla 
Provincia ai settori competenti commercio e viabilità 
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Norme di Attuazione 
� Art. 14 – Aree a capacità insediativa residua di recente edificazione R4. 

Invariate. 

� Art. 19 – Aree per insediamenti terziari di nuovo impianto. T2 
Invariate. 

 
 
DATI QUANTITATIVI  
 
Superficie: mq. 1.680… 
 in riduzione: mq. – 840 da viabilità 
 in aumento: mq. + 337 in SP 
 in aumento: mq. + 503 in 7R4 
Volumetria:  mc.  (mq. ----- x mc/mq ----) = ----- 
 in riduzione:   mc.  ………. in aumento:  mc.  ….………. 
Capacità Insediativa Res.: in riduzione:    ab.  ............. in aumento:    ab.  ………. 
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SITUAZIONE ATTUALE  P.R.G. 

Scala 1:2.000                                                                             Oggetto  n.  13/283-326-378 
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VARIANTE STRUTTURALE “2014” 

Scala 1:2.000                                                                             Oggetto  n.  13/283-326-378 
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VARIANTE STRUTTURALE  “2014”   P. R. G. BORGO SAN DALMAZZO  
(Art. 17,   comma  4°   -   L.R.  56/77 s.m.i.) 
 

Oggetto  n.  
14/379 

Richiesta  prot. 16309 del 13.12.2013 Alberto e Fabrizio Fantino 
 

 
SITUAZIONE  DI  P.R.G. 
Del. D.G.R. n. 51-28817 in data 29.11.1999 

 Area  Normativa .........................4T1.3COM 
 Località: Concentrico..................Tav. n. 6 e 7 
 Foglio 17, Mapp. 324, 3      Ente Urb............. 
  
VARIANTE 

 Area Normativa ....................................4R4.8 
 Tav.   scala 1:5.000 e 1:2.000  ..................n. 6 e 7 
 
Descrizione: 
Trasformazione di area terziario commerciale in area residenziale a capacità insediativa 
esaurita. Ampliamento del 20% della Superficie Utile Lorda già previsto nelle Norme di 
Attuazione. 
 
Motivazione: 
Riconoscimento di abitazione esistente in area residenziale a capacità esaurita già dotata di 
opere di urbanizzazione e di accesso veicolare indipendente. 
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Norme di Attuazione 
� Art. 17 – Aree per insediamenti produttivi e terziari esistenti confermati e di 

completamento. T1. 
Invariate. 

� Art. 14 – Aree a capacità insediativa residua di recente edificazione. R4 
Invariate. 

Si integra e si corregge la tabella del distretto urbanistico 4. 
 
DATI QUANTITATIVI  
 

Superficie: mq. 1.970………… 
 in riduzione:  mq. – 1.970 da 4T1.3COM…….. 
 in aumento:   mq. + 1.970 in 4R4.8…….. 
Volumetria: ESISTENTE 
Capacità Insediativa INVARIATA 
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SITUAZIONE ATTUALE  P.R.G. 

Scala 1:2.000                                                                                             Oggetto  n.  14/379 
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VARIANTE STRUTTURALE “2014” 

Scala 1:2.000                                                                                             Oggetto  n.  14/379 
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VARIANTE STRUTTURALE  “2014”   P. R. G. BORGO SAN DALMAZZO  
(Art. 17,   comma  4°   -   L.R.  56/77 s.m.i.) 
 

Oggetto  n. 
15/383 

Richiesta  prot. 16333 del 13.12.2013 Francesco Giraudo, Ilda Giraudo, 
                                     Marco Giraudo 

 
SITUAZIONE  DI  P.R.G. 
Del. D.G.R. n. 51-28817 in data 29.11.1999 

 Area  Normativa ........................................SP 
 Località: Concentrico...Tav. n. 6 e 7 
 Foglio 16, Mapp. 456, 184, 221, 130 Ente Urb 
  
VARIANTE 

 Area Normativa ....................................6P1.1 
 Tav.   scala 1:5.000 e 1:2.000  ..................n. 6 e 7 
Descrizione: 
Ridefinizione delle aree a parcheggio pubblico e degli allineamenti, con conferma delle aree 
già asservite ad uso pubblico a servizio degli insediamenti produttivi esistenti. La riduzione 
delle aree effettivamente realizzate comporta la stipula di una Convenzione che obblighi il 
soggetto attuatore alla corresponsione al comune di una somma, commisurata all’utilità 
economica conseguita per effetto della mancata cessione e comunque non inferiore al costo di 
acquisizione di altre aree, da destinare alla realizzazione dei servizi medesimi previsti in 
apposito capitolo di spesa. 
 
Motivazione: 
Si sono verificate le superfici a parcheggio pubblico già cedute o asservite ad uso pubblico o 
monetizzate. 
Si confermano le aree a servizi pubblici precedentemente vincolate ai fini del rilascio 
dell’agibilità dei fabbricati oggetto di Licenze Edilizie con i seguenti Atti Notarili:  
- Scrittura Privata dott: Franco Bollati in data 25.09.1975 di impegno di asservimento a 
parcheggio di uso pubblico di mq. 450 (150+300) a favore del comune di Borgo San 
Dalmazzo. 
- Scrittura Privata dott. Cesare Parola in data 23.01.1990 di impegno di asservimento a 
parcheggio di uso pubblico di mq. 1400 (650+750) a favore del comune di Borgo San 
Dalmazzo. 
Il comune non ritiene opportuno giungere alla completa attuazione dei servizi ad uso 
parcheggio previsti dal Piano in relazione alla loro localizzazione ed alle effettive necessità 
degli ambiti produttivi lungo via Don Minzoni. 
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Norme di Attuazione 
� Art. 17 – Aree per insediamenti produttivi e terziari esistenti confermati e di completamento P1 

Invariate. 

Si integrano e si correggono la tabella del distretto urbanistico 6 e quella delle relative aree per 
attrezzature ed impianti pubblici. 
 
 
DATI QUANTITATIVI  
 

Superficie:  mq.  1.520………… 
 in riduzione:  mq. – 1.520 da SA…….. 
 in aumento:   mq. + 1.520 in 6P1.1…….. 
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SITUAZIONE ATTUALE  P.R.G. 

Scala 1:2.000                                                                                              Oggetto  n.  15/383 
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VARIANTE STRUTTURALE “2014” 

Scala 1:2.000                                                                                              Oggetto  n.  15/383 
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 VARIANTE STRUTTURALE  “2014”   P. R. G. BORGO SAN DALMAZZO  
(Art. 17,   comma  4°   -   L.R.  56/77 s.m.i.) 
 

Oggetto  n. 
16/384-393-394 

Richiesta  prot. 16334 del 13.12.2013 Ezio Giordanengo 
prot. 07651 del 06.06.2014 Ezio Giordanengo 
prot. 07652 del 06.06.2014 Livio Cordero 
 

 
SITUAZIONE  DI  P.R.G. 
Del. D.G.R. n. 51-28817 in data 29.11.1999 

 Area  Normativa ......................AS1 Normativa 
 Località:Periferia nord- ovest...Tav. n. 6 e 7A 
 Foglio 5, Mapp. 76, 350, 352 Ente Urb......... 

Foglio 6, Mapp. 358, 53, 401, 402, 403, 101, 
359 Ente Urb......... 

VARIANTE 

 Area Normativa ...................... AS1 Normativa 
 Tav.   scala 1:5.000 e 1:2.000  ..................n. 6 e 7A 
 
Descrizione: 
Modifica della normativa con possibilità di recupero delle strutture e dei fabbricati esistenti 
nell’area del Parco Fluviale, denominata Riserva naturale e Area contigua Gesso Stura, ai fini 
ricreativi per destinazione d’uso di tipo sportiva e turistico ricettiva come centro polivalente di 
equitazione. Il recupero delle aree e delle consistenze esistenti è condizionato all’utilizzo di 
accorgimenti e criteri progettuali coerenti con l’ambito di tutela del Parco Fluviale. 
 
Motivazione: 
Si consente la destinazione d’uso individuata, sia come riconoscimento di attività di maneggio 
già in atto ante istituzione del Parco Fluviale (L.R. n. 19 del 29.06.2009) in località Martinetto 
– Tetto Talun, sia come riconoscimento di tale attività atta alla valorizzazione a fini ricreativi 
del Parco Fluviale, con il recupero delle aree e delle consistenze esistenti. Gli interventi sono 
condizionati all’utilizzo di tecniche costruttive tradizionali, che hanno caratterizzato la 
formazione e l’evoluzione del paesaggio e del territorio e di accorgimenti e criteri progettuali 
coerenti con l’ambito di tutela del Parco Fluviale. La modifica risulta coerente con le finalità 
descritte all’art. 4 della L.R. 3/2007 tra cui “sostenere e promuovere, con l'eventuale 
partecipazione dei comuni circostanti, la fruizione turistica-ricreativa del territorio anche 
attraverso lo sviluppo dell'agriturismo, dell'agricoltura biologica, dei servizi e delle attività 
ricreative, compatibilmente con le caratteristiche ambientali dei luoghi, nonché la 
valorizzazione delle risorse umane attraverso misure integrate che sviluppano la valenza 
economica ed educativa delle aree protette.” 
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Norme di Attuazione 

� Art. 24 – Aree ed ambiti per progetti speciali. AS 
Si integra: 

1 Sono aree individuate dal P.R.G. al fine di perseguire il rafforzamento e la 
riqualificazione di funzioni anche a livello sovracomunale in coerenza con le indicazioni 
degli strumenti urbanistici dei Comuni contermini. 
…OMISSIS… 
 

2 AS1 - AS2 - Area del Parco Fluviale 

 La previsione per tali aree di livello sovraccomunale, istituite con L.R. n. 19 del 
29.06.2009 e denominata Riserva naturale e Area contigua Gesso Stura, è 
finalizzata alla valorizzazione delle sponde alla sinistra orografica del Torrente Gesso ed 
alla destra orografica del fiume Stura rispettivamente dal Ponte di Ferro sulla Strada 
Prov.le Borgo San Dalmazzo - Boves e dal Ponte del Sale al confine con la Città di 
Cuneo.  

 Tale valorizzazione è finalizzata al recupero dell'area fluviale a fini ambientali, 
naturalistici, ricreativi. 

 Le destinazioni e gli interventi annessi sono i seguenti: 

 a) attività agricole: sono ammessi gli interventi previsti al 2° c., lett. a) dell’art. 21 
precedente in funzione delle aziende agricole insediate ed all’art. 29 comma 1 lettera c); 

 b) valorizzazione dei siti mediante la creazione di sentieri, aree di sosta e osservazioni 
naturalistiche coerenti e compatibili con le funzioni e la natura del sito; 

 c) attività sportive, ricreative e turistico ricettive tramite interventi di recupero e 
riutilizzo dei fabbricati esistenti, con assetto tipologico di forme e materiali 
coerenti con gli obiettivi di valorizzazione e recupero del Parco Fluviale. 
Utilizzo senza installazioni fisse di attrezzature per attività all’aperto, 
preferibilmente con materiali lignei e senza riduzione di permeabilità dei suoli. 

 
 
 
DATI QUANTITATIVI  
Invariati 
Superficie:  mq.  ………… 
 in riduzione:  mq. – ------ da …….. 
 in aumento:   mq. + ------ in …….. 
Volumetria:  mc.  (mq. ----- x mc/mq ----) = ----- 
 in riduzione:   mc.  ………. in aumento:  mc.  ….………. 
Capacità Insediativa Res.: in riduzione:    ab.  ............. in aumento:    ab.  ………. 
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SITUAZIONE ATTUALE  P.R.G. 

Scala 1:2.000                                                                             Oggetto  n.  16/384-393-394 
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VARIANTE STRUTTURALE “2014” 

Scala 1:2.000                                                                             Oggetto  n. 16/384-393-394 
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VARIANTE STRUTTURALE  “2014”   P. R. G. BORGO SAN DALMAZZO  
(Art. 17,   comma  4°   -   L.R.  56/77 s.m.i.) 
 

Oggetto  n.  
17/307 

Richiesta  prot. 14408 del 10.10.2012 Antonio Bertolotti 
 

 
SITUAZIONE  DI  P.R.G. 
Del. D.G.R. n. 51-28817 in data 29.11.1999 

 Area  Normativa ...............................1R1.RT 
 Località: Centro Storico…………....Tav. n. 9 
 Foglio 14, Mapp. 2, 1095……Ente Urb......... 
  
VARIANTE 

 Area  Normativa ...............................1R1.DR 
 Tav.   scala 1:1.000………………… ...............n. 9 
 
Descrizione: 
Trasformazione della tipologia di intervento da ristrutturazione edilizia totale a demolizione 
con ricostruzione, con mantenimento del fronte su strada e conservazione dell’allineamento. 
 
Motivazione: 
Da una verifica si ammette la modifica dell’intervento al fine di agevolare il riutilizzo delle 
consistenze nelle parti interne prive di elementi di pregio architettonico, con conferma però di 
quanto già riconosciuto dal Piano come significativi, quale il fronte su via Vittorio Veneto e la 
sua valorizzazione, in quanto se ne sottolinea la valenza ambientale di cortina continua 
muraria di definizione del tessuto e delle caratteristiche tipologiche del centro storico. 
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Norme di Attuazione 
� Art. 11 – R1 – Complessi di interesse storico- artistico- ambientale 

Norme specifiche punto 18 si integrano: 

18.13 Intervento “DR” in ambito R1 – via Vittorio V eneto 

La demolizione con ricostruzione è ammessa con il mantenimento su strada del 
fronte con valenza ambientale di cortina muraria al fine di conservarne 
allineamento e altezza dell’attuale filo di gronda, come individuato sulla tav. 9/13 
ed al punto 3.3 dell’art. 35 delle presenti norme. 

 
 
DATI QUANTITATIVI  
INVARIATI 
Superficie:  mq.  ……… 
 in riduzione:  ----…….. 
 in aumento:   ----…….. 
Volumetria:  mc.  (mq. ----- x mc/mq ----) = ----- 
 in riduzione:   mc.  ………. in aumento:  mc.  ….………. 
Capacità Insediativa Res.: in riduzione:    ab.  ............. in aumento:    ab.  ………. 
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SITUAZIONE ATTUALE  P.R.G. 

Scala 1:1.000                                                                                            Oggetto  n.  17/307 
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VARIANTE STRUTTURALE “2014” 

Scala 1:1.000                                                                                            Oggetto  n.  17/307 
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VARIANTE STRUTTURALE  “2014”   P. R. G. BORGO SAN DALMAZZO  
(Art. 17,   comma  4°   -   L.R.  56/77 s.m.i.) 
 

Oggetto  n. 
18/278-339 

Richiesta  prot. 05317 del 12.04.2012 Simona Oliva, Davide Ghibaudo 
prot. 14694 del 16.10.2012 Adriano Sordello 
 

 
SITUAZIONE  DI  P.R.G. 
Del. D.G.R. n. 51-28817 in data 29.11.1999 

 Area  Normativa ................................1R1.RI 
 Località: Centro Storico…………....Tav. n. 9 
 Foglio 14, Mapp. 234, Sub. 7, 1, 4, 5, 6 
 Ente Urb.        
  
VARIANTE 

 Area  Normativa ...............................1R1.DR 
 Tav.   scala 1:1.000………………… ...............n. 9 
 
Descrizione: 
Trasformazione della tipologia di intervento da ristrutturazione edilizia totale a demolizione 
con ricostruzione. Conservazione degli allineamenti su strada con modifica dell’angolo tra via 
Grandis e vicolo Fantini. 
Si richiede, pur con intervento di demolizione e di ricostruzione, in sede progettuale una 
approfondimento riguardo un effettivo interesse storico architettonico del fabbricato e di 
mantenere l’accesso carraio al cortile comune lungo vicolo Fantini, con le caratteristiche 
tipologiche e costruttive di quello esistente e che, per l’eventuale sopraelevazione, vengano 
tenute in considerazione le altezze dell’edificio adiacente e di quelli prospicienti il cortile. 

 
Motivazione: 
Da un esame più dettagliato il fabbricato non presenza caratteristiche tipologiche di pregio 
architettonico o di valenza documentaria, risulta pertanto ammissibile una modifica 
dell’intervento. La soluzione dello smusso dell’angolo viene proposta al solo fine di 
migliorare le condizioni di visibilità e quindi di sicurezza della viabilità in un punto molto 
ristretto di imbocco del vicolo Fantini nella via Grandis. Questa parte di ambito è stata infatti 
già oggetto di importanti modifiche dell’impianto urbanistico con il miglioramento 
dell’incrocio dalla parte opposta della strada e con la valorizzazione della piccola cappella, 
seguenti ad interventi anch’essi di demolizione tramite strumenti convenzionati in accordo 
con il comune, sempre al fine di migliorare il transito veicolare in un punto difficoltoso, ma di 
consistente traffico per la strada particolarmente frequentata in quanto di collegamento con 
S.Antonio d’Aradolo, il Santuario di Monserrato, la zona dell’anfiteatro e la clinica 
soprastanti. 
A seguito di sopralluogo congiunto con Regione e Provincia è emersa la necessità di effettuare 
un approfondimento storico architettonico del fabbricato e si è riscontrato il valore 
documentario dell’accesso carraio esistente. 
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Norme di Attuazione 
� Art. 11 – R1 – Complessi di interesse storico- artistico- ambientale 

Si integrano le Norme di Attuazione all’art. 11, p.to 18.14 Norme specifiche. 

18.14 Fabbricato in via Grandis angolo vicolo Fantini. 

L’intervento prevede il mantenimento dei fili di fabbricazione sulla viabilità con lo 
smusso dell’angolo tra via Grandis e vicolo Fantini. In sede progettuale si richiede, 
pur ammettendo l’intervento di demolizione e di ricostruzione, un 
approfondimento relativo all’interesse storico architettonico del fabbricato e di 
mantenere l’accesso carraio al cortile comune lungo vicolo Fantini, con le 
caratteristiche tipologiche e costruttive di quello esistente e che, per l’eventuale 
sopraelevazione, vengano tenute in considerazione le altezze dell’edificio adiacente 
e di quelli prospicienti il cortile. 

 

DATI QUANTITATIVI  
INVARIATI 
Superficie:  mq.  ………… 
 in riduzione:  ----…….. 
 in aumento:   ----…….. 
Volumetria:  mc.  (mq. ----- x mc/mq ----) = ----- 
 in riduzione:   mc.  ………. in aumento:  mc.  ….………. 
Capacità Insediativa Res.: in riduzione:    ab.  ............. in aumento:    ab.  ………. 
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SITUAZIONE ATTUALE  P.R.G. 

Scala 1:1.000                                                                                     Oggetto  n.  18/278-339 
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VARIANTE STRUTTURALE “2014” 

Scala 1:1.000                                                                                     Oggetto  n.  18/278-339 
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VARIANTE STRUTTURALE  “2014”   P. R. G. BORGO SAN DALMAZZO  
(Art. 17,   comma  4°   -   L.R.  56/77 s.m.i.) 
 

Oggetto  n.  
19/344 

Richiesta  prot. 16971 del 04.12.2012 Gianni e Maria Margherita Fantino 
 

 
SITUAZIONE  DI  P.R.G. 
Del. D.G.R. n. 51-28817 in data 29.11.1999 

 Area  Normativa ................................1R1.RI 
 Località: Centro Storico…………....Tav. n. 9 
 Foglio 14, Mapp. 409...Ente Urb……............ 
  
VARIANTE 

 Area  Normativa ...............................1R1.RT 
 Tav.   scala 1:1.000………………… ...............n. 9 
 
Descrizione: 
Trasformazione della tipologia di intervento da ristrutturazione edilizia interna a 
ristrutturazione edilizia totale. 
 
Motivazione: 
Verifica e modifica del tipo di intervento sull’intero fabbricato, tale da consentire la risoluzione 
dei dislivelli interni dei piani con adeguamento delle altezze interne tramite ristrutturazione 
edilizia totale. 
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Norme di Attuazione 
� Art. 11 – R1 – Complessi di interesse storico- artistico- ambientale 
Si integrano le Norme di Attuazione all’art. 11, p.to 18.15 Norme specifiche. 

Invariate. 

18.15 Fabbricato in via Marconi. 

L’intervento di Ristrutturazione Totale RT è vincolato alla conservazione in 
facciata di aperture non allineate come da prospetto originario. L’accesso carraio 
dovrà mantenere le caratteristiche tipologiche e costruttive di quello esistente. 

 
 
DATI QUANTITATIVI  
INVARIATI 
Superficie:  mq.  ………… 
 in riduzione:  ----…….. 
 in aumento:   ----…….. 
Volumetria:  mc.  (mq. ----- x mc/mq ----) = ----- 
 in riduzione:   mc.  ………. in aumento:  mc.  ….………. 
Capacità Insediativa Res.: in riduzione:    ab.  ............. in aumento:    ab.  ………. 
 

 
 
 



 

Architetti Silvia Oberto ed Enrico Rudella               VS “2014”  P.R.G.C. Borgo San Dalmazzo          PROG. DEFINITIVO. Relazione 

137 

SITUAZIONE ATTUALE  P.R.G. 

Scala 1:1.000                                                                                             Oggetto  n.  19/344 
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VARIANTE STRUTTURALE “2014” 

Scala 1:1.000                                                                                             Oggetto  n.  19/344 
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VARIANTE STRUTTURALE  “2014”   P. R. G. BORGO SAN DALMAZZO  
(Art. 17,   comma  4°   -   L.R.  56/77 s.m.i.) 
 

Oggetto  n.  
20/319-387 

Richiesta  prot. 14563 del 12.10.2012 Mario Franco 
prot. 00980 del 22.01.2014 Claudio Bramardi 

 
SITUAZIONE  DI  P.R.G. 
Del. D.G.R. n. 51-28817 in data 29.11.1999 

 Area  Normativa ................................1R1.RI 
 Località: Centro Storico…………....Tav. n. 9 
 Foglio 14, Mapp. 354……………..Ente Urb. 
 sub. 1,2,3,4,5,6 
VARIANTE 

 Area  Normativa ...............................1R1.DR 
 Tav.   scala 1:1.000………………… ...............n. 9 
 
Descrizione: 
Trasformazione della tipologia di intervento da ristrutturazione edilizia interna a demolizione 
con ricostruzione. 
 
Motivazione: 
Modifica del tipo di intervento per un fabbricato senza elementi di pregio o caratteristiche 
tipologiche a valenza documentaria del centro storico, già nel tempo riadattato e sistemato con 
elementi non coerenti con il contesto, come ad esempio le pilastrature a sezione ridotta in c.a sulla 
facciata principale. 
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Norme di Attuazione 
� Art. 11 – R1 – Complessi di interesse storico- artistico- ambientale 

Invariate. 

 
DATI QUANTITATIVI  
INVARIATI 
Superficie:  mq.  ………… 
Volumetria:  mc.  = ----- 
 in riduzione:   mc.  ………. in aumento:  mc.  ….………. 
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SITUAZIONE ATTUALE  P.R.G. 

Scala 1:1.000                                                                                      Oggetto  n.  20/319-387 
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VARIANTE STRUTTURALE “2014” 

Scala 1:1.000                                                                                      Oggetto  n.  20/319-387 
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VARIANTE STRUTTURALE  “2014”   P. R. G. BORGO SAN DALMAZZO  
(Art. 17,   comma  4°   -   L.R.  56/77 s.m.i.) 
 

Oggetto  n.  
21/388 

Richiesta  prot. 01682 del 04.02.2014 Emma Pittavino, Franco Garino 
 

 
SITUAZIONE  DI  P.R.G. 
Del. D.G.R. n. 51-28817 in data 29.11.1999 

 Area  Normativa ................................1R1.RI 
 Località: Centro Storico…………....Tav. n. 9 
 Foglio 14, Mapp. 284, Sub. 3……Ente Urb.. 
 Foglio 14, Mapp. 288, Sub. 3……Ente Urb.. 
 Foglio 14, Mapp. 289, Sub. 4……Ente Urb.. 
 Foglio 14, Mapp. 290, Sub. 1……Ente Urb.. 
 
VARIANTE 

 Area  Normativa ...............................1R1.RT 
 Tav.   scala 1:1.000…………………................n. 9 
 
Descrizione: 
Trasformazione della tipologia di intervento di una porzione di un fabbricato da 
ristrutturazione edilizia interna a ristrutturazione totale. 
 
Motivazione: 
Da una verifica approfondita si consente la modifica dell’intervento che consente il 
complessivo recupero ad uso del locale commerciale esistente di quello che è in effetti un 
unico fabbricato. 
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Norme di Attuazione 
� Art. 11 – R1 – Complessi di interesse storico- artistico- ambientale 

Invariate. 

 
 
DATI QUANTITATIVI  
INVARIATI 
Superficie:  mq.---………… 
Volumetria:  mc.  = ----- 
 in riduzione:   mc.  ………. in aumento:  mc.  ….………. 
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SITUAZIONE ATTUALE  P.R.G. 

Scala 1:1.000                                                                                             Oggetto  n.  21/388 
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VARIANTE STRUTTURALE “2014” 

Scala 1:1.000                                                                                             Oggetto  n.  21/388 
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VARIANTE STRUTTURALE  “2014”   P. R. G. BORGO SAN DALMAZZO  
(Art. 17,   comma  4°   -   L.R.  56/77 s.m.i.) 
 

Oggetto  n.  
22/389 

Richiesta  prot. 02949 del 27.02.2014 Maria Rosa Varrone, Ida Aime 
 

 
SITUAZIONE  DI  P.R.G. 
Del. D.G.R. n. 51-28817 in data 29.11.1999 

 Area  Normativa ................................1R1.RI 
 Località: Centro Storico…………....Tav. n. 9 
 Foglio 14, Mapp. 329………...Ente Urb......... 
  
VARIANTE 

 Area  Normativa ...............................1R1.RT 
 Tav.   scala 1:1.000………………… ...............n. 9 
 
Descrizione: 
Trasformazione della tipologia di intervento da ristrutturazione edilizia interna a 
ristrutturazione edilizia totale. 
 
Motivazione: 
La modifica del tipo di intervento consente in recupero di tutto il fabbricato e del sottotetto 
con il riutilizzo del terrazzo interno a condizione di eliminare tutti gli elementi non coerenti 
con il contesto (coperture in plexiglass o strutture in ferro) all’interno del cortile e verso la 
chiesa. 
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Norme di Attuazione 
� Art. 11 – R1 – Complessi di interesse storico- artistico- ambientale. 

Norme specifiche si integrano al punto 18: 

18.16 Fabbricato in via Bealera Nuova a fianco cappella.  
Si recupera il fabbricato con il sottotetto, a condizione di eliminare tutti gli elementi non 
coerenti con il contesto (coperture in plexiglass o strutture in ferro) all’interno del 
cortile e verso la chiesa. 
 
 
DATI QUANTITATIVI  
INVARIATI 
Superficie:  mq.  ----………… 
Volumetria:  mc.  = ----- 
 in riduzione:   mc.  ………. in aumento:  mc.  ….………. 
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SITUAZIONE ATTUALE  P.R.G. 

Scala 1:1.000                                                                                              Oggetto  n.  22/389 
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VARIANTE STRUTTURALE “2014” 

Scala 1:1.000                                                                                              Oggetto  n.  22/389 
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VARIANTE STRUTTURALE  “2014”   P. R. G. BORGO SAN DALMAZZO  
(Art. 17,   comma  4°   -   L.R.  56/77 s.m.i.) 
 

Oggetto  n. 
23/291-297-298-301-302-317 

Richiesta  prot. 13642 del 27.09.2012 GE.IMM CALLIGARISDUE 
prot. 14048 del 04.10.2012 Consorzio delle Imprese Artigiane 
prot. 14050 del 04.10.2012 Valore s.r.l. 
prot. 14235 del 08.10.2012 S.P.R.A.E. 
prot. 14241 del 08.10.2012 Alpitec srl 
prot. 14503 del 12.10.2012 Eletrik s.n.c. 

 
SITUAZIONE  DI  P.R.G. 
Del. D.G.R. n. 51-28817 in data 29.11.1999 

 Area  Normativa ............NORME - F.D.P.2.1 
 Località: ----…………....Tav. n. - 
 Foglio 2, Mapp. 357, 434, 339, 333, 332.Ente Urb. 
  
VARIANTE 

 Area  Normativa ............NORME - F.D.P.2.1 
 Tav.   ………………… ...............n. - 
 
 
 
Descrizione: 
Previsione di destinazione d’uso aggiuntiva commerciale e terziaria per l’intero ambito 
produttivo. 
La destinazione commerciale prevista consentirà esclusivamente la possibilità di insediamento 
di tipologie di vendita di vicinato fino a 250 mq, essendo l’area esclusa dalla zona di 
insediamento commerciale extraurbana A5. 
 
Motivazione: 
L’area risulta pressoché attuata, completamente urbanizzata e servita da una viabilità interna 
con parcheggi centrali. 
Si ammette una destinazione commerciale che rimane però limitata all’esercizio di vicinato o 
vicinato con merci ingombranti che preveda alternative alla sola destinazione produttiva, 
incrementando in questo modo le possibilità di utilizzo a vantaggio del mantenimento e dello 
sviluppo di tutta l’area sostanzialmente completata. 
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Norme di Attuazione 
� Art. 18 – Aree per insediamenti produttivi di nuovo impianto. P2. 

Comma 4.2. Area artigianale F.D.P.2.1 

1 Sono le parti del territorio comunale individuate dal P.R.G. comprendenti le aree per 
nuovi insediamenti produttivi. 

……OMISSIS….. 
 
4.2 Area FDP2.1Nuova area artigianale. 

L'area per insediamenti produttivi di nuovo impianto FDP2.1, riservata esclusivamente 
principalmente ad attività artigianali, è subordinata alla preventiva redazione, 
direttamente da parte dell'Amministrazione Comunale di uno studio preliminare che 
sarà assunto quale riferimento vincolante per la formazione dei successivi S.U.E. 
Tale studio dovrà individuare: 

 - la suddivisione dell'area in comparti che saranno attuati mediante singoli S.U.E.; 
 - l'organizzazione della viabilità, degli accessi e delle aree per servizi; 
 - i criteri per conseguire unitarietà di intervento edilizio sia per quanto concerne 

tipologie e materiali dei fabbricati, sia per quanto concerne le opere accessorie e di 
arredo; 

 - i criteri e le caratteristiche di localizzazione, in relazione ai diversi rami di attività 
delle aziende da insediare, in modo da perseguire la migliore qualità funzionale e 
architettonica della zona ed in particolar modo delle porzioni che prospettano verso la 
strada della discarica e verso la strada statale. 

In sede di realizzazione degli interventi edilizi dovranno essere condotte specifiche 
indagini e se necessario adottati conseguenti accorgimenti costruttivi in relazione 
all'eventuale presenza di biogas nei terreni dovuta alla vicinanza della discarica di S. 
Nicolao. 

 I locali per abitazione e/o custodia, come ammessi dalle presenti norme, dovranno 
risultare organicamente accorpati o comunque integrati rispetto all'edificio produttivo. 

 E’ ammessa la destinazione d’uso commerciale, esclusivamente per esercizi di 
vicinato e/o merci ingombranti fino a 250mq di vendita. 

 
 
DATI QUANTITATIVI  
INVARIATI 
Superficie:  mq.  ----………… 
 in riduzione:  ----…….. 
 in aumento:   ----…….. 
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VARIANTE STRUTTURALE  “2014”   P. R. G. BORGO SAN DALMAZZO  
(Art. 17,   comma  4°   -   L.R.  56/77 s.m.i.) 
 

Oggetto  n. 24/333 
Richiesta  prot. 14653 del 15.10.2012 Davide Dutto 

 
 
SITUAZIONE  DI  P.R.G. 
Del. D.G.R. n. 51-28817 in data 29.11.1999 

 Area  Normativa ..............................NORME  
 Tav.   Norme di Attuazione e Tabelle di Zona      n. - 
 Foglio -, Mapp. -….……...Ente Urb......... 
  
VARIANTE 

 Area  Normativa ...............................NORME  
 Tav.   Norme di Attuazione e Tabelle di Zona      n. - 
 
 
 
Descrizione: 
Adeguamento ed aggiornamento del Piano Regolatore Generale alle definizioni del 
Regolamento Edilizio Comunale e riscrittura completa dell’art. 7 “Parametri Urbanistici ed 
Edilizi e loro definizioni” delle Norme di Attuazione. 
 
Motivazione: 
L’adeguamento si ritiene necessario al fine di rendere omogenei e coerenti tra loro gli 
Strumenti Urbanistici Generali ed i Regolamenti Attuativi di tipo Edilizio. 
Sono aggiornate le tabelle di zona aggiungendo ai Volumi esistenti e in progetto la Superficie 
Utile Lorda in progetto, al fine di agevolarne la comprensione e per consentire una maggiore 
chiarezza a livello di utilizzo e gestione del Piano stesso. 
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Norme di Attuazione 
� Art. 7 – Parametri urbanistici ed edilizi e loro definizioni 
Si sostituisce completamente. 

Definizioni di Regolamento Edilizio Comunale approvato con D.C.C. n. 25 del 
07.07.2005, pubblicata sul B.U.R. n….. del 25.08.2005, in riferimento al contenuto 
cogente del Regolamento Edilizio Tipo, Titolo III, di cui alla Deliberazione del Consiglio 
Regionale 29.07.1999, n. 548-9691, "Approvazione del regolamento edilizio tipo ai sensi 
dell'art. 3, comma1, della L.R. 08.07.1999 n. 19 relativa a Norme in materia di edilizia e 
modifiche alla L.R. 05.12.1977 n. 56". 

Il presente Piano costituisce l'adeguamento previsto dall'art. 12, comma 5, della legge 
regionale 8 luglio 1999, n. 19. Le definizioni sono riportate a puro titolo esemplificativo di 
consultazione, subendo un automatico aggiornamento nel caso in cui il Regolamento Edilizio 
di riferimento sia modificato, nel contenuto degli specifici articoli. 

1 Superficie territoriale - St (Art.22 R.E.): 

 1. E' l'area complessiva di una porzione di territorio, misurata in metri quadrati 
[m2], comprendente le superfici fondiarie (Sf) e quelle destinate dagli strumenti 
urbanistici generali ed esecutivi alle urbanizzazioni primarie, secondarie e indotte 
esistenti e/o previste.  

 2. Le aree destinate dallo strumento urbanistico alla viabilità e ad impianti e 
servizi pubblici sono sia quelle già acquisite o da acquisire da parte della Pubblica 
Amministrazione, sia quelle assoggettate o da assoggettare ad uso pubblico. 

2 Superficie fondiaria - Sf (Art.21 R.E.): 

 1. E' l'area del terreno asservita e/o asservibile alle costruzioni realizzate e/o 
realizzabili, misurata in metri quadrati [m2], al netto delle superfici destinate dagli 
strumenti urbanistici generali ed esecutivi alle urbanizzazioni primarie, secondarie 
e indotte esistenti e/o previste.  

 2. Le aree destinate dallo strumento urbanistico alla viabilità e ad impianti e 
servizi pubblici sono sia quelle già acquisite o da acquisire da parte della Pubblica 
Amministrazione, sia quelle assoggettate o da assoggettare ad uso pubblico (cfr. 
art.21, ultimo comma, L.R. 5 dicembre 1977, n.56 e art. 1, L.R. 23 marzo 1995, 43. 

3 Indice di densità edilizia territoriale - I.T. (Art.27 R.E.): 

 L'indice di densità edilizia territoriale è dato dal rapporto tra il volume edificato 
e/o edificabile e la superficie territoriale (It = V/St): rappresenta il numero di metri 
cubi di volume edificato e/o edificabile per ogni metro quadrato di superficie 
territoriale [m3]/[m2].  

4 Indice di densità edilizia fondiaria - If (Art.26 R.E.): 

 L'indice di densità edilizia fondiaria è dato dal rapporto tra il volume edificato e/o 
edificabile e la superficie fondiaria (If = V/Sf): rappresenta il numero di metri cubi di 
volume edificato e/o edificabile per ogni metro quadrato di superficie fondiaria [m3]/[m2]. 

5 Indice di utilizzazione edilizia territoriale - Ut (Art.25 R.E.): 
 L'indice di utilizzazione territoriale è dato dal rapporto tra la superficie utile lorda 

edificata e/o edificabile e la superficie territoriale (Ut = Sul/St): rappresenta il 
numero di metri quadrati di superficie lorda edificata e/o edificabile per ogni 
metro quadrato di superficie territoriale [m2]/[m2] . 
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6 Indice di utilizzazione edilizia fondiaria - Uf (Art.24 R.E.): 

 L'indice di utilizzazione fondiaria è dato dal rapporto tra la superficie utile lorda 
edificata e/o edificabile e la superficie fondiaria (Uf = Sul/Sf): rappresenta il numero di 
metri quadrati di superficie utile lorda edificata e/o edificabile per ogni metro quadrato 
di superficie fondiaria [m2]/[m2]. 

7 Rapporto di copertura - Rc (Art.23 R.E.): 

 Il rapporto di copertura è il quoziente, espresso in percentuale [%], tra la 
superficie coperta dalle costruzioni edificate e/o edificabili e la superficie fondiaria 
pertinente (Rc = Sc/Sf): rappresenta la percentuale di superficie coperta edificata 
e/o edificabile sulla superficie fondiaria. 

8 Superficie coperta della costruzione  - Sc (Art.17 R.E.): 

 1. La superficie coperta è l'area, misurata in metri quadrati [m2], della proiezione 
orizzontale dell'intero corpo della costruzione emergente dal terreno, comprese le 
tettoie, le logge, i "bow window", i vani scala, i vani degli ascensori, i porticati e le 
altre analoghe strutture.  

 2. Sono esclusi dal computo della superficie coperta gli elementi decorativi, i 
cornicioni, le pensiline ed i balconi aperti a sbalzo, aggettanti per non più di 1,50 m 
dal filo di fabbricazione. 

9 Superficie utile lorda - Sul (Art.18 R.E.): 

1. La superficie utile lorda, misurata in metri quadrati [m2], è la somma delle 
superfici utili lorde di tutti i piani - entro e fu ori terra, sottotetto agibile compreso - 
delimitate dal perimetro esterno di ciascun piano.  
2. Nel computo della superficie utile lorda dei piani sono comprese le superfici 
relative: 
a) ai "bow window" ed alle verande; 
b) ai piani di calpestio dei soppalchi; 
c) sono escluse le superfici relative: ai volumi tecnici, anche se emergenti dalla 
copertura del fabbricato, quali torrini dei macchinari degli ascensori, torrini delle 
scale, impianti tecnologici, ai vani scala ed ai vani degli ascensori; ai porticati, ai 
"pilotis", alle logge, ai balconi, ai terrazzi; agli spazi compresi nel corpo principale 
o a quelli coperti ad esso esterni adibiti al ricovero ed alla manovra dei veicoli, per 
uso esclusivo dei residenti o comunque pertinenziali; ai locali cantina, alle soffitte 
ed ai locali sottotetto non abitabili o agibili; ai cavedi. 

10 Superficie utile netta della costruzione –Sun - (Art.19 R.E.) 

1. La superficie utile netta, misurata in metri quadrati [m 2], è la somma delle 
superfici utili nette di tutti i piani - entro e fu ori terra, sottotetto abitabile o agibile 
compreso - ricavate deducendo da quelle utili lorde, così come definite dall'art. 18, 
tutte le superfici non destinate al calpestio. 
2. Le soglie di passaggio da un vano all'altro e gli sguinci di porte e finestre sono 
convenzionalmente considerate superfici non destinate al calpestio fino ad una 
profondità massima di 0,50 m e, come tali, sono dedotte dalle superfici lorde; soglie 
e sguinci di profondità maggiore saranno invece computati per intero come 
superfici destinate al calpestio.  
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11 Volume della costruzione - V. (Art.20 R.E.): 

1. Il volume della costruzione, misurato in metri cubi [m3], è la somma dei prodotti 
della superficie utile lorda di ciascun piano (Sul), al netto di eventuali soppalchi, per 
l'altezza misurata tra i livelli di calpestio del piano medesimo e del piano superiore.  
2. Per l'ultimo piano, sottotetto agibile compreso, l'altezza di cui sopra è quella tra 
il livello di calpestio e l'estradosso dell'ultimo solaio o in sua assenza l’estradosso 
della superficie di copertura.  
3. Nel caso in cui l'ultimo solaio non presenti andamento orizzontale, si ricava 
convenzionalmente l'altezza virtuale alla quale è situata la linea di estradosso rispetto 
al piano di calpestio, seguendo il procedimento descritto al comma 6 dell'art. 13. 

12 Altezza dei fronti della costruzione (Hf) (Art.13 R.E.): 

 1. Si definiscono fronti le proiezioni ortogonali delle singole facciate della 
costruzione, compresi gli elementi aggettanti o arretrati e la copertura. 
2. Si assume come altezza di ciascun fronte della costruzione la differenza di quota, 
misurata in metri [m], tra l'estradosso dell'ultimo solaio - ovvero tra il filo di gronda 
della copertura se a quota più elevata rispetto ad esso - ed il punto più basso della linea 
di spiccato; parapetti chiusi o semiaperti, realizzati con qualsiasi tipo di materiale, non 
rientrano nel computo se di altezza inferiore o uguale a m.1,10. 
3. L'ultimo solaio è quello che sovrasta l'ultimo spazio abitabile o agibile - ivi 
compresi i sottotetti che posseggano i requisiti tecnico-funzionali per essere 
considerati abitabili o agibili - con esclusione dei volumi tecnici. 
4. Il filo di gronda è dato dall'intersezione della superficie della facciata con il 
piano orizzontale tangente al punto più basso della parte aggettante della 
copertura; nel caso in cui la facciata e la copertura siano raccordati con elementi 
curvilinei od altro, l'intersezione di cui sopra è rappresentata da una linea virtuale. 
5. La linea di spiccato è data dall'intersezione della superficie del terreno naturale 
o del terreno sistemato, se a quota inferiore, con la superficie della facciata della 
costruzione, escluse le parti prospicienti a rampe, scale e viabilità privata di 
accesso ai piani interrati. 
6. Nel caso in cui l'ultimo solaio non presenti andamento orizzontale o presenti 
andamento complesso con parti a diverse sezioni verticali, l'altezza virtuale della 
linea di estradosso rispetto al piano di calpestio sottostante, è convenzionalmente 
ricavata dividendo il volume dell'ultimo spazio di cui al comma 3 (comprensivo 
degli spessori dei tamponamenti laterali e dell'ultimo solaio) per la superficie utile 
lorda corrispondente (v. art. 18), al netto di eventuali soppalchi; l'altezza virtuale 
di cui sopra sommata alla differenza di quota tra il piano di calpestio citato ed il 
punto più basso della linea di spiccato è l'altezza di ciascun fronte. 
7. Dal computo dell'altezza dei fronti sono escluse le opere di natura tecnica che è necessario 
collocare al di sopra dell'ultimo solaio, quali torrini dei macchinari degli ascensori, torrini 
delle scale, camini, torri di esalazione, ciminiere, antenne, impianti per il riscaldamento e/o 
la refrigerazione, impianti per l'utilizzo di fonti  energetiche alternative. 

13 Numero dei piani della costruzione- Np. (Art.15 R.E.): 

1. Il numero dei piani della costruzione è il numero dei piani abitabili o agibili - compresi 
quelli formati da soffitte e da spazi sottotetto che posseggano i requisiti tecnico-funzionali 
per essere considerati tali - e di quelli seminterrati il cui livello di calpestio sia, anche solo 
in parte, fuori terra rispetto ad uno qualunque dei fronti dell'edificio, con esclusione di 
rampe, scale e viabilità privata di accesso ai piani interrati. 
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2. Dal computo del numero dei piani sono esclusi quelli il cui livello di calpestio 
risulti interamente interrato e che non emergano dal suolo per più di 1,20 m, 
misurati dal più alto dei punti dell'intradosso del soffitto al più basso dei punti 
delle linee di spiccato perimetrali (definite ex art.13, comma 5), nonché gli 
eventuali soppalchi. 

14 Altezza della costruzione- H. (Art.14 R.E.): 
 1. L'altezza della costruzione, misurata in metri [m], è la massima tra quelle dei 

fronti, determinate ai sensi del precedente art. 13.  

15 Distanza tra le costruzioni (D), della costruzione dal confine (Dc), della costruzione 
dal ciglio o confine stradale (Ds) (Art.16 R.E.): 

 1. Le distanze di cui al titolo del presente articolo sono misurate in metri [m] e 
riferite al filo di fabbricazione della costruzione.  

 2. Il filo di fabbricazione, ai fini della presente norma, è dato dal perimetro esterno 
delle pareti della costruzione, con esclusione degli elementi decorativi, dei 
cornicioni, delle pensiline, dei balconi e delle altre analoghe opere, aggettanti per 
non più di 1,50 m; sono inclusi nel perimetro anzidetto i "bow window", le 
verande, gli elementi portanti verticali in risalto, gli spazi porticati, i vani 
semiaperti di scale ed ascensori.  

 3. La distanza tra: a) filo di fabbricazione di una costruzione e filo di fabbricazione 
di un'altra costruzione (D); b) filo di fabbricazione di una costruzione e linea di 
confine della proprietà (Dc); c) filo di fabbricazione di una costruzione e confine di 
una strada o, in assenza di questo, ciglio di una strada (Ds), è rappresentata dal 
raggio della minima circonferenza avente centro in uno dei due elementi e tangente 
all’altro; d) per ciglio strada si intende quello definito dall’art. 2 del D.M. 1.4.1968 
n.1404. Il confine stradale è quello definito dall’art. 3 del Nuovo Codice della 
Strada approvato con D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e s.m.i. 

16 Capacità insediativa teorica : 

 ai fini del dimensionamento di cui al precedente p.to 6 dell'art. 3 è data, nelle aree 
destinate a residenza, dal rapporto 1 abitante per 90 metri cubi di volume; nelle aree 
produttive, dal rapporto 1 addetto per 200 metri quadrati di superficie utile lorda 
destinata alla produzione, agli uffici e ai servizi complementari. 

17 Parete finestrata: 

 si intende il lato dell'edificio in cui prospettano locali di abitazione, con aperture 
finestrate, da cui è possibile l'affaccio. 

 Si considerano pareti finestrate ai fini delle distanze anche balconi e terrazzi, se 
aggettanti più di m. 1,60. 
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Tabelle di Zona 
� Si modificano tutte le Tabelle di Zona. 

Si aggiunge la superficie utile lorda in progetto. 
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VARIANTE STRUTTURALE  “2014”   P. R. G. BORGO SAN DALMAZZO  
(Art. 17,   comma  4°   -   L.R.  56/77 s.m.i.) 
 

Oggetto  n.  
25/375 

Richiesta  prot. 16303 del 13.12.2013 Immobiliare B.&G. srl 
 

 
SITUAZIONE  DI  P.R.G. 
Del. D.G.R. n. 51-28817 in data 29.11.1999 

 Area  Normativa ...............NORME – 2R6.3 
 Località: ex area Fornace...………....Tav. n. - 
 Foglio 23, Mapp. 112, 444…...Ente Urb......... 
  
VARIANTE 

 Area  Normativa ...............NORME – 2R6.3 
 Tav.   Norme di Attuazione e Tabelle di Zona      n. - 
 
 
Descrizione: 
Si consente il collegamento tra la strada interna realizzata nell’ambito del Piano Esecutivo 
Convenzionato con via dei Boschi. Si modifica pertanto la normativa. 
 
Motivazione: 
Si consente il collegamento per l’attraversamento diretto riconoscendone la funzione di 
servizio di collegamento con le borgate soprastanti. 
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Norme di Attuazione 
� Art. 15 – Aree di completamento e di nuovo impianto R5 – R6 

Si modifica il punto 8.4. 

8.4 Area 2 R6.3, S.S.  n. 21 
 L’utilizzazione dell’area per gli usi previsti dal P.R.G. è subordinata ad un S.U.E. 

unitario nel quale dovrà essere previsto il mantenimento, mediante opportuni interventi 
di restauro conservativo, dei seguenti elementi di pregio architettonico-ambientale 
esistenti: facciata ottocentesca della vecchia fornace, ciminiera quadrata, piloni di 
accesso dalla antistante strada statale, nonché tettoia con relativo piccolo fabbricato 
destinato in passato a peso, situati tra la facciata della fornace e i piloni di accesso 
carraio. 

Il S.U.E. cui è sottoposta l’area dovrà: 
- prevedere una viabilità interna avente esclusivamente accessi dalla Strada Statale n°21 

e/o da via Mazzini e con divieto di accesso dalla Via dei Boschi. Tali accessi dovranno 
essere progettati in forma esecutiva e preventivamente concordati con 
l’Amministrazione pubblica competente anche in funzione della realizzazione della 
nuova rotatoria stradale prevista dal P.R.G.C.; 

- stabilire le modalità di realizzazione degli interventi mediante ambiti articolati, 
preferibilmente da est ad ovest, al fine di assicurare una attuazione graduale e razionale 
dell’intera area; all’interno degli ambiti dovranno essere evidenziati e disciplinati gli 
elementi oggetto di conservazione il cui recupero dovrà procedere unitamente alla nuova 
costruzione. 

 
 
DATI QUANTITATIVI  
INVARIATI 
Superficie:  mq.  ----………… 
Volumetria:  mc.  = ----- 
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VARIANTE STRUTTURALE  “2014”   P. R. G. BORGO SAN DALMAZZO  
(Art. 17,   comma  4°   -   L.R.  56/77 s.m.i.) 
 

Oggetto  n.  
26/391-392 

Richiesta  prot. 07200 del 27.05.2014 Somoter srl 
prot. 07201 del 27.05.2014 Pautassi Claudio Escavazioni 

 
SITUAZIONE  DI  P.R.G. 
Del. D.G.R. n. 51-28817 in data 29.11.1999 

 Area  Normativa .......................NORME - Ei  
 Località: territorio…………....Tav. n. - 
 Foglio 17, Mapp. 49,53,54,51,52,63,64,65,250 
 Ente Urb......... 
  
VARIANTE 

 Area  Normativa .......................NORME - Ei  
 Tav.   Norme di Attuazione e Tabelle di Zona      n. - 
 
 
Descrizione: 
Il Piano individua alla sinistra orografica del torrente Gesso delle aree agricole Ei con 
possibilità di deposito di inerti naturali a cielo libero. Dal punto di vista idrogeologico le aree 
sono identificate dal Piano di Assetto Idrogeologico PAI come: Ee, aree coinvolgibili da 
fenomeni di esondazione con pericolosità elevata – art. 9, comma 6, Norme di Attuazione PAI 
– aste di corsi d’acqua coinvolgibili da dissesti morfologici di carattere torrentizio con 
pericolosità elevata e riconosciute in classe di idoneità all’utilizzo urbanistico IIIa – Porzioni 
di territorio in edificate, caratterizzate da processi morfologici antichi, recenti, in atto o 
potenziali, inidonee a nuovi insediamenti. 
Il punto 10 Norme specifiche dell’art. 24 delle N.diA definisce gli utilizzi ammessi per le aree 
Ei, nonché le procedura autorizzative al fine di definire le quantità e le modalità per il 
deposito di materiale coerenti con la normativa PAI. 
Attualmente il Piano prevede un’ammissibilità limitata ad una superficie delle aree di 
accumulo e di pertinenza fino a 5.000 mq massimi, tramite il rilascio di un Permesso di 
Costruire secondo la durata e le condizioni indicate nella norma di seguito riportata.  
Con la presente Variante si prevede la possibilità di superare la limitazione quantitativa di 
5.000 mq massimi delle aree di accumulo e di pertinenza, qualora l’intervento previsto 
relativo al deposito di inerti venga sottoposto a SUE, formato ai sensi degli artt. 39, 40 e 43 
della L.R. 56/77. Il Piano Esecutivo Convenzionato dovrà contenere la Verifica di 
Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica e la Relazione di Verifica Idraulica 
atta a dimostrare che superficie, volumi e forma geometrica individuati non ostacolino non 
ostacolino l’assetto ambientale, idraulico ed idrogeologico dell’area e di quelle limitrofe. 
In fase di progetto preliminare della variante si rende necessaria la valutazione in merito da 
parte di un geologo in qualità di tecnico competente in materia di compatibilità idraulica e 
idrogeologica. 
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Si richiede che in sede di SUE, nel caso in cui venga superata l’attuale previsione quantitativa 
di 5.000 mq. di accumulo, siano previsti interventi di miglioramento naturalistico e di 
fruizione naturalistico-ambientale. 

Motivazione: 
Le limitazioni, relative alla superficie massima consentita per le zone a deposito di inerti 
definite nelle norme specifiche del Piano, non sono quantità prescrittive definite dalla 
relazione geologica di adeguamento PAI, pertanto si può valutare la possibilità di 
incrementare la superficie delle aree di accumulo, qualora motivate da esigenze operative ed 
organizzative delle attività insediate. Tale previsione aggiuntiva dovrà pertanto essere 
sottoposta alle necessarie verifiche di tipo idraulico per valutare che l’intervento non 
determini ostacoli al deflusso della piena del torrente e di tipo ambientale per valutarne gli 
impatti paesaggistici e gli effetti sulle componenti ambientali. 
Gli interventi di miglioramento naturalistico e di fruizione naturalistico-ambientale sono 
richiesti in quanto ambito di pertinenza pluviale, corridoio ecologico individuato dal PTP e 
secondo le previsioni del PPR considerato elemento di connettività ecologica. 
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Norme di Attuazione 
� Art. 21 – Aree agricole E 

Si modifica il punto 10, dell’art. 21 e si aggiornano i riferimenti normativi. 

10 Norme specifiche  
 AREA Ei 

Area agricola nella quale sono ammessi depositi temporanei a cielo aperto di inerti 
naturali non inquinanti con esclusione quindi di stoccaggio rifiuti. Al fine di escludere i 
materiali stoccati, quali terre e rocce provenienti da scavi, dalla normativa rifiuti, tali 
materiali devono essere valutati ai sensi degli artt. 183, 184, 184-bis, 184-ter, 185 e 186 
della Parte IV – così come modificata in particolare dal D.Lgs. 205/10 – del D.Lgs. 
152/06 e s.m.i.. La gestione delle terre e rocce da scavo deve essere, inoltre, rispondente 
alla D.G.R. 15 febbraio 2010, n. 24-13302 concernente le “Linee guida per la gestione 
delle terre e rocce da scavo ai sensi dell’articolo 186 del decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152”, a quanto riportato nel D.M. 161/2012 per i materiali da scavo derivanti da 
opere sottoposte a VIA o ad AIA per cantieri superiori a 6.000 mc ed all’applicazione 
dell’art.41bis della legge n.98 del 9 agosto 2013 (S.O. n° 63 della G.U. n° 194 del 20 agosto 
2013) in tutti gli altri casi. L’autorizzazione al deposito è subordinata inoltre alla stipula di 
un atto unilaterale d’obbligo che definisca quantità e modalità di deposito del materiale 
coerenti con la normativa PAI, precisamente: 

-A) area di accumulo e pertinenza (da recintare) limitazione a 5.000 mq massimi; oltre 
i 5.000 mq si prevede la formazione di SUE che comprenda la Verifica di 
Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica e la Relazione di 
Verifica Idraulica atta a dimostrare che superficie, volumi e forma geometrica 
individuati siano compatibili con l’assetto paesaggistico e naturalistico e il 
deflusso delle acque. Trattandosi di ambito di pertinenza pluviale, corridoio 
ecologico, per aree di accumulo oltre i 5.000 mq sono altresì richiesti interventi 
di miglioramento naturalistico e di fruizione naturalistico-ambientale. 

-B) altezza cumuli limitazione a 5 m massimi; 
-C) distanza di sicurezza da alveo identificato dal piede della zona inondabile di piena 

ordinaria secondo le sezioni tipo di rilievo predisposte appositamente, da mantenere 
completamente libero (e da non interessare da alcuna modifica dei luoghi) di 
almeno 50 metri; 

-D) distanza dai confini per cumuli, almeno 5 metri con ribaltamento altezza cumuli; 
-E) la delimitazione dell’area, potrà essere autorizzata con una staccionata in legno con 

montanti infissi nel terreno e correnti (2 o 3), con altezza di circa 1,2 m, retrostante 
siepe sempreverde, cancello ingresso in legno tipo sbarra con apposizione cartello 
di cantiere con indicato “deposito temporaneo inerti, n., data e titolare Permesso di 
Costruire annuale” accompagnato da relazione geologica di verifica della situazione 
idrogeologica che certifichi altresì che l’accumulo di inerti in progetto è in 
condizioni di non orientare l’eventuale corrente di piena verso strutture e proprietà 
confinanti; 

-F) durata Permesso di Costruire di 1 anno con possibilità di rinnovo per non più di 5 
anni complessivi con rilascio di puntuale Permesso di Costruire annuale 
accompagnato da relazione geologica di verifica della situazione idrogeologica; 
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-G) prescrizioni varie: -cauzione di 5000 Euro da svincolare a ripristino stato dei 
luoghi come terreni agrari; -diritti di segreteria per il rilascio a del Permesso di 
Costruire: 250 Euro; - autorizzazioni riservate ad aziende con sede legale in Borgo 
San Dalmazzo ed operanti nel settore movimenti terra; - esclusivamente stoccaggio 
temporaneo di materiali inerti derivanti da scavi riconducibili a quelli individuati 
nel primo comma del D.lg. 152/06 (si esclude deposito di materiali diversi da terra 
vegetale e tout-venant); 

-H)documentazione necessaria per il rilascio Permesso di Costruire ed autorizzazione 
ambientale: dovranno essere predisposte due separate pratiche comprendenti: 
domanda, titolo di proprietà, progetto a firma di tecnico abilitato comprendente 
rilievo planoaltimetrico esteso ai terreni vicini ed all’asta fluviale; stato attuale 
(planimetrie, piante, sezioni trasversali e longitudinali), stato di progetto 
(planimetria, piante, sezioni trasversali e longitudinali estese al Torrente con 
sovrapposizione dello stato attuale, prospetti, particolari costruttivi recinzione); gli 
elaborati devono contenere distanze da confini, da fabbricati, da torrente, ecc.; 
relazione tecnica; documentazione fotografica a colori, relazione geologica e 
relazione idraulica. In particolare dovranno essere realizzate verifiche 
idrauliche in ottemperanza a quanto contenuto nella “Direttiva per la 
riduzione del rischio idraulico degli impianti di trattamento delle acque reflue 
e delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti ubicati nelle Fasce 
Fluviali A e B e nelle aree in dissesto idrogeologico Ee ed Eb” così come 
previsto all’art. 19 bis delle N.T.A. del PAI, escludendo l’utilizzo dei settori 
raggiungibili dalla piena per tempi di ritorno di 100 anni. 

 
 
 
DATI QUANTITATIVI  
INVARIATI 
Superficie:  mq.  ----………… 
 in riduzione:  ----…….. 
 in aumento:   ----…….. 
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SITUAZIONE ATTUALE  P.R.G. 

Fuori Scala                                                                                     Oggetto  n.  26/391-392 
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VARIANTE STRUTTURALE “2014” 

Fuori Scala                                                                                     Oggetto  n.  26/391-392 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Architetti Silvia Oberto ed Enrico Rudella               VS “2014”  P.R.G.C. Borgo San Dalmazzo          PROG. DEFINITIVO. Relazione 

167 

VARIANTE STRUTTURALE  “2014”   P. R. G. BORGO SAN DALMAZZO  
(Art. 17,   comma  4°   -   L.R.  56/77 s.m.i.) 
 

Oggetto  n.  
27/406 

Richiesta  prot. 17640 del 17.12.2014 La Beva 
 
 
SITUAZIONE  DI  P.R.G. 
Del. D.G.R. n. 51-28817 in data 29.11.1999 

 Area  Normativa .........................5R5.2 -2R5.14 
 Località: territorio………………….....Tav. n. 7 
 Foglio 22 Mapp. 357,346,196 
 Foglio 13 Mapp. 1032,803,804,1035,1038 
VARIANTE 

 Area  Normativa ..................   ...SV – 2R5.14bis 
 Tav.   Norme di Attuazione e Tabelle di Zona      n. - 
 
 
Descrizione: 
Trasferimento di edificabilità da area residenziale di completamento già prevista sulla collina di 
Monserrato ad area a servizi di proprietà pubblica in via Monte Rosa a fianco di altra area 
residenziale di completamento. Si prevede quindi la cessione dell’area in collina da destinare a 
servizi pubblici a completamento del Parco Grandis. 

Si integra la normativa all’art. 14, punto 7 Norme specifiche: 

 
Motivazione: 
L’amministrazione comunale ha previsto in accordo con la proprietà l’intervento di 
trasferimento della volumetria precedentemente individuata a tutela e salvaguardia della 
collina ed anche delle visuali panoramiche sia dal basso che dalle aree e dal sagrato del 
santuario soprastante. 
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Norme di Attuazione 
� Art. 15 – Aree di completamento R5 
Si integra pertanto la normativa all’art. 15, punto 7 Norme specifiche: 

7.16 Area zona Monserrato ex 5R5.2– via Monte Rosa 2R5.14 
 In sede attuativa dovrà essere posta la massima cura nella localizzazione dell'intervento 

edilizio al fine di garantire il mantenimento delle alberature esistenti quale quinta 
visuale rispetto al nuovo volume. 
Area zona Monserrato ex 5R5.2– via Monte Rosa 2R5.14 bis 
Indice di densità edilizia fondiaria nella frazione di area definita 2R5.14bis: 
mc./mq. 0,80 (o predefiniti mc. 1.060). Indice di densità edilizia fondiaria nell’area 
ex 5R5.2  mc./mq. 0,80. 

Gli interventi, interessati dal trasferimento di volume, sono subordinati a Permesso 
di Costruire Convenzionato per la definizione di: 
- permuta a titolo gratuito dell’area dell’attuale zona 5R5.2 e delle aree limitrofe 
individuate a Catasto al F. 22 mappali 196, 346, 357, per il completamento del 
Parco Grandis, con la frazione dell’area di proprietà comunale 2R5.14bis destinata 
ad ospitare la volumetria in trasferimento; 
- cessioni delle relative aree e realizzazione dei servizi pubblici, sia nuovi in area 
collinare 5R5.2, sia riorganizzati in area abitato 2R5.14bis 
- realizzazione delle opere di urbanizzazione.  

 
 
DATI QUANTITATIVI  
Superficie:  mq.  ----………… 
 in riduzione:  -1.325 da 5R5.2   …….. 
 in aumento:   +1.325 in S…….. 
Volumetria:  mc.  (mq.1.325 x mc./mq.0,80) =  mc.1.060  in trasferimento 
 in riduzione:   mc.  ………. in aumento:  mc.  ….………. 
Superficie:  mq.  ----………… 
 in riduzione:  -1.325 da Servizi   2R5.14 …….. 
 in aumento:   +1.325 in 2R5.14bis 
Volumetria:  mc.  (mq.1.325 x mc./mq.0,80) =  mc.1.060  trasferiti 
 in riduzione:   mc.  ………. in aumento:  mc.  ….………. 
Residuo servizi in 2R5.14bis: mq. (1.850-1.325) = mq. 525 
Capacità Insediativa Res.: in riduzione:    ab.  ............. in aumento:    ab.  ……….Invariata ab.12 
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SITUAZIONE ATTUALE  P.R.G. 

Scala 1:2.000                                                                                              Oggetto  n.  27/406 
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VARIANTE STRUTTURALE “2014” 

Scala 1:2.000                                                                                              Oggetto  n.  27/406 
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VARIANTE STRUTTURALE  “2014”   P. R. G. BORGO SAN DALMAZZO  
(Art. 17,   comma  4°   -   L.R.  56/77 s.m.i.) 
 

Oggetto  n.    28 
Richiesta   
Prot----- del --.--.2014 ---- 
 
 
SITUAZIONE  DI  P.R.G. 
Del. D.G.R. n. 51-28817 in data 29.11.1999 

 Area  Normativa ......................E – 2R6.5 sub A 
 Località: c.na Fioretti lato Stura...Tav. n. - 
 Foglio ---, Mapp. --- 
 Ente Urb......... 
  
VARIANTE 

 Area  Normativa .................... E – 2R6.5 sub A 
 Tav.   Carta di Sintesi 
 
 
Descrizione: 
Si modifica la “Carta di Sintesi della Pericolosità geomorfologica e l’idoneità all’utilizzazione 
urbanistica” a seguito di Relazione Geologica in località C. Fioretti in data marzo 2013 a firma 
Dott. Geologo Andrea Bredy per le seguenti aree individuate: 
- fabbricato inserito in classe IIIC “Porzioni di territorio edificate ad alta pericolosità 
geomorfologica e ad alto rischio, per le quali non è proponibile un’ulteriore utilizzazione 
urbanistica neppure per il patrimonio esistente, rispetto al quale dovranno essere adottati i 
provvedimenti di cui alla Legge 9/7/1908 n. 455”; 
- fabbricati retrostanti, vicini al ciglio della scarpata, inseriti in classe IIIb4 “Porzioni di territorio 
edificate nelle quali gli elementi di pericolosità geologica e di rischio sono tali da imporre in ogni 
caso interventi di riassetto territoriale di carattere pubblico a tutela del patrimonio esistente. Anche 
a seguito della realizzazione di opere di sistemazione, indispensabili per la difesa dell’esistente, 
non sarà possibile alcun incremento del carico antropico”; 
- leggero ampliamento della fascia di classe IIIa nei settori inedificati a monte della scarpata. 
Necessità di costante monitoraggio visto che il fenomeno è in evoluzione e che il ciglio della strada 
è arretrato fino a pochi metri (6-7) dal fabbricato individuato. 
Il rischio risulta più moderato per gli altri fabbricati di borgata C. Fioretti, soprattutto per quelli più 
prossimi al ciglio di scarpata. 
Si mantengono comunque le previsioni normative per le aree agricole e si conferma il possibile 
trasferimento della volumetria del fabbricato, individuato in Classe IIIC, subordinato alla 
sottoscrizione di atto notarile di impegno alla demolizione dell’edificio stesso nell’area 2 R6.5 
sub. A.  
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Motivazione: 
L’elevata pericolosità geomorfologica e l’alto rischio connesso alla presenza di un fabbricato, 
difficilmente mitigabile attraverso realizzazione di opere di difesa, rendono necessarie le suddette 
modifiche, come da Relazione Geologica da allegare alla presente Variante Strutturale. 
 
Norme di Attuazione 
� Art. 15 – Aree di nuovo impianto R6.  

Invariate. Si riportano per completezza. 
8.5 Area 2 R6.5  
 L’intervento edilizio di trasferimento della volumetria dall’area 2R6.5 sub.A all’area 
2R6.5 sub.B è subordinato alla sottoscrizione di atto notarile di impegno alla demolizione 
dell’edificio esistente nell’area 2 R6.5 sub. A. 
 
 

SITUAZIONE ATTUALE  P.R.G.                          VARIANTE STRUTTURALE “2014” 

Fuori Scala                                                                                                         Oggetto  n.  28 
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CARTA DI SINTESI VIGENTE 

Fuori scala                                                                                                         Oggetto  n.  28 
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CARTA DI SINTESI MODIFICATA 

Fuori scala                                                                                                         Oggetto  n.  28 
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VARIANTE STRUTTURALE  “2014”   P. R. G. BORGO SAN DALMAZZO  
(Art. 17,   comma  4°   -   L.R.  56/77 s.m.i.) 
 

Oggetto  n.      29 
 

 
SITUAZIONE  DI  P.R.G. 
Del. D.G.R. n. 51-28817 in data 29.11.1999 

 Area  Normativa                    
 Località: Territorio…………...Tavv. n. 6, 7, 8 
 Foglio --, Mapp. --……….......................... 
  
VARIANTE 

 Area  Normativa ...............Perimetro Abitato 
 Tav.   scala 1:5.000; 1: 2000....................n. 6, 7, 8 
 
Descrizione: 
Si aggiornano le Tavole n. 6, 7 e 8 del Piano Regolatore in scala 1: 5000 e 1:2000 con 
l’individuazione del Perimetro dell’abitato ai sensi del comma 2, n. 5bis dell’art. 12 della L.R. 
56/77 s.m.i., adottato con D.C.C. n. 45 del 22/12/2014, approvato in via definitiva con D.C.C. 
n. ………..del……………. che recepisce integralmente le osservazioni regionali. 

Motivazione: 
Si prende atto della procedura già definita precedentemente ai sensi dell’art. 81 della L.R. 
56/77 e s.m.i. attraverso la quale il comune di Borgo San Dalmazzo ha perimetrato il centro 
abitato e i nuclei abitati. 

La Perimetrazione è stata riconosciuta sulla base delle seguenti indicazioni normative: 

 sono stati delimitati per ciascun centro o nucleo abitato le aree edificate con continuità ed 
i lotti interclusi senza distinzione di destinazioni d’uso; 

 sono state escluse le aree libere di frangia, anche se urbanizzate; 

 non sono stati compresi gli insediamenti sparsi. 
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Norme di Attuazione 
Invariate 
 
DATI QUANTITATIVI  
INVARIATI 
Superficie:  mq.  ----………… 
Volumetria:  mc.  = ----- 
 in riduzione:   mc.  ………. in aumento:  mc.  ….………. 
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VARIANTE STRUTTURALE  “2014”   P. R. G. BORGO SAN DALMAZZO  
(Art. 17,   comma  4°   -   L.R.  56/77 s.m.i.) 
 

Oggetto  n. 30 
Richiesta  ----------------- 
 
SITUAZIONE  DI  P.R.G. 
Del. D.G.R. n. 51-28817 in data 29.11.1999 

 Area  Normativa ....................... 
 NORME – Vincoli Geologico Tecnici, art. 35bis 
 Località: territorio…………....Tav. n. - 
 Foglio ---, Mapp. ----- 
 Ente Urb......... 
  
VARIANTE 

 Area  Normativa ....................... 
 NORME – Vincoli Geologico Tecnici, art. 35bis 
 Tav.   Norme di Attuazione e Tabelle di Zona      n. - 
 
Descrizione: 
Aggiornamento della Carta di Sintesi geologica secondo i seguenti criteri: 
- le aree edificate interne a perimetrazioni di dissesto Eb sono inserite in Classe IIIb3. 
- le aree edificate interne a perimetrazioni di dissesto Ee sono inserite in Classe IIIb4. 
La perimetrazione di queste aree rimane invariata tranne che per quella posta a Sud del 
cimitero, dal momento che la superficie è stata ridotta ed alcuni fabbricati non abitati 
stabilmente sono inseriti in Classe IIIa. 
Le aree inserite in Classe IIIb1 nella “Tav.5 – Carta di sintesi della pericolosità 
geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica” devono essere considerate delle 
Classi IIIb2. E’ stato quindi inserito tale riferimento nella normativa della Classe IIIb1. 
Aggiornamento tavola. 6 - S/”2014” PREVISIONI P.R.G.C., TERRITORIO COMUNALE, 
sovrapposte alla Carta di Sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità 
all’utilizzazione urbanistica (scala 1:5.000). Nel Progetto Definitivo la tavola 6 - S/”2014” 
viene sostituita con una nuova tavola modificata esclusivamente nella rappresentazione 
grafica al fine di consentire una migliore visibilità delle Classi di Sintesi dove sovrapposte alle 
aree residenziali, come documentato nei paragrafi precedenti. 
Nuovi inserimenti normativi: 
- riferimento alle nuove Norme Tecniche sulle Costruzioni (D.M. 14/01/2008); 
- integrazioni relative alle classi IIIb3, IIIb4 e IIIc, che sostituiscono la normativa relativa alla 
Classe IIIb2. 
Motivazione: 
Attualmente la “Carta di Sintesi della Pericolosità Geomorfologica e dell’Idoneità 
all’utilizzazione Urbanistica” inserisce tutti le aree edificate interne alle perimetrazioni di 
dissesto Eb ed Ee in Classe IIIb2. 
In funzione degli elementi di pericolosità esistenti ed a quanto indicato nella Nota Tecnica 
Esplicativa alla Circolare P.G.R. 8 maggio 1996 n. 7/LAP e dal P.A.I. si è ritenuto necessario 
aggiornare la Carta di Sintesi e specificare meglio la normativa tecnica, in particolare l’”Art. 
35bis Vincoli geologico -tecnici”. 
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Norme di Attuazione 
� Art. 35bis – VINCOLI GEOLOGICO - TECNICI 

Le prescrizioni degli elaborati geologico - tecnici di verifica di compatibilità 
idraulica ed idrogeologica del P.R.G. al piano per l’assetto idrogeologico (art. 18 N. 
d. A. P.A.I. - D.P.C.M. 24.5.01 - D.G.R. 31-3749/01 - D.G.R. 45-6656/02 - DGR 
18753/03 ) elencati all’art. 1 che precede e le Norme del presente articolo 
prevalgono, se più restrittivi, su tutti i disposti normativi  del P.R.G.C.. 

 
1     AMBITI EDIFICABILI 

1.1   Classe I 
Sono consentiti tutti gli interventi edilizi e urbanistici, nel rispetto delle prescrizioni 
del D.M. 11/03/1988 n. 47 e D.M. 14/01/2008 e s.m.i. e della Circolare P.R.G. 
11/PRE del 18/05/90. 

 
1.2   Classe II 

Sono consentiti tutti gli interventi edilizi e urbanistici, con verifiche locali della 
congruenza con la situazione di pericolosità esistente: devono essere indicati in modo 
dettagliato gli accorgimenti tecnici atti a superare quest’ultima. Tali accorgimenti 
sono esplicitati in una relazione geologica e “realizzabili a livello di progetto 
esecutivo esclusivamente nell’ambito del singolo lotto edificatorio” e dell’intorno 
circostante significativo. Gli interventi previsti non devono incidere in modo 
negativo sulle aree limitrofe ne condizionarne la propensione all’edificabilità. 
La relazione geologica è obbligatoria per tutti gli interventi con volumi di scavo e/o 
riporto superiori a 1000 m3 o in caso di sbancamenti con altezza del fronte superiore 
a 3 metri. 
Si riportano di seguito tipologie di aree ricadenti in classe II con le relative norme e 
le prescrizioni di massima, in merito alle indagini geologico - tecniche od agli 
accorgimenti tecnici, che devono essere adottate in sede di stesura dei progetti 
esecutivi. 
 

 
Natura della pericolosità geologica Prescrizioni esecutive 

Subaffioramento della falda (zone 
acquitrinose) 

Divieto di abitabilità dei locali interrati o 
seminterrati; sopraelevazione del piano 
terreno rispetto al piano campagna esistente o 
divieto di abitabilità 

Allagamenti di acque a bassa energia 
legati a ristagni idrici (morfologie 
concave, difficoltà di drenaggio) 

Divieto di costruzione di locali interrati o 
seminterrati; sopraelevazione del piano 
terreno rispetto al piano campagna esistente o 
divieto di abitabilità 

Costruzioni su pendii Regimazione a regola d’arte delle acque 
superficiali; stabilizzazione di eventuali 
dissesti superficiali a valle e a monte 

Costruzioni alla base di pendii Minimizzazione del rischio da colate con 
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interventi sul versante a monte e/o al piede 
del versante 

Costruzioni a monte di pendii Assenza di infiltrazioni subsuperficiali o 
profonde; raccolta ed allontanamento in 
appositi collettori delle acque superficiali; 
stabilizzazione del versante a valle per 
evitare l’arretramento delle nicchie di 
distacco di eventuali dissesti 

Presenza di coltri eluvio-colluviali di 
spessori imprecisati 

Esatta valutazione della potenza dei depositi 
superficiali mediante prove geofisiche 
indirette e/o sondaggi (pozzetti esplorativi, 
prove penetrometriche, carotaggi) 

Versanti con diffusi fenomeni 
d’instabilità 

Valutazione della stabilità locale e globale 
del pendio in funzione dei carichi delle opere 
a progetto 

 
1.3   Ambiti in dissesto EmA e CS 

Negli ambiti in dissesto EmA e CS valgono le norme previste dalla Classe II, in 
coerenza con quanto definito dall’art. 9 commi 6bis e 9 delle N.d.a. P.A.I.; gli 
interventi ammissibili devono in ogni caso essere soggetti ad uno studio di 
compatibilità con le condizioni del dissesto validato dall’Amministrazione 
Comunale. 
Tutti gli interventi consentiti sono subordinati ad una verifica tecnica, condotta anche 
in ottemperanza alle prescrizioni di cui al D.M. 11 marzo 1988 e D.M. 14/01/2008 e 
s.m.i., volta a dimostrare la compatibilità tra l’intervento, le condizioni di dissesto e 
il livello di rischio esistente, sia per quanto riguarda possibili aggravamenti delle 
condizioni di instabilità presenti, sia in relazione alla sicurezza dell’intervento stesso. 
Tale verifica deve essere allegata al progetto dell'intervento, redatta e firmata da un 
tecnico abilitato (art. 9 comma 12 N.d.a. P.A.I.).  

 
2  AMBITI A EDIFICABILITÀ CONDIZIONATA ED INEDIFICA BILI ESTERNI A 

PERIMETRAZIONI DI DISSESTO A PERICOLOSITÀ ELEVATA O MOLTO 
ELEVATA 
Nelle classi seguenti sono permessi gli interventi che non comportino un aumento del 
rischio geologico. Il rischio geologico all’interno di settori in dissesto (pericolosi) è 
definito prioritariamente dal tempo/uomo di permanenza nei fabbricati e 
secondariamente dal valore economico di manufatti ed attività presenti. 

 
Tutti gli interventi consentiti, in aree perimetrate in dissesto, sono subordinati a: 
• uno studio di compatibilità con le condizioni del dissesto validato 

dall'Amministrazione Comunale (art. 9 commi 6bis e 9 N.d.a. P.A.I.); 
• una verifica tecnica, condotta anche in ottemperanza alle prescrizioni di cui al 

D.M. 11 marzo 1988 e D.M. 14/01/2008 e s.m.i., volta a dimostrare la compatibilità 
tra l’intervento, le condizioni di dissesto e il livello di rischio esistente, sia per quanto 
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riguarda possibili aggravamenti delle condizioni di instabilità presenti, sia in 
relazione alla sicurezza dell’intervento stesso. Tale verifica deve essere allegata al 
progetto dell'intervento, redatta e firmata da un tecnico abilitato (art. 9 comma 12 
N.d.a. P.A.I.). 

 
2.1   Classe III 

Sono consentiti i seguenti interventi: 
a) interventi di difesa e di manutenzione idraulica ed idrogeologica, interventi atti a 

ridurre la pericolosità della dinamica fluvio-torrentizia e alla dinamica dei 
versanti; 

b) relativamente ad eventuali fabbricati esistenti: 
-b1) manutenzione ordinaria; 
-b2 ) manutenzione straordinaria; 
-b3) restauro e risanamento conservativo; 
-b4) mutamento di destinazione d’uso in destinazioni a minor rischio geologico 

nelle quali vi sia una diminuzione del carico antropico e non ci sia la presenza 
stabile di persone (punto 6.3 della N.T.E. alla C.P.G.R. 7/LAP); 

-b5) ristrutturazione edilizia e ampliamento “una-tantum” (max 20%) del volume 
originario per adeguamento igienico sanitario e funzionale-distributivo, 
realizzazione dei volumi tecnici, ampliamento delle unità abitative esistenti, 
dotazione di volumi pertinenziali; 

-b6) un modesto aumento del carico antropico solo se deriva da una più razionale 
fruizione degli edifici esistenti (cambi di destinazione d’uso) e solo a seguito 
di indagini puntuali e opere per la riduzione del rischio. 

c) la realizzazione di nuove costruzioni che riguardino in senso stretto edifici per 
attività agricole e residenze rurali connesse alla conduzione aziendale; tali edifici 
devono risultare non diversamente localizzabili nell’ambito dell’azienda agricola 
e la loro fattibilità deve essere verificata da opportune indagini geologiche. 

La fattibilità degli interventi ai punti b5 – b6 – c deve essere attentamente “verificata 
ed accertata” a seguito dell’espletamento di indagini di dettaglio, finalizzate alla 
valutazione dei caratteri geologici, idrogeologici e qualora necessario geotecnici 
facendo ricorso a indagini geognostiche, in ottemperanza della Circolare Regionale 
16/URE e del D.M. 11/03/1988 e D.M. 14/01/2008 e s.m.i. e secondo quanto 
indicato dalla N.T.E. alla C.P.G.R. 7/LAP; tali studi devono contenere, nella fase 
esecutiva, le dettagliate prescrizioni relative alla mitigazione dei fattori di rischio 
presenti. 
I cambi di destinazione d’uso dei volumi esistenti che comportino un aumento del 
rischio geologico possono avvenire per interventi non altrimenti localizzabili e 
comunque a seguito di adeguate indagini puntuali finalizzate a dettagliare le reali 
condizioni di pericolosità e ad individuare eventuali opere di riassetto che inducano 
la minimizzazione e/o eliminazione del rischio stesso (secondo quanto indicato al 
punto 6.3 della N.T.E. alla C.P.G.R. 7/LAP). 
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Sono ammesse tutte le pratiche colturali e forestali (comprese le piste forestali) 
purché realizzate in modo tale da non innescare fenomeni di dissesto. 
La relazione geologica è obbligatoria per tutti gli interventi con volumi di scavo e/o 
riporto superiori a 500 m3; tale relazione deve dettagliare il livello di pericolosità 
dell’area ed i processi geomorfici di possibile interferenza. 
Per le opere di interesse pubblico non altrimenti localizzabili vale quanto previsto 
dall’art. 31 della L.R. 56/77. 

 
2.2   Classe IIIa 

Nelle aree attualmente non edificate ed inedificabili caratterizzate da pericolosità 
generalmente elevata sono consentiti i seguenti interventi: 
a) interventi di difesa e di manutenzione idraulica ed idrogeologica, interventi atti a 

ridurre la pericolosità della dinamica fluvio-torrentizia e alla dinamica dei 
versanti; 

b) relativamente ad eventuali singoli fabbricati esistenti: 
-b1) manutenzione ordinaria; 
-b2 ) manutenzione straordinaria; 
-b3) restauro e risanamento conservativo; 
-b4) mutamento di destinazione d’uso in destinazioni a minor rischio geologico 

nelle quali vi sia una diminuzione del carico antropico e non ci sia la 
presenza stabile di persone (punto 6.3 della N.T.E. alla C.P.G.R. 7/LAP); 

-b5) ristrutturazione edilizia senza ampliamento del volume originario 
ammettendo lo spostamento di volumi che possa significativamente 
diminuire il rischio di vulnerabilità. 

La relazione geologica è obbligatoria per tutti gli interventi con volumi di scavo e/o 
riporto superiori a 300 m3; tale relazione deve dettagliare il livello di pericolosità 
dell’area ed i processi geomorfici presenti e certificare l’assenza di interferenze 
peggiorative delle opere a progetto con le condizioni di dissesto. 
Gli interventi di diboscamento devono essere autorizzati previa redazione di una 
Relazione Forestale, predisposta da tecnico abilitato, che certifichi la compatibilità 
dell’intervento con le condizioni di pericolosità dell’area. 
Per le opere di interesse pubblico non altrimenti localizzabili vale quanto previsto 
dall’art. 31 della L.R. 56/77. 

 
2.3    Classe IIIb1 

Nuove opere o nuove costruzioni sono ammesse solo a seguito dell’attuazione degli 
interventi di riassetto e dell’avvenuta eliminazione e/o minimizzazione della 
pericolosità o del rischio. Tali tipologie di intervento sono dettagliatamente 
individuate dal P.A.I. (Relazione di sintesi – pag. 18). Prima di autorizzare interventi 
edilizi che comportino l’aumento del carico antropico e/o insediativo, ad intervento 
di riassetto concluso e completo di collaudo e di certificato di regolare esecuzione, 
l’Amministrazione Comunale acquisisce dai progettisti una certificazione che 
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garantisca l’avvenuta eliminazione e/o minimizzazione della pericolosità. In assenza 
di tali interventi di riassetto sono consentiti esclusivamente i seguenti interventi: 

a) interventi idraulici e di sistemazione ambientale e dei versanti, ripristino delle 
opere di difesa esistenti, atti a ridurre i rischi legati alla dinamica fluvio-torrentizia 
e alla dinamica dei versanti; 

b) relativamente ai fabbricati esistenti: 
b1) manutenzione ordinaria; 
b2) manutenzione straordinaria; 
b3) restauro e risanamento conservativo; 
b4) mutamento di destinazione d’uso in destinazioni a minor rischio geologico 

nelle quali vi sia una diminuzione del carico antropico e non ci sia la presenza 
stabile di persone (punto 6.3 della N.T.E. alla C.P.G.R. 7/LAP); 

b5) ristrutturazione edilizia, con o senza aumento di cubatura per adeguamento 
igienico-sanitario (20%), e realizzazione di volumi tecnici e manufatti 
pertinenziali, escludendo ai piani terra in ambiti EmA la chiusura di spazi 
coperti delimitati da muri e pilastri onde non aumentare il rischio; 

b6) un modesto aumento del carico antropico solo se deriva da una più razionale 
fruizione degli edifici esistenti (cambi di destinazione d’uso) e solo a seguito 
di indagini puntuali e opere per la riduzione del rischio. 

La fattibilità degli interventi ai punti b5 e b6 deve essere attentamente “verificata ed 
accertata” a seguito dell’espletamento di indagini di dettaglio, finalizzate alla 
valutazione dei caratteri geologici, idrogeologici e qualora necessario geotecnici, 
facendo ricorso a indagini geognostiche, in ottemperanza della Circolare Regionale 
16/URE e del D.M. 11/03/1988 e D.M. 14/01/2008 e s.m.i. e secondo quanto 
indicato dalla N.T.E. alla C.P.G.R. 7/LAP; tali studi devono contenere, nella fase 
esecutiva, dettagliate prescrizioni relative alla mitigazione dei fattori di rischio 
presenti.  
Per le opere di interesse pubblico non altrimenti localizzabili vale quanto previsto 
dall’art. 31 della L.R. 56/77. 
L’esistenza di tali aree deve essere tenuta in adeguata considerazione nella redazione 
del Piano Comunale di Protezione Civile, che deve essere coerente con gli strumenti 
attuativi del riassetto idrogeologico. 
In funzione degli elementi di pericolosità esistenti ed a quanto indicato nella Nota 
Tecnica Esplicativa alla Circolare P.G.R. 8 maggio 1996 n. 7/LAP e dal P.A.I. la 
normativa sopra descritta corrisponde a quanto previsto per la Classe IIIb2. Pertanto 
le aree inserite in Classe IIIb1 nella “Tav.5 – Carta di sintesi della pericolosità 
geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica” devono essere 
considerate delle Classi IIIb2. 
 

2.4    Classe III C 
Porzioni di territorio edificate ad alta pericolosità geomorfologica e ad alto rischio, 
per le quali non è proponibile un’ulteriore utilizzazione urbanistica neppure per il 
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patrimonio esistente, rispetto al quale dovranno essere adottati i provvedimenti di cui 
alla Legge 9/7/1908 n.455. 
Ricade in questa classe un fabbricato in loc. C.na Fioretti ubicato nelle immediate 
vicinanze di una zona in frana attiva (Fa1/15). 
Sono ammesse tutte le opere di sistemazione idrogeologica, di tutela del territorio e 
di difesa del suolo. 
In fase di predisposizione dello strumento urbanistico devono essere evidenziati i 
necessari interventi di riassetto idrogeologico atti a salvaguardare l'edificato; il 
comune dovrà tenere in adeguata considerazione l'esistenza di tali aree nella 
redazione del Piano Comunale di Protezione Civile, ai sensi della normativa vigente.  
Per le opere infrastrutturali di interesse pubblico non altrimenti localizzabili (con 
specifico riferimento ad es. ai parchi fluviali), vale quanto già indicato all'art. 31 
della L.R. 56/77.  
 

3  AMBITI A EDIFICABILITÀ CONDIZIONATA ED INEDIFICA BILI  RICADENTI IN 
PERIMETRAZIONI DI DISSESTO A PERICOLOSITÀ ELEVATA O MOLTO 
ELEVATA 
Tutti gli interventi sono subordinati ad una verifica tecnica, condotta anche in 
ottemperanza alle prescrizioni di cui al D.M. 11 marzo 1988 e D.M. 14/01/2008 e s.m.i., 
volta a dimostrare la compatibilità tra l’intervento, le condizioni di dissesto e il livello di 
rischio esistente, sia per quanto riguarda possibili aggravamenti delle condizioni di 
instabilità presenti, sia in relazione alla sicurezza dell’intervento stesso. Tale verifica 
deve essere allegata al progetto dell'intervento, redatta e firmata da un tecnico abilitato 
(art. 9 comma 12 N.d.a. P.A.I.). 
 

3.1   Classe IIIa 
3.1.1  Tipologie di intervento edilizio ammesse in aree interne alle perimetrazioni di 

dissesto a pericolosità molto elevata - aree Fa (art. 9, comma 2, delle N.d.A. del 
P.A.I.) 
− gli interventi di demolizione senza ricostruzione; 
− gli interventi di manutenzione ordinaria degli edifici, così come definiti alla 

lettera a) dell’art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457; 
− gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti 

esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di 
superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d’uso che comportino 
aumento del carico insediativo;  

− gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere 
pubbliche o di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro 
conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di 
tutela; 

− le opere di bonifica, di sistemazione e di monitoraggio dei movimenti franosi; 
− le opere di regimazione delle acque superficiali e sotterranee; 
− la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a 

servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di 
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compatibilità dell’intervento con lo stato di dissesto esistente validato 
dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la 
sicurezza dell’esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto dello 
stato di dissesto in essere. 

 
Prescrizioni 

• L’Autorità competente a validare lo studio di compatibilità con le condizioni del 
dissesto, ove previsto, è definita dall’Atto di Indirizzo dell’Autorità di Bacino del 
Fiume Po; 

• verifica di stabilità del versante estesa sia alle coperture sia al substrato nei casi di 
incremento del carico e/o di tagli e scavi significativi (modificazioni >300 m3 e/o 
di altezza >3 m); 

• tutte le procedure di bonifica dei versanti e di modifica della morfologia, oltreché 
migliorare le condizioni di equilibrio, sono da effettuare sulla base di uno studio 
geologico; 

• la regimazione delle acque superficiali deve avvenire a mezzo di un programma di 
interventi manutentivi ordinari delle linee di drenaggio minori (acque non 
classificate, fossi ed impluvi in genere) secondo modalità esecutive indicate in 
apposito studio geologico, sotto la vigilanza dell’Amministrazione Comunale; 

• in presenza di fognatura non è ammessa la dispersione nel sottosuolo di acque 
reflue; qualora non sia possibile l’allacciamento alla fognatura è ammissibile che i 
reflui, preventivamente chiarificati mediante fossa Imhoff, potranno: 

- essere trattati in un letto di fitodepurazione (es. vassoio alla francese) e 
successivamente inoltrati, lontano dai corpi di frana, alla rete drenante 
superficiale che deve essere periodicamente manutenuta; 

- essere raccolti in vasca stagna periodicamente svuotata con autobotte; 
- essere dispersi in pozzo perdente lontano dai corpi di frana. 

La procedura di smaltimento deve avvenire comunque secondo modalità 
individuate con apposito studio geologico, redatto, oltreché nel rispetto del D.M. 
11/03/88 e D.M. 14/01/2008 e s.m.i. e dell’assetto idrogeologico dei luoghi, ai 
sensi del D.C.MM. 04/02/77, D.P.R. 236/88, L.R. 13/90, L.R. 37/96 e D.Lgs. 
152/99 e s.m.i., infatti eventuali controindicazioni di natura geologica possono 
imporre la realizzazione di pozzi a tenuta stagna da assoggettare a periodico 
svuotamento. 

 
3.1.2 Tipologie di intervento edilizio ammesse in aree interne alle perimetrazioni di 

dissesto a pericolosità elevata - aree Fq (art. 9, comma 3, delle N.d.A. del P.A.I.) 
− gli interventi di cui al comma precedente; (interventi di cui al precedente 

comma 3.1.1) 
− gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento 

conservativo, così come definiti alle lettere b) e c) dell’art. 31 della L. 5 agosto 
1978, n. 457, senza aumenti di superficie e volume; 

− gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienico-
funzionale; 
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− gli interventi di ampliamento e ristrutturazione di edifici esistenti, nonché di 
nuova costruzione, purché consentiti dallo strumento urbanistico adeguato al 
presente Piano ai sensi e per gli effetti dell’art. 18, fatto salvo quanto disposto 
dalle linee successive; 

− la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue e 
l’ampliamento di quelli esistenti, previo studio di compatibilità dell’opera con 
lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente; sono comunque 
escluse la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, 
l’ampliamento degli stessi impianti esistenti, l’esercizio delle operazioni di 
smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D. Lgs. 5 febbraio 
1997, n. 22. E’ consentito l’esercizio delle operazioni di smaltimento e 
recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi dello stesso D.Lgs. 22/1997 (o per le 
quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle 
norme tecniche e dei requisiti specificati all’art. 31 del D.Lgs. 22/1997) alla 
data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell’autorizzazione 
stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della 
capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e 
fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo 
studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono 
essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così 
come definite all’art. 6 del suddetto decreto legislativo. 

 
Prescrizioni 
• L’Autorità competente a validare lo studio di compatibilità con le condizioni del 

dissesto, ove previsto, è definita dall’Atto di Indirizzo dell’Autorità di Bacino del 
Fiume Po; 

• verifica di stabilità del versante estesa sia alle coperture sia al substrato nei casi di 
incremento del carico e/o di tagli e scavi significativi (modificazioni >300 m3 e/o 
di altezza >3 m); 

• la regimazione delle acque superficiali deve avvenire a mezzo di un programma di 
interventi manutentivi ordinari delle linee di drenaggio minori (acque non 
classificate, fossi ed impluvi in genere) secondo modalità esecutive indicate in 
apposito studio geologico, sotto la vigilanza dell’Amministrazione Comunale; 

• limitare scavi e riporti; eventuali tagli di versante devono essere opportunamente 
contrastati con adeguate strutture di contenimento, i riporti non devono 
comportare appesantimenti del versante ed in ogni caso tutte le procedure di 
modifica della morfologia dei luoghi, oltreché migliorare le condizioni di 
equilibrio, sono da effettuarsi sulla base di uno studio geologico; 

• per i nuovi impianti, le ristrutturazioni e gli adeguamenti igienico-funzionali, lo 
smaltimento degli scarichi civili, relativamente ai fabbricati non serviti da 
pubblica fognatura, deve avvenire secondo modalità individuate con apposito 
studio geologico, redatto, oltreché nel rispetto del D.M. 11/03/88 e D.M. 
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14/01/2008 e s.m.i. e dell’assetto idrogeologico dei luoghi, ai sensi del D.C.MM. 
04/02/77, D.P.R. 236/88, L.R. 13/90, L.R. 37/96, D.Lgs. 152/99. 

 
3.1.3 Tipologie di intervento edilizio ammesse in aree interne alle perimetrazioni di 

dissesto a pericolosità elevata o molto elevata - aree EeA  (art. 9, comma 5, N.d.A. 
del P.A.I.) 
− gli interventi di demolizione senza ricostruzione; 
− gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di 

risanamento conservativo degli edifici, così come definiti alle lettere a), b) e c) 
dell’art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457; 

− gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti 
esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di 
superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d’uso che comportino 
aumento del carico insediativo. Si precisa che è ammesso l’intervento di 
ristrutturazione edilizia se finalizzato al raggiungimento delle predette 
condizioni anche mediante svuotamento del piano terreno con sua 
trasformazione in piano pilotis e ridefinizione del solido dell’edificio a parità di 
volume;  

− gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere 
pubbliche e di interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di 
beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela; 

− i cambiamenti delle destinazioni colturali, purché non interessanti una fascia 
di ampiezza di 4 m dal ciglio della sponda ai sensi del R.D. 523/1904; 

− gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla 
eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza 
antropica; 

− le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni; 
− la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a 

servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili e relativi impianti, previo 
studio di compatibilità dell’intervento con lo stato di dissesto esistente validato 
dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la 
sicurezza dell’esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle 
condizioni idrauliche presenti; 

− l’ampliamento o la ristrutturazione degli impianti di trattamento delle acque 
reflue; 

− l’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate 
ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (o per le quali sia stata presentata 
comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti 
specificati all’art. 31 dello stesso D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore 
del Piano, limitatamente alla durata dell’autorizzazione stessa. Tale 
autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua 
derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine 
della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di 
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compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere 
effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come 
definite all’art. 6 del suddetto decreto legislativo. 

 
Prescrizioni 

• L’Autorità competente a validare lo studio di compatibilità con le condizioni del 
dissesto, ove previsto, è definita dall’Atto di Indirizzo dell’Autorità di Bacino del 
Fiume Po. 

 
3.1.4 Tipologie di intervento edilizio ammesse in aree interne alle perimetrazioni di 

dissesto a pericolosità media o moderata - aree EbA (art. 9, comma 6, delle N.d.A. 
del P.A.I.) 
− gli interventi di cui al comma precedente; (interventi di cui al precedente 

comma. 3.1.3) 
− gli interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lettera d) 

dell’art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumenti di superficie e 
volume; 

− gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienico-
funzionale; 

− la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue; 
− il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti 

a tecnologia complessa, quand'esso risulti indispensabile per il raggiungimento 
dell'autonomia degli ambiti territoriali omogenei così come individuati dalla 
pianificazione regionale e provinciale; i relativi interventi di completamento 
sono subordinati a uno studio di compatibilità con il presente Piano validato 
dall'Autorità di bacino, anche sulla base di quanto previsto all'art. 19bis. 

 
Prescrizioni 

• L’Autorità competente a validare lo studio di compatibilità con le condizioni del 
dissesto, ove previsto, è definita dall’Atto di Indirizzo dell’Autorità di Bacino del 
Fiume Po. 

 
3.2   Classe IIIb2 

Nuove opere o nuove costruzioni sono ammesse qualora siano stati eliminati e/o 
minimizzati la pericolosità o il rischio. Prima di autorizzare interventi edilizi che 
comportino l’aumento del carico antropico e/o insediativo, l’Amministrazione 
Comunale deve acquisire dai progettisti una certificazione che garantisca l’avvenuta 
eliminazione e/o minimizzazione della pericolosità o del rischio. 
In assenza dei sopraccitati interventi valgono le prescrizioni relative alla Classe IIIa 
riportate al comma 3. 
 

3.2   Classe IIIb3 
Aree edificate nelle quali le condizioni di pericolosità geomorfologica impongono 
interventi di riassetto territoriale a tutela del patrimonio edilizio esistente. 
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A seguito della realizzazione delle opere di riassetto sarà possibile solo un modesto 
incremento del carico antropico (punto 7.3. delle N.T.E della Circ. P.G.R. n° 7/LAP 
del 08/05/1996). Da escludersi nuove unità abitative e completamenti. 
Ricadono in questa classe le porzioni di territorio interessate da processi legati alla 
dinamica fluviale con un grado di pericolosità elevato (Eb). 
Saranno consentiti solo i seguenti interventi: 

a) interventi idraulici e di sistemazione ambientale e dei versanti, ripristino delle 
opere di difesa esistenti, atti a ridurre i rischi legati alla dinamica fluvio-torrentizia 
e alla dinamica dei versanti; 
b) Relativamente agli eventuali fabbricati esistenti sono ammessi: 

b1) manutenzione ordinaria; 
b2 ) manutenzione straordinaria; 
b3) restauro e risanamento conservativo; 
b.4) mutamento di destinazione d’uso in destinazioni a minor rischio 
geologico nelle quali non vi sia un aumento del carico antropico e/o non ci 
sia la presenza stabile di persone (punto 6.3 della N.T.E. alla C.P.G.R. 
7/LAP); 
b5) ristrutturazione edilizia e ampliamento “una-tantum” (max 20%) del 
volume originario per adeguamento igienico, sanitario e funzionale; 
realizzazione dei volumi tecnici, dotazione di opere e/o volumi 
pertinenziali; 
b6) un modesto aumento del carico antropico solo se deriva da una più 
razionale fruizione degli edifici esistenti e solo a seguito di indagini 
puntuali e opere per la riduzione del rischio; 

 
La fattibilità degli interventi ai punti b5 e b6 dovrà essere attentamente “verificata ed 
accertata” a seguito dell’espletamento di indagini di dettaglio, finalizzate alla 
valutazione dei caratteri geologici, idrogeologici e, qualora necessario, facendo 
ricorso a indagini geognostiche, in ottemperanza della Circolare Regionale 16/URE e 
del D.M. 14/01/2008 e s.m.i. e secondo quanto indicato dalla N.T.E. alla C.P.G.R. 
7/LAP; tali studi dovranno contenere, nella fase esecutiva, le dettagliate prescrizioni 
relative alla mitigazione dei fattori di rischio presenti. Tali studi devono essere 
allegati al progetto d’intervento, redatti da uno o più tecnici abilitati in materia per le 
rispettive competenze. 
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3.3   Classe IIIb4 

Aree edificate nelle quali le condizioni di pericolosità geomorfologica impongono 
interventi di riassetto territoriale a tutela del patrimonio edilizio esistente. 
Anche a seguito della realizzazione di opere di sistemazione, indispensabili per la 
difesa dell’esistente, non sarà possibile alcun incremento del carico antropico. 
Ricadono in questa classe le porzioni di territorio interessate da processi legati alla 
dinamica fluviale con un grado di pericolosità molto elevato (Ee) ed alcuni fabbricati 
ubicati in loc. C.Fioretti. 
Per tali aree sono consentiti tutti gli interventi riportati dall’ Art. 9 (Limitazioni alle 
attività di trasformazione e d’uso del suolo derivanti dalle condizioni di dissesto 
idraulico e idrogeologico) - punto 5 delle norme di attuazione (PAI). 
Gli interventi potranno essere realizzati solo a seguito di studi, condotti in 
ottemperanza alle prescrizioni di cui al D.M. 14/01/2008 e s.m.i., volti a dimostrare 
la compatibilità tra l’intervento e le condizioni di dissesto e di rischio esistenti, 
nonché a prescrivere gli eventuali accorgimenti tecnici atti alla loro mitigazione. Tali 
studi devono essere allegati al progetto d’intervento, redatti da uno o più tecnici 
abilitati in materia per le rispettive competenze. 
 
 

4 PROCEDURA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIASSETTO 
TERRITORIALE E DELLA ELIMINAZIONE E/O MINIMIZ-ZAZIO NE DELLA 
PERICOLOSITÀ O DEL RISCHIO 
Il meccanismo attuativo degli interventi di riassetto per l’eliminazione e/o la 
minimizzazione della pericolosità deve essere conforme a quanto indicato al punto 7.10 
della N.T.E. alla C.P.G.R. 7/LAP. La procedura che porta alla realizzazione degli 
interventi per la minimizzazione della pericolosità e/o del rischio (progettazione, 
realizzazione e collaudo) può essere gestita direttamente dall’Amministrazione 
Comunale o da altri soggetti pubblici o privati. In entrambi i casi, completate le opere 
od i programmi, e fatte salve procedure di approvazione da parte delle autorità 
competenti, spetta alla Amministrazione Comunale verificare che gli stessi abbiano 
raggiunto l’obiettivo di minimizzazione del rischio ai fini della fruibilità urbanistica 
delle aree interessate. 
In considerazione della tipologia di dissesti coinvolgenti le aree edificate sono state 
individuate due classi IIIb, differenziate sia sulla base della pericolosità sia sulla base 
degli interventi di sistemazione proponibili in questa fase; in particolare per le aree in 
classe IIIb1 sono possibili interventi diretti e localizzati di messa in sicurezza degli 
edifici a rischio, mentre per le aree in classe IIIb2 IIIb3 e IIIb4 è solo possibile indicare 
la necessità di uno studio approfondito che definisca le eventuali opere di difesa in 
funzione di un adeguato studio alla scala di bacino idrografico. 
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Ultimata la procedura di riassetto territoriale e di relativa minimizzazione del rischio, 
diverrà vigente la normativa riportata nei successivi paragrafi. 
Sarà sempre possibile, per interventi interni alle perimetrazioni di dissesto, ricorrere a 
quanto previsto al comma 11 art. 13 N.d.a. P.A.I. e procedere quindi, a seguito della 
realizzazione delle opere di riduzione e/o eliminazione della pericolosità, ad 
un’eventuale riperimetrazione del dissesto. 
Ciò premesso relativamente al territorio comunale in esame, sulla base delle aree 
cartografate in classe di rischio IIIb, è stata redatta una scheda (vedi successiva tabella) 
con le indicazioni puntuali delle problematiche e la proposta di una linea d’intervento di 
riduzione della pericolosità e/ o del rischio. 

 
 

Località Tipologia dissesto Interventi di riduzione della pericolosità e/ o del 
rischio 

Barale nuovo Dissesto idraulico 
lineare a pericolosità 
elevata EbL dovuto 
ad una tombinatura 
non verificata per 
Q200 

Adeguamento tombinatura e/o realizzazione di 
canale scolmatore e/o realizzazione di vasca di 
laminazione e opere di trattenuta del materiale 
fluitato. 

La progettazione dell’opera di riduzione della 
pericolosità dovrà essere preceduta da un adeguato 
studio idraulico che individui la migliore tipologia 
d’intervento in ragione del miglior rapporto costo 
/benefici. 

Tetto Turuntun 
Soprano 

Dissesto idraulico 
lineare a pericolosità 
elevata EbL dovuto 
ad una tombinatura 
non verificata per 
Q200 

Adeguamento tombinatura e/o realizzazione di 
canale scolmatore e/o realizzazione di vasca di 
laminazione e opere di trattenuta del materiale 
fluitato. 

La progettazione dell’opera di riduzione della 
pericolosità dovrà essere preceduta da un adeguato 
studio idraulico che individui la migliore tipologia 
d’intervento in ragione del miglior rapporto costo 
/benefici. 

Edificio a 
servizio della 
teleferica 

Area ubicata in 
settore inondabile a 
pericolosità molto 
elevata EeA 

Approfondimento e verifica delle condizioni di 
pericolosità e di rischio. 

Adeguamento degli impianti sulla base di tali studi. 

Tetto Miola Dissesto idraulico li-
neare a pericolosità 
elevata EeL dovuto 
ad una tombinatura 
non verificata per 
Q50 

Adeguamento tombinatura e/o realizzazione di 
canale scolmatore e/o realizzazione di vasca di 
laminazione e opere di trattenuta del materiale 
fluitato. 

La progettazione dell’opera di riduzione della 
pericolosità dovrà essere preceduta da un adeguato 
studio idraulico che individui la migliore tipologia 
d’intervento in ragione del miglior rapporto costo 
/benefici. 

Edificio singolo 
ad est di 
Fornace Musso 

Area a valle di una 
falesia rocciosa 

Approfondimento e verifica delle condizioni di 
pericolosità e di rischio. 

Svincolo dell’area o realizzazione di adeguate opere 
di difesa attive e/o passive. 

 

Edificio singolo 
a sud di Tetto 
Brancassi 

Area a valle di una 
falesia rocciosa 

Approfondimento e verifica delle condizioni di 
pericolosità e di rischio. 

Svincolo dell’area o realizzazione di adeguate opere 
di difesa attive e/o passive. 
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Porzione di 
abitato a monte 
del ponte della 
ferrovia 

 

Area ubicata in 
settore inondabile 
dal Torrente Gesso a 
pericolosità elevata 
EbA 

Approfondimento e verifica delle condizioni di 
pericolosità e di rischio con studi sviluppati a livello 
di sottobacino idrografico. 

Progettazione di idonee opere di difesa ed eventuale 
modifica delle caratteristiche della derivazione della 
Bealera Nuova. 

Stabilimento 
Italcementi 

 

Area ubicata in 
settore inondabile 
dal Torrente Gesso a 
pericolosità molto 
elevata EeA ed 
elevata EbA 

Approfondimento e verifica delle condizioni di 
pericolosità e di rischio con studi sviluppati a livello 
di sottobacino idrografico. 

Progettazione di idonee opere di difesa. 

Edifici a valle 
dello 
stabilimento 
Italcementi  

(q. 623) 

 

Area ubicata in 
settore inondabile 
dal Torrente Gesso a 
pericolosità elevata 
EbA 

Approfondimento e verifica delle condizioni di 
pericolosità e di rischio con studi sviluppati a livello 
di sottobacino idrografico. 

Progettazione di idonee opere di difesa. 

Edifici a monte 
dell’area 
industriale  

 (q. 617)  

 

Area ubicata in 
settore inondabile 
dal Torrente Gesso a 
pericolosità elevata 
EbA 

Approfondimento e verifica delle condizioni di 
pericolosità e di rischio con studi sviluppati a livello 
di sottobacino idrografico. 

Progettazione di idonee opere di difesa. 

 
5  INTERVENTI AMMESSI A SEGUITO DELLA RIPERIMETRAZIONE DEI 

DISSESTI CONSEGUENTE LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI 
RIASSETTO TERRITORIALE E DELL’AVVENUTA MINIMIZZAZIONE DEL 
RISCHIO  AI SENSI COMMA 11 ART.13 N. DI A. P.A.I. 

 
5.0 La riperimetrazione e riclassificazione dei dissesti conseguenti la realizzazione degli 

interventi di riassetto territoriale e dell’avvenuta minimizzazione del rischio ai sensi 
comma 11 art. 13 N.di A. P.A.I. comporta la necessità di redigere nuova specifica 
Variante Strutturale al P.R.G.C. 

 
5.1 Tipologie di intervento edilizio ammesse in aree esterne alle perimetrazioni di dissesto 

In aggiunta agli interventi di cui al comma  2.3 sono consentiti tutti gli interventi di 
cui alla classe III (comma 2.1). 

 
Prescrizioni 
Tutti gli interventi consentiti, previa periodica manutenzione e verifica dell’efficacia 
delle opere di riassetto effettuate, sono subordinati a determinazioni geognostiche, 
studi geologici e geotecnici di dettaglio, da svolgersi ai sensi del D.M. 11/03/88 e 
D.M. 14/01/2008 e s.m.i.,  e nel rispetto del D.P.R. 328/2001. 
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6  FASCE DI RISPETTO DEL RETICOLO IDROGRAFICO  
 

6.1 Le fasce di rispetto dei corsi d’acqua previste dalle Leggi vigenti, oltre alla fascia di  
rispetto ai sensi del D.Lgs 490/99, sono: 

1. fascia di rispetto “demaniale” ex art. 96 lettera b) del R.D. 523/04; 
2. fascia di rispetto “urbanistica” ex art. 29 L.R. 56/77; 
3. fascia di rispetto “geomorfologica” ex D.P.C.M. 24/05/2001 – C.P.G.R. 

7/LAP/96; 
4. fascia di rispetto dei canali consortili ex D.P.C.M. 24/05/2001. 

 
6.2 Pertanto, anche in considerazione dei dissesti censiti in Tavola 3, si stabiliscono le 

seguenti fasce di rispetto:  
• corsi d’acqua di proprietà pubblica e demaniale, così come individuati in Tavola 

5: fascia di rispetto di 10 metri, ai sensi dei disposti del Testo Unico di Polizia 
Idraulica pubblicato con Regio Decreto del 25/07/1904 n. 523. 

• corsi d’acqua di proprietà pubblica e demaniale:  
- fascia di rispetto di 15 metri se in territori compresi nella Comunità Montana; 
-  fascia di rispetto di 100 metri nei restanti territori 
fasce ai sensi dell’art. 29 della L.R. 56/77 determinate a partire dal limite del 
demanio. 

• corsi d’acqua soggetti a dissesti lineari a pericolosità molto elevata (EeL) ed 
elevata (EbL), individuati sulla Tavola 5: fascia di rispetto inedificabile inserita in 
classe IIIa rispettivamente di 20 e 15 metri. Tale fascia di rispetto non comprende 
gli edifici esistenti. 

• corsi d’acqua privati, in coerenza con quanto definito dalla N.T.E. alla C.P.G.R. 
7/LAP e nel rispetto dell’assetto geomorfologico del territorio in esame: fascia di 
rispetto di 5 metri dall’asse del rio così come individuato in Tavola 5. 

• corsi d’acqua artificiali (canali, bealere, rogge, etc.) in coerenza con quanto 
stabilito dall’art. 14 comma 6 delle N.d.a. P.A.I.:fascia di rispetto di 5 metri 

“6. Al fine di consentire interventi di manutenzione con mezzi meccanici nelle 
reti di scolo artificiali, le aree di rispetto lungo i canali consortili sono estese, 
rispetto all’art. 140, lett. e) del Regolamento di cui al Regio Decreto 8 maggio 
1904, n. 368, fino a 5 metri.” 

 
6.3 Si richiamano i vincoli operanti per le aree interessate dal Piano Stralcio delle Fasce 

Fluviali approvato con D.P.C.M. il 24.7.1998 (pubblicato sulla G.U. n. 262 del 
9.11.1998) e le relative norme di attuazione riportate al Titolo III del P.A.I. per quanto 
non contemplato nei commi che seguono.  

   6.3.1 Fascia di deflusso della piena (fascia A) 
Nella Fascia A il Piano persegue l’obiettivo di garantire le condizioni di sicurezza 
assicurando il deflusso della piena di riferimento, il mantenimento e/o il recupero 
delle condizioni di equilibrio dinamico dell’alveo, e quindi favorire, ovunque 
possibile, l’evoluzione naturale del fiume in rapporto alle esigenze di stabilità 
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delle difese e delle fondazioni delle opere d’arte, nonché a quelle di mantenimento 
in quota dei livelli idrici di magra. 

 
 Nella Fascia A sono vietate: 

a) le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l’assetto 
morfologico, idraulico, infrastrutturale, edilizio, fatte salve le prescrizioni dei 
successivi articoli; 

b) l’installazione di impianti di smaltimento dei rifiuti ivi incluse le discariche di 
qualsiasi tipo sia pubbliche che private, il deposito a cielo aperto, ancorché 
provvisorio, di materiali o di rifiuti di qualsiasi genere;  

c) le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree per una ampiezza di 10 m dal 
ciglio della sponda, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una 
fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell’alveo inciso, 
avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della 
corrente. 
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Sono per contro consentiti: 

a) i cambi colturali; 

b) gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla 
eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza 
antropica; 

c) le occupazioni temporanee se non riducono la capacità di portata dell’alveo, 
realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la 
pubblica incolumità in caso di piena; 

d) i prelievi manuali di ciottoli, senza taglio di vegetazione, per quantitativi non 
superiori a 150 m3 annui; 

e) la realizzazione di accessi per natanti alle cave di estrazione ubicate in golena, 
per il trasporto all’impianto di trasformazione, purché inserite in programmi 
individuati nell’ambito dei Piani di settore; 

f) i depositi temporanei conseguiti e connessi ad attività estrattiva autorizzata ed 
agli impianti di trattamento del materiale estratto in loco e da realizzare 
secondo le modalità prescritte dal dispositivi di autorizzazione; 

g) il miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali compatibili con 
l’assetto della fascia. 

 
Per esigenze di carattere idraulico connesse a situazioni di rischio, l’Autorità 
idraulica preposta può in ogni momento effettuare o autorizzare tagli di controllo 
della vegetazione spontanea eventualmente presente nella Fascia A. 

 
6.3.2 Fascia di esondazione (Fascia B) 

Nella Fascia B il Piano persegue l’obiettivo di mantenere e migliorare le 
condizioni di funzionalità idraulica ai fini principali dell’invaso e della 
laminazione delle piene, unitamente alla conservazione e al miglioramento delle 
caratteristiche naturali e ambientali. 

 
Nella Fascia B sono vietati: 

a) gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione 
della capacità di invaso, salvo che questi interventi prevedano un pari aumento 
delle capacità di invaso in area idraulicamente equivalente; 

b) l’installazione di impianti di smaltimento dei rifiuti ivi incluse le discariche di 
qualsiasi tipo sia pubbliche che private, il deposito a cielo aperto, ancorché 
provvisorio, di materiali o di rifiuti di qualsiasi genere; 

c) in presenza di argini, interventi e strutture che tendano a orientare la corrente 
verso il rilevato e scavi o abbassamenti del piano di campagna che possano 
compromettere la stabilità delle fondazioni dell’argine. 
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Sono per contro consentiti: 

a) gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e 
all’eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza 
antropica; 

b) gli interventi di sistemazione idraulica quali argini o casse di espansione e ogni 
altra misura idraulica atta ad incidere sulle dinamiche fluviali, solo se 
compatibili con l’assetto di progetto dell’alveo derivante dalla delimitazione 
della fascia; 

c) i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattive autorizzate ed 
agli impianti di trattamento del materiale estratto in loco e da realizzare 
secondo le modalità prescritte dai dispositivi autorizzativi; 

d) gli impianti di trattamento d’acque reflue, qualora sia dimostrata l’impossibilità 
della loro localizzazione al di fuori delle fasce, nonché gli ampliamenti e messa 
in sicurezza di quelli esistenti; i relativi interventi sono soggetti a parere di 
compatibilità dell’Autorità di bacino. 

 
Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento 
delle condizioni di drenaggio superficiale dell’area, l’assenza di interferenze 
negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere 
di difesa esistenti. 

 
6.3.3 Nelle fasce A e B valgono inoltre le sottoelencate specifiche prescrizioni: 

− nei territori della fascia A sono esclusivamente consentite le opere relative e 
interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e 
straordinaria, restauro e risanamento conservativo, come definiti dall’art. 31, 
lettere a, b, c, della L. 457/78, senza aumento di superficie o volume e con 
interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell’edificio; 

− nei territori della fascia B sono esclusivamente consentite: 

• opere di nuova edificazione, di ampliamento e di ristrutturazione edilizia, 
comportanti anche aumento di superficie o volume, interessanti edifici per 
attività agricole e residenze rurali connesse alla conduzione aziendale, 
purché le superfici abitabili siano realizzate a quote compatibili con la piena 
di riferimento; 

• interventi di ristrutturazione edilizia interessanti edifici residenziali, 
comportanti anche sopraelevazione degli edifici con aumento di superficie o 
volume, non superiori a quelli potenzialmente allagabili, con contestuale 
dismissione d’uso di queste ultime; 

• interventi di adeguamento igienico-funzionale degli edifici esistenti, ove 
necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di 
sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto. 
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7  SPONDE ED ATTRAVERSAMENTI DEI CORSI D’ACQUA 

7.1 Non è ammessa la copertura (tombinatura) dei corsi d’acqua principali o del reticolo 
minore mediante tubi o scatolari anche se di ampia sezione (L. 36/94, C.P.G.R. 
7/LAP/96). Si richiamano le N.d.A. del P.A.I. (art. 21) relative all’“Adeguamento dei 
tratti tombinati dei corsi d’acqua naturali”, precisamente: 
“1. I soggetti pubblici o privati proprietari o concessionari predispongono, entro un 
anno dalla data di pubblicazione dell’atto di approvazione del Piano, una verifica 
idraulica delle opere di tombinamento dei corsi d’acqua naturali in corrispondenza 
degli attraversamenti dei centri urbani, sulla base di una apposita direttiva emanata 
dall’Autorità di bacino. Le Amministrazioni competenti in relazione ai risultati della 
verifica menzionata, individuano e progettano gli eventuali interventi di 
adeguamento necessari, privilegiando ovunque possibile il ripristino di sezioni di 
deflusso a cielo libero. 
2. L’Autorità di Bacino, su proposta delle Amministrazioni competenti e in 
coordinamento con le Regioni territorialmente competenti, inserisce nei Programmi 
triennali di intervento di cui agli artt. 21 e seguenti della L. 18 maggio 1989, n. 183, 
gli interventi di adeguamento di cui al precedente comma, con priorità per le opere 
che comportano condizioni di rischio idraulico per gli abitati.” 

 
7.2 Non sono ammesse occlusioni (anche parziali) dei corsi d’acqua, incluse le zone di 

testata, tramite riporti vari (C.P.G.R. 7/LAP/96). 
 

7.3 In merito alle opere di attraversamento si richiama l’art. 19 comma 1 N.d.a. P.A.I., 
precisamente: 
“1. Le nuove opere di attraversamento stradale o ferroviario, o comunque le 
infrastrutture a rete interessanti il reticolo idrografico non oggetto di delimitazione 
delle fasce fluviali nel P.s.F.F., approvato con D.P.C.M. 24/07/98 e nel presente 
Piano, devono essere progettate nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni tecniche 
per la verifica idraulica di cui in apposita direttiva emanata dall’Autorità di bacino 
del fiume Po” con delibera C.I. 2/99 del 11/05/1999.” 

 
8  AREE IMPERMEABILI 

Nei nuovi interventi di urbanizzazione e di infrastrutturazione, l’indice di permeabilità 
derivante dal rapporto fra la superficie permeabile e la superficie fondiaria è il seguente: 

 aree residenziali R1, R2, R3 ed R4:                                     0% 
 aree residenziali R5 e R6 con superficie territoriale maggiore di 1200 mq:        40% 

                           se inferiore:          20% 
aree produttive P1 e terziarie T1 esistenti confermate     0% 
aree produttive P1 e terziarie T1 di completamento             10% 
aree produttive P2 e terziarie T2 di nuovo impianto              20% 
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9  SCARICO ACQUE METEORICHE 
La costruzione di nuovi edifici e la ristrutturazione integrale degli stessi comporta 
l’onere – fermi restando gli obblighi derivanti da specifiche normative – di realizzare 
idonei pozzi perdenti di raccolta delle acque piovane, provenienti dalle superfici 
impermeabili dell’edificio e dalle aree di pertinenza, puntualmente dimensionati 
mediante specifici calcoli sulle portate. 
 

10 SORGENTI IDROPOTABILI 
Le sorgenti idropotabili individuate in Tavola 5 hanno una zona di rispetto circolare di 
200 metri ai sensi del D.Lgs. 152/99, che viene di seguito richiamato: 
“Articolo 21 - Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee 
destinate al consumo umano 
1. Su proposta delle autorità d'ambito, le regioni, per mantenere e migliorare le 
caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo 
umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico 
interesse, nonché per la tutela dello stato delle risorse, individuano le aree di 
salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto, nonché, all'interno dei 
bacini imbriferi e delle aree di ricarica della falda, le zone di protezione. 
2. Per gli approvvigionamenti diversi da quelli di cui al comma 1, le autorità competenti 
impartiscono, caso per caso, le prescrizioni necessarie per la conservazione, la tutela 
della risorsa ed il controllo delle caratteristiche qualitative delle acque destinate al 
consumo umano. 
3. Per la gestione delle aree di salvaguardia si applicano le disposizioni dell'articolo 13 
della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e le disposizioni dell'articolo 24 della stessa legge, 
anche per quanto riguarda eventuali indennizzi per le attività preesistenti. 
4. La zona di tutela assoluta è costituita dall'area immediatamente circostante le 
captazioni o derivazioni: essa deve avere una estensione in caso di acque sotterranee e, 
ove possibile per le acque superficiali, di almeno dieci metri di raggio dal punto di 
captazione, deve essere adeguatamente protetta e adibita esclusivamente ad opere di 
captazione o presa e ad infrastrutture di servizio. 
5. La zona di rispetto è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela 
assoluta da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente e 
quantitativamente la risorsa idrica captata e può essere suddivisa in zona di rispetto 
ristretta e zona di rispetto allargata in relazione alla tipologia dell'opera di presa o 
captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa. In particolare 
nella zona di rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo 
svolgimento delle seguenti attività: 
a) dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati; 
b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi; 
c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali 

sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di 
utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle 
tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche; 
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d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade; 
e) aree cimiteriali; 
f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda; 
g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo 

umano e di quelli finalizzati alla variazione della estrazione ed alla protezione delle 
caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica; 

h) gestione di rifiuti; 
i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive; 
l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli; 
m) pozzi perdenti; 
n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto 

presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. E' 
comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta. 

6. Per gli insediamenti o le attività di cui al comma 5, preesistenti, ove possibile e 
comunque ad eccezione delle aree cimiteriali, sono adottate le misure per il loro 
allontanamento: in ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza. Le regioni 
e le provincia autonome disciplinano, all'interno delle zone di rispetto, le seguenti 
strutture od attività: 
a) fognature; 
b) edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione; 
c) opere viarie, ferroviarie ed in genere infrastrutture di servizio; 
d) le pratiche agronomiche e i contenuti dei piani di utilizzazione di cui alla lettera c) 

del comma 5. 
 
 
 
DATI QUANTITATIVI  
INVARIATI 
Superficie:  mq.  ----………… 
 in riduzione:  ----…….. 
 in aumento:   ----…….. 
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SITUAZIONE ATTUALE E VARIANTE STRUTTURALE CARTA DI SINTESI 

Fuori Scala                                                                                                         Oggetto  n.  30 
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VARIANTE STRUTTURALE “2014” 

Fuori Scala                                                                                                         Oggetto  n.  30 
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VARIANTE STRUTTURALE  “2014”   P. R. G. BORGO SAN DALMAZZO  
(Art. 17,   comma  4°   -   L.R.  56/77 s.m.i.) 
 

Oggetto  n.  
         31 

Osservazione  prot. 3631 del 10.03.2016 Ufficio Tecnico 
 

 
SITUAZIONE  DI  P.R.G. 
Del. D.G.R. n. 51-28817 in data 29.11.1999 

 Area  Normativa ...............................NORME  
 Località: territorio…………....Tav. n. - 
 Foglio, Mapp.  
 Ente Urb......... 
  
VARIANTE 

 Area  Normativa ...............................NORME  
 Tav.   Norme di Attuazione                                       n. - 
 
 
Descrizione: 
Sono modificati gli articoli seguenti delle Norme di Attuazione, come di seguito riportato: 
1) sono sostituite le diciture “Sugli edifici esistenti alla data di adozione del Progetto 
Preliminare del PRGC Variante Strutturale (30/01/1990)” agli artt. 14 comma 3, 15 comma 5 
e “Sugli edifici esistenti alla data di adozione del Progetto Preliminare del PRGC Variante 
Strutturale anno 1989” agli artt. 17 comma 3 e 21 comma 4, con la dicitura “alla data di 
entrata in vigore della Variante Strutturale 2001 (6/11/2003); 
2) agli articoli suddetti è aggiunto, dopo il termine “edifici esistenti”, “con abitabilità o 
agibilità ottenuta ove necessaria ovvero con certificazione di fine lavori ovvero se realizzate le 
opere atte ad individuare la sagoma dell’intero immobile vale a dire struttura, tamponamenti, 
copertura”; 
3) all’art. 24, commi 2 e 3, è aggiunto: le aree individuate come “Aree ed Ambiti per progetti 
speciali con sigle AS1 e AS2” sono comprese nel più ampio perimetro del Parco Fluviale 
Gesso – Stura istituito con Legge Regionale e ricompreso nel Piano Paesaggistico Regionale 
in salvaguardia. Si chiede di inserire un articolo specifico relativo al Parco Fluviale e valutare 
l’inserimento nella tavola 6 in scala 1:5000; 
4) viene completato l’allineamento tra le norme del Regolamento Edilizio e le Norme di 
Attuazione del PRG (vedi ogg. 24); 
5) viene modificato il comma 4, dell’art. 5 “Utilizzazione del suolo” prevedendo l’aumento 
della percentuale in deroga, ora del 20% fino al 30% per la distribuzione della volumetria 
ammessa sulla superficie fondiaria effettivamente edificabile. 
 
Motivazione: 
La modifica degli articoli normativi sopra descritti consente una migliore operatività del Piano 
e ne chiarisce alcuni aspetti necessari per una migliore determinazione degli interventi.  
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Norme di Attuazione 
� Si modifica il comma 3, art. 14 – R4 – Aree a capacità insediativa residua di recente 

edificazione 
3 Sugli edifici esistenti, legittimamente realizzati e provvisti di certificazione di abitabilità 
o agibilità o di fine lavori o con opere realizzate atte ad individuare la sagoma dell’intero 
immobile (struttura, tamponamenti, copertura), alla data di adozione del Progetto 
Preliminare del PRGC Variante Strutturale anno 1989 (30/01/1990) entrata in vigore della 
Variante Strutturale 2001 (6/11/2003) e nelle aree ad essi asservite sono ammessi i seguenti 
interventi mediante permesso di costruire e S.C.I.A. : …..OMISSIS….. 

� Si modifica il comma 5, art. 15 – R5-R6 – Aree di completamento e di nuovo impianto: 
5 Per gli edifici eventualmente esistenti, legittimamente realizzati e provvisti di 
certificazione di abitabilità o agibilità o di fine lavori o con opere realizzate atte ad 
individuare la sagoma dell’intero immobile (struttura, tamponamenti, copertura), alla 
data di adozione del Progetto Preliminare del PRGC Variante Strutturale anno 1989 
(30/01/1990) entrata in vigore della Variante Strutturale 2001 (6/11/2003) nelle aree R5 
sono ammessi con permesso di costruire e S.C.I.A., ampliamenti e sopraelevazioni una-
tantum che non comportino aumenti del volume esistente superiori al 20% limitatamente 
all'adeguamento di unità residenziali esistenti uni e bifamiliari ed in assenza di diversa 
possibilità edificatoria derivante da rapporti planivolumetrici. 

� Si modifica di conseguenza anche il comma 6 dell’art. 14 R4 – Aree a capacità insediativa 
residua di recente edificazione: 

6 Per impianti ed attrezzature a destinazione produttiva e terziario-commerciale esistenti, 
legittimamente realizzati e provvisti di certificazione di abitabilità o agibilità o di fine 
lavori o con opere realizzate atte ad individuare la sagoma dell’intero immobile 
(struttura, tamponamenti, copertura), alla data di adozione del P.R.G. (30/01/1990), 
entrata in vigore della Variante Strutturale 2001 (6/11/2003), purché svolgano attività non 
nocive né moleste, sono consentiti interventi di ampliamento non superiori al 20% della 
S.U.L. esistente e purché non superino il rapporto di copertura del 50%. 

� Si modifica il comma 3, art. 17 – P1-T1 – Aree per insediamenti produttivi e terziari 
esistenti confermati e di completamento: 

3 È in ogni caso ammesso, una tantum, l'ampliamento della S.U.L. e della Superficie Coperta 
degli impianti esistenti, legittimamente realizzati e provvisti di certificazione di agibilità o 
di fine lavori o con opere realizzate atte ad individuare la sagoma dell’intero immobile 
(struttura, tamponamenti, copertura), alla data di adozione del Progetto Preliminare del 
PRGC Variante Strutturale anno 1989, entrata in vigore della Variante Strutturale 2001 
(6/11/2003), nella misura massima del 20% e per non più di 500 mq. di S.U.L., anche in 
eccedenza ai valori assegnati nelle tabelle di zona. 

� Si modifica il comma 4, art. 21 – E – Aree agricole: 
4 …OMISSIS…. In presenza delle condizioni di cui alle lettere a) e b) che precedono, sono 
ammessi ampliamenti delle stalle esistenti legittimamente realizzate e provviste di 
certificazione di agibilità o di fine lavori o con opere realizzate atte ad individuare la 
sagoma dell’intero immobile (struttura, tamponamenti, copertura), alla data di adozione 
del Progetto Preliminare della Variante Strutturale al P.R.G. anno 1989 entrata in vigore 
della Variante Strutturale 2001 (6/11/2003), a distanze inferiori a quelle prescritte nel 
predetto punto 6 qualora non sia previsto aumento dei capi allevati.  
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� Si integra il comma 2 AS1 –AS2 – Area del Parco Fluviale, dell’art. 24 – AS – Aree ed 
ambiti per progetti speciali: 

2AS1 - AS2 - Area del Parco Fluviale 
La previsione per tali aree di livello sovraccomunale, istituite con L.R. n. 19 del 29.06.2009 
e denominata Riserva naturale e Area contigua Gesso Stura, è finalizzata alla 
valorizzazione delle sponde alla sinistra orografica del Torrente Gesso ed alla destra 
orografica del fiume Stura rispettivamente dal Ponte di Ferro sulla Strada Prov.le Borgo San 
Dalmazzo - Boves e dal Ponte del Sale al confine con la Città di Cuneo.  
Tale valorizzazione è finalizzata al recupero dell'area fluviale a fini ambientali, naturalistici, ricreativi. 
Le destinazioni e gli interventi annessi sono i seguenti: 
a) attività agricole: sono ammessi gli interventi previsti al 2° c., lett. a) dell’art. 21 precedente 
in funzione delle aziende agricole insediate ed all’art. 29 comma 1 lettera c); 
b) valorizzazione dei siti mediante la creazione di sentieri, aree di sosta e osservazioni 
naturalistiche coerenti e compatibili con le funzioni e la natura del sito; 
c) attività sportive, ricreative e turistico ricettive tramite interventi di recupero e 
riutilizzo dei fabbricati esistenti, con assetto tipologico di forme e materiali coerenti con 
gli obiettivi di valorizzazione e recupero del Parco Fluviale. Utilizzo senza installazioni 
fisse di attrezzature per attività all’aperto, preferibilmente con materiali lignei e senza 
riduzione di permeabilità dei suoli. 

� Si modifica il comma 4, dell’art. 5 Utilizzazione del Suolo, come di seguito riportato: 

1 Le tabelle precisano, per ogni ambito normativo, le quantità di edificazione ammesse. 

2 L'utilizzazione totale degli indici di densità corrispondenti ad una determinata 
superficie, esclude l'accoglimento di successive richieste di altri permessi di costruire o 
D.I.A. sulle superfici stesse, anche quando siano intervenuti frazionamenti e passaggi di 
proprietà. 

3 Il calcolo del volume o della superficie che è consentito realizzare su di un'area 
edificabile deve tener conto della cubatura o della superficie già edificata, che va 
detratta anche se l'edificio già costruito insiste su di una parte dell'area frazionata ed 
autonoma ai fini della proprietà privata, tenendo conto della situazione di pertinenza alla 
data di adozione del presente P.R.G. 

4 Non è ammesso il trasferimento di volume o di superficie edificabile fra aree 
appartenenti ad ambiti diversi, né fra aree non contigue salvo che in caso di strumento 
urbanistico esecutivo. La volumetria di progetto prevista da strumento urbanistico 
esecutivo deve essere omogeneamente distribuita nella superficie fondiaria 
effettivamente edificabile con unico indice di densità fondiaria. E’ ammessa deroga, 
nella misura massima del 20 30%, all’unico indice di densità fondiaria predetto 
esclusivamente per impossibilità documentata negli elaborati di S.U.E.. 

 
DATI QUANTITATIVI  
INVARIATI 
Superficie:  mq.  ----………… 
 in riduzione:  ----…….. 
 in aumento:   ----…….. 
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Verifica quantitativa della Variante Strutturale 
 
1) Verifiche relative alla capacità insediativa residenziale – Art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i. 

Indicazione della capacità insediativa residenziale teorica del PRG approvato 
Variante Generale 1996 ab. 15.755, VS 2001 ab. 16.962 + Varianti  ...........................      ab.   17.861 
 
La presente Variante Strutturale prevede un incremento volumetrico di mc. 9.664, 
determinato dalle previsioni di aree residenziali di completamento e di nuovo impianto (448 
+ 469 + 1.120 + 7.627) = mc. 9.664, pari a 107 nuovi abitanti insediabili (mc. 9.664./90 
mc./ab.), per una: 

� Capacità insediativa residenziale = ab. 17.861 (17.861 +107), incremento pari a 0,6% 

2) Verifiche relative alle aree a servizi - Art. 17 comma 5 lettere c) e d) della L.R. 56/77 s.m.i. 

Indicazione della dotazione complessiva di aree a servizi del PRG alla  
data di approvazione Variante Generale 1996, VS 2001  mq. 602.010+Varianti 

 ...........................................................................................................                     mq.  651.413 

La superficie totale delle aree per servizi pubblici prevista dal PRG vigente è pari a        
mq. 653.925, aggiornata alla presente Variante Strutturale. 

� Superficie totale delle aree per servizi pubblici = mq. 653.925 

Tale quantità soddisfa ampiamente il parametro di cui alla L.R. 56/77 e s.m.i. relativo al 
dato mq./ab., con un valore pari a 36,40 mq/ab, con un aumento delle aree a verde di mq. 
645 e delle aree a parcheggio di mq. 1.867 (-mq. 40 VP18/2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

AREE   PER   SERVIZI    PUBBLICI VS 2014

Tipo di servizio Istruzione
Attrezzature di 

Interesse Comune
Verde Gioco 

Sport
Parcheggi Totale

Abitanti n. 17.968 17.968 17.968 17.968 17.968

Standard mq./ab. 5,00 5,00 12,50 2,50 25,00

Fabbisogno minimo mq. 89.840 89.840 224.600 44.920 449.200

Previst i da VS 2014 mq. 36.155 75.666 371.418 170.686 653.925

Mq./Ab. 2,01 4,21 20,67 9,50 36,39

mq. 36.155 75.666 370.773 168.859 651.453

Mq./Ab. 2,01 4,21 20,64 9,40 36,26

Variazione +/- 0,5 da VS mq./ab. 0,00 0,00 0,04 0,10 0,14

Previst i P.R.G. 2001 + 
Variant i
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3) Verifiche relative alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettivee  –  Art. 17  
     comma 5 lettera f) della L.R. 56/77 s.m.i. 

Indicazione di superfici territoriali, previste dal PRG approvato 
VS 2001 1.239.153 + Varianti attività produttive P1+P2 ......................................   mq.  1.227.888 
+ VP18/2016 ............................................................................................................   mq.  1.223.608 
 
Indicazione di superfici territoriali, previste dal PRG approvato 
VS 2001 401.517 + Varianti + VP18/2016 attività terziarie commerciali TCOM   mq.     413.563 
 
Indicazione di superfici territoriali, previste dal PRG approvato 
VS 2001 76.550 + Varianti + VP18/2016 attività terziarie ricettive TRIC ............   mq.     123.290 
 
Indicazione di superfici territoriali, previste dal PRG approvato 
VS 2001 22.776+ Varianti + VP18/2016 attività terziarie assistenziali TASS ......   mq.       22.776 
 
Aree per attività produttive 
La superficie totale delle aree produttive prevista dal PRG vigente è pari a mq. 1.223.608 
Conseguentemente alle previsioni della presente Variante Strutturale, aumenta la superficie 
territoriale delle aree produttive di mq. 1.325. 

� Superficie territoriale delle aree produttive = mq. 1.229.213  1.224.933 

 
Aree per attività terziarie commerciali, ricettive, assistenziali 
La superficie totale delle aree terziarie commerciali, ricettive, assistenziali prevista dal 
PRG vigente è pari a                                                                                           mq. 559.629 
Conseguentemente alle previsioni della presente Variante Strutturale, la superficie 
territoriale delle aree terziarie commerciali diminuisce di mq. 2.645. 

� Superficie territoriale delle aree terziarie commerciali, ricettive, assistenziali 

          mq. 556.984 
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Caratteristiche della Variante 
Tabella superfici in variante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella tabella sono state eliminate le previsioni quantitative riferite all’oggetto 1 annullato nel 
Progetto Preliminare. 

I conteggi sopra riportati derivano dalla sommatoria delle quantità delle Tabelle di Zona allegate 
alle N.di A vigenti e sono aggiornati alla VP 18 nella prima colonna ed alla presente Variante 
Strutturale 2014 nella colonna finale. 

Oggetti Totale

R1 204.935 205.235 0 205.235

R2 82.501 0 82.501

R3 45.562 0 45.562

R4 2.287.254 2.217.823 1.080 3.087 -586 250 1877 503 1970 8.1812.226.004

R5 293.192 311.163 2.135 586 1.400 4.121 315.284

R6 402.382 467.911 10.224 10.224 478.135

R 3.234.125 3.330.195 22.526 3.352.721

Istruzione 20.806 15.349 36.155 0 36.155

Int. Com. 75.666 0 75.666 0 75.666

Verde 353.691 17.082 370.773 -620 205 395 665 645 371.418

Parcheggi 151.851 17.008 168.819 337 470 395 665 1.867 170.686

S 602.014 651.413 2.512 653.925

P1 -1.845 3.170 1.520 2.845

P2 0

PE 0

SA -1.520 -1.520

P 1.239.153 -11.265 1.223.608 1.325 1.224.933

3%  P 52.720

T CO M 401.517 12.046 413.563 1.845 -1.970 -125

T RIC 76.550 46.740 123.290 0

T ASS 22.776 0 22.776 0

SA -2.520 -2.520

T 500.843 58.786 559.629 -2.645 556.984

3 % T C OM 0

3 % T  R IC 49.037

3 % T A S S 683

E -5.222 -3.170 -1.400 4.620 -1.877 -3.580 -10.629

E1 370 370

E2 -10.820 -2.410 -13.230

Viabilità -2.100 -840 1.935 -1.005

Pedonale 776 776

Totale 0

C.I.R. 17.861 5 5 12 85 107 17.968

ogg2 ogg3 ogg12 ogg9

Volume 448 469 1.120 7.627 9.664

PRG  
VS2014

Variante Strutturale 2014

Ammiss ib ilità res idua in 
considerazione s ia della ST che 
della SUL con variazione ind ici

-11984                                     
+719

Ammiss ib ilità res idua in 
considerazione s ia della ST che 
della SUL con variazione ind ici

Area        
mq.

P.R.G. 
2001

VS 2008  
VP15 

VP16-17-
18

P.R.G. e 
varianti

46.362
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Regione Piemonte                                                                                     Provincia di Cuneo 
COMUNE  DI  BORGO SAN DALMAZZO 

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE 
 

 

VARIANTE STRUTTURALE  “2014” 
AI SENSI DELLA L.R. 56/77 e s.m.i. 
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Osservazioni e Controdeduzioni 
ALLE PROPOSTE SUL PROGETTO 
PRELIMINARE DEL P.R.G. - VARIANTE 
STRUTTURALE “2014” DEL COMUNE DI 
BORGO SAN DALMAZZO ART. 17, COMMA 
4°, L.R. 56/77 e s.m.i.. 

 

Il Progetto Preliminare della Variante Strutturale 2014 (Art. 17, 4° comma, L.R. 56/77 e 
s.m.i.) del P.R.G. del Comune di BORGO SAN DALMAZZO, è stato adottato dal Consiglio 
Comunale in data 21.12.2015 con Deliberazione n. 57. 

Successivamente la Delibera, con tutti gli atti relativi, è stata depositata, ai sensi delle leggi 
n.1150/42 e n.10/77 e della legge regionale n.56/77 e s.m.i., in libera visione presso la 
Segreteria del Comune dal 12.01.2016 al 12.03.2016, con avviso per estratto all'Albo Pretorio 
e . 

Nel termine utile di presentazione delle osservazioni, dal 12.01.2016 al 12.03.2016 sono 
pervenute 4 osservazioni e proposte al Progetto Preliminare, ai sensi del 9 comma dell'art.15 
citato, da parte di privati o ditte private. 

La valutazione delle Osservazioni e delle proposte pervenute al Progetto Preliminare della 
Variante al P.R.G., definiscono la proposta tecnica del progetto definitivo, ai sensi del 
comma 10 L.R. 56/77 e s.m.i., senza comunque determinare modifiche all'assetto di 
pianificazione. 

Vengono di seguito riportate le Osservazioni pervenute e le relative Controdeduzioni; per un 
riscontro cartografico si rimanda agli stralci delle tavole urbanistiche e alla Relazione. 

Le motivazioni dell'osservazione sono riportate in stralcio ed in forma sintetica; per una 
lettura completa si rimanda all'osservazione protocollata. 
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              BORGO SAN DALMAZZO  
VARIANTE STRUTTURALE 2014 (Art. 17c.4 L.R. 56/77) 

P R O G E T T O   P R E L I M I N A R E  
Delibera             C. C.  n. 57   in   data   21.12.2015 
 
 

OSSERVAZIONE         n.  1 
 
Rocca Francescoantonio F.A.M. Costruzioni Rocca srl 
prot.  n. 1944 del  09.02.2016 
 

Area Normativa                            3R6.11 sub B 
Tavv. 6 e 7/A Periferia nord-ovest 

 
Si chiede che l’intervento individuato in zona 3R6.11 venga normato come comparto 
autonomo nei tempi attuativi con cubatura, se possibile pari a mc. 3.500, affinchè la 
demolizione con ricostruzione sia definita con specifica tabella e normativa e con rapida 
procedura semplificata. 
 
 

CONTRODEDUZIONE 
 

 
L’osservazione    può        essere accolta  in parte: 
 non può essere accolta 

Il Progetto Preliminare ha già individuato, all’interno del Piano Esecutivo Convenzionato 
3R6.11, un’area per riutilizzo dell’ingombro volumetrico del fabbricato esistente con propria 
perimetrazione e sigla sub B. Si accoglie pertanto la richiesta di definizione di un comparto 
autonomo di intervento anche da attuarsi con Permesso di Costruire Convenzionato, in 
alternativa al S.U.E., come procedura semplificata e quindi con tempi più rapidi al fine di 
agevolarne l’attuazione. L’intervento è sottoposto alle medesime condizioni già previste in 
normativa per l’area 3R5.32 e quindi con partecipazione in percentuale proporzionale ai costi 
di realizzazione delle opere funzionali all’intera zona.  

Si chiarisce che la volumetria indicata nei dati quantitativi del Progetto Preliminare è stata 
verificata sulla base della documentazione di rilevo esistente ed è la somma di mc. 615 
residenziali + mc. 2.385 non residenziali, considerando i volumi effettivi chiusi su tre lati ed 
escludendo le tettoie aperte. Si conferma pertanto la volumetria di mc. 3.000. 

Si procede quindi alla integrazione della normativa. Si modificano e si integrano le tabelle di 
zona del distretto urbanistico 3: 

Art. 15 – R5-R6 Aree di completamento e di nuovo impianto. 
Si integra il punto 7 Norma specifica aree di completamento R5 dell’art. 15. 
 
In grassetto rosso le modifiche a seguito della controdeduzione alla presente 
osservazione. 
 

P
.R

.G
.C

. 

P.R.G. 

x 
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7.9bis Area 3R5.32 e area 3R5.33 

 L’attuazione di entrambe le aree è subordinata a P.C.C. all’interno del quale dovranno 
essere previste le eventuali cessioni di aree a standard pubblico e/o la loro monetizzazione. 
A tal riguardo la convenzione potrà anche eventualmente stabilire che qualora i terreni 
limitrofi vengano ad essere trasformati in ambito residenziale, mediante attuazione 
subordinata a P.E.C., le proprietà delle aree 3R5.32 e 3R5.33 contribuiranno agli oneri 
urbanizzativi necessari ad urbanizzare l’intera area (costituita dalle zone 3R5.32 e 3R5.33 
e la futura zona d’espansione assoggettata a S.U.E. 3R6.11) per la quota parte 
(proporzionale al rapporto calcolato sul totale della superficie territoriale), previa 
restituzione della quota degli oneri urbanizzativi primari versati in sede di Permesso di 
Costruire e/o al netto delle eventuali spese sostenute per urbanizzare la zona in sede di 
P.C.C. (conguaglio tra importo dovuto, rapportato anche all’area oggetto di S.U.E., e 
quanto realizzato nelle zone 3R5.32 e 3R5.33). Le aree in oggetto, fatto salvo quanto 
precedentemente stabilito, si intendono dunque escluse dalla partecipazione all’eventuale 
futuro S.U.E. con i relativi oneri connessi alla sua formazione ed attuazione, nonché per 
tutte i restanti adempimenti. 

 Per le aree 3R5.32 e 3R5.33 valgono, quali norme ambientali di dettaglio ad integrazione 
delle disposizioni riportate nelle N. di A. e tabelle di zona, le seguenti prescrizioni: 

Risparmio ed approvvigionamento idrico 
- ogni intervento edilizio di nuova costruzione, ove tecnicamente possibile e non determini 
problematiche di carattere geo-idrologico, dovrà essere dotato di un’adeguata cisterna interrata 
per la raccolta e il successivo riutilizzo delle acque meteoriche. Tali acque potranno essere 
reimpiegate per usi compatibili quali l’irrigazione delle aree verdi di pertinenza, per usi non 
potabili, etc...; 
- tutti gli interventi di nuova edificazione dovranno prevedere il collegamento, dove già 
disponibili e/o tecnicamente fattibile, a reti duali in coerenza con quanto previsto dall’art. 146 
comma 2 del D.Lgs. 152/2006; 
- si richiede di garantire la funzionalità e la salvaguardia di canali e opere di presa al fine di 
evitare di compromettere l’irrigabilità dei terreni ed il mantenimento dell’attuale stato di 
biodiversità e connettività ecologica; 
- i piani e i progetti attuativi delle previsioni urbanistiche dovranno documentare le modalità 
di recapito delle acque bianche e nere al fine di verificare l’idoneità dei ricettori previsti. 
Tutela e sviluppo del verde 
In sede di progettazione:  
- dovranno essere chiaramente evidenziate, in accordo con l’Ufficio Tecnico Comunale, le 
superfici destinate alla sistemazione e/o alla formazione di aree verdi pubbliche o ad uso 
pubblico, con l’indicazione delle zone alberate, a prato, a giardino o ad aiuola; 
- dovrà essere valutata la necessità di piantumare fasce di vegetazione arborea-arbustiva a 
confine delle aree di trasformazione. Tali formazioni vegetali assolvono diverse funzioni 
ambientali, che spaziano dalla protezione contro le emissioni acustiche e gli inquinanti 
atmosferici, alla depurazione dei deflussi idrici, alla connessione e compensazione ecologica, 
fino a quella di habitat per diverse specie faunistiche; 
- per le eventuali aree pubbliche dovranno essere individuate le specie arboree e arbustive più 
idonee (valutandone la compatibilità con le condizioni ecologiche stazionali, scelta di specie 
autoctone di provenienza locale, rustiche, a scarsa necessità di manutenzione, …), il numero 
di esemplari da piantumare (in funzione della dimensione dell’area di intervento e dell’ordine 
di grandezza delle piante, non in quantità inferiore ad 1 albero ogni 50 mq. di verde) e i sesti 
di impianto per favorire una loro corretta distribuzione. 
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Contenimento delle forme di inquinamento luminoso 
- dovranno essere previsti: la limitazione della dispersione di flusso luminoso mediante 
l’utilizzo di lampade per l’illuminazione pubblica ad alta efficienza, la regolamentazione degli 
orari di accensione dell’illuminazione decorativa e l’applicazione di regolatori di flusso 
luminoso. 
Risparmio ed approvvigionamento energetico 
- negli interventi edilizi di nuova costruzione, o di intervento su edifici esistenti, dovrà essere 
garantita la sostenibilità energetico- ambientale prevedendo accorgimenti e misure finalizzate 
alla minimizzazione dei consumi di energia e l’utilizzo di impianti e sistemi ecocompatibili 
derivanti da fonti energetiche rinnovabili (solare-termico, fotovoltaico, etc...) secondo il 
D.Lgs. 192/05 e la L.R. 13/07; 
- l’installazione di sistemi solari termici e fotovoltaici dovrà fare riferimento alle seguenti 
indicazioni: gli impianti dovranno essere preferibilmente integrati alla copertura ovvero 
all’organismo edilizio; 
- i serbatoi di accumulo dovranno essere preferibilmente posizionati all’interno degli edifici; 
- si dovrà cercare di prediligere la realizzazione di nuove costruzioni in elevata classe 
energetica (A o B). 
Si integra il punto 8 Norma specifica aree di nuovo impianto R6 dell’art. 15. 
 
8. 19 Area 3R6.11 
Si prevede il riutilizzo del volume predefinito esistente nell’area cartograficamente 
individuata con tratteggio interno al SUE. 
Nella stipula della Convenzione del Piano Esecutivo Convenzionato saranno considerate ai 
fini della realizzazione degli standard previsti, tutte le somme da corrispondere per 
l’attuazione delle opere funzionali all’intera zona, area 3R6.11 di nuovo impianto, l’area 
3R5.32 di completamento, come anche definito dalla norma specifica 7.9bis e pari all’11% 
del costo delle opere di urbanizzazione complessive e l’area 3R5.33 di completamento, 
come anche definito dalla norma specifica 7.9bis e pari all’17% del costo delle opere di 
urbanizzazione complessive. Nella Convenzione dovranno essere definite le misure di 
compensazione ecologica ambientale in contropartita per il nuovo suolo consumato e 
rispettate come prescrittive le seguenti norme ambientali: 
Risparmio ed approvvigionamento idrico 
- ogni intervento edilizio di nuova costruzione, ove tecnicamente possibile e non determini 
problematiche di carattere geo-idrologico, dovrà essere dotato di un’adeguata cisterna interrata 
per la raccolta e il successivo riutilizzo delle acque meteoriche. Tali acque potranno essere 
reimpiegate per usi compatibili quali l’irrigazione delle aree verdi di pertinenza, per usi non 
potabili, etc...; 
- tutti gli interventi di nuova edificazione dovranno prevedere il collegamento, dove già 
disponibili e/o tecnicamente fattibile, a reti duali in coerenza con quanto previsto dall’art. 146 
comma 2 del D.Lgs. 152/2006; 
- si richiede di garantire la funzionalità e la salvaguardia di canali e opere di presa al fine di 
evitare di compromettere l’irrigabilità dei terreni ed il mantenimento dell’attuale stato di 
biodiversità e connettività ecologica; 
- i piani e i progetti attuativi delle previsioni urbanistiche dovranno documentare le modalità 
di recapito delle acque bianche e nere al fine di verificare l’idoneità dei ricettori previsti. 
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Tutela e sviluppo del verde 
In sede di progettazione:  
- dovranno essere chiaramente evidenziate, in accordo con l’Ufficio Tecnico Comunale, le 
superfici destinate alla sistemazione e/o alla formazione di aree verdi pubbliche o ad uso 
pubblico, con l’indicazione delle zone alberate, a prato, a giardino o ad aiuola; 
- dovrà essere valutata la necessità di piantumare fasce di vegetazione arborea-arbustiva a 
confine delle aree di trasformazione. Tali formazioni vegetali assolvono diverse funzioni 
ambientali, che spaziano dalla protezione contro le emissioni acustiche e gli inquinanti 
atmosferici, alla depurazione dei deflussi idrici, alla connessione e compensazione ecologica, 
fino a quella di habitat per diverse specie faunistiche; 
- per le eventuali aree pubbliche dovranno essere individuate le specie arboree e arbustive più 
idonee (valutandone la compatibilità con le condizioni ecologiche stazionali, scelta di specie 
autoctone di provenienza locale, rustiche, a scarsa necessità di manutenzione, …), il numero 
di esemplari da piantumare (in funzione della dimensione dell’area di intervento e dell’ordine 
di grandezza delle piante, non in quantità inferiore ad 1 albero ogni 50 mq. di verde) e i sesti 
di impianto per favorire una loro corretta distribuzione. 
Contenimento delle forme di inquinamento luminoso 
- dovranno essere previsti: la limitazione della dispersione di flusso luminoso mediante 
l’utilizzo di lampade per l’illuminazione pubblica ad alta efficienza, la regolamentazione degli 
orari di accensione dell’illuminazione decorativa e l’applicazione di regolatori di flusso 
luminoso. 
Risparmio ed approvvigionamento energetico 
- negli interventi edilizi di nuova costruzione, o di intervento su edifici esistenti, dovrà essere 
garantita la sostenibilità energetico- ambientale prevedendo accorgimenti e misure finalizzate 
alla minimizzazione dei consumi di energia e l’utilizzo di impianti e sistemi ecocompatibili 
derivanti da fonti energetiche rinnovabili (solare-termico, fotovoltaico, etc...) secondo il 
D.Lgs. 192/05 e la L.R. 13/07; 
- l’installazione di sistemi solari termici e fotovoltaici dovrà fare riferimento alle seguenti 
indicazioni: gli impianti dovranno essere preferibilmente integrati alla copertura ovvero 
all’organismo edilizio; 
- i serbatoi di accumulo dovranno essere preferibilmente posizionati all’interno degli edifici; 
- si dovrà cercare di prediligere la realizzazione di nuove costruzioni in elevata classe 
energetica (A o B). 
 



 

Architetti Silvia Oberto ed Enrico Rudella               VS “2014”  P.R.G.C. Borgo San Dalmazzo          PROG. DEFINITIVO. Relazione 

217 

              BORGO SAN DALMAZZO  
VARIANTE STRUTTURALE 2014 (Art. 17c.4 L.R. 56/77) 

P R O G E T T O   P R E L I M I N A R E  
Delibera             C. C.  n. 57   in   data   21.12.2015 
 
 

OSSERVAZIONE         n.  2 
 
Sordello Franco, Lovera Francesca e Lovera Maria 
Francesca 
prot.  n. 2240 del  15.02.2016 
 

Area Normativa                                        6P2.1 
Tavv. 6 e 7 Concentrico 

 
Si richiede che nella zona 6P2.1 venga individuato autonomamente un comparto separato che 
comprenda le aree dei mappali 113 e 233 di complessivi mq. 5.890 quale comparto operativo 
con accesso autonomo da via Don Minzoni con propria viabilità e spazi pubblici. 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRODEDUZIONE 
 

 
L’osservazione    può        essere accolta    : 
 non può essere accolta 

 
L’osservazione non viene accolta, in quanto la modifica richiesta è riferita ad un ambito e a 
previsioni non oggetto della presente variante. L’inserimento eventuale di una nuova area, non 
prevista nelle finalità e nei contenuti puntuali individuati nelle fasi precedenti di Proposta 
Tecnica e di Progetto Preliminare, richiede una integrazione degli elaborati tecnici già 
presentati di cui all’art. 14, comma 1, numero 2) e di cui all’art. 14, comma 1, numero 4bis), 
in particolare per quanto concerne il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica che è 
ad oggi concluso su un impianto previsionale già definito. Tale inserimento determinerebbe in 
questa fase, un aggravio ed un rallentamento dell’iter procedurale di tutta la variante 2014. 
Si rimanda pertanto ad una successiva valutazione di Variante al Piano. 

Si richiama comunque a tale proposito il comma 3, dell’art. 4 Strumenti Urbanistici Esecutivi 
(S.U.E) delle Norme di Attuazione: 
3 …OMISSIS… La proposta di S.U.E. può contenere l'individuazione di ambiti, da 
convenzionare singolarmente, attraverso i quali articolare l'attuazione delle previsioni 
urbanistico-edilizie semprechè sia assicurata piena unitarietà e razionale coordinamento delle 
previsioni complessive. 

P
.R

.G
.C

. 

P.R.G. 

 

x 
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              BORGO SAN DALMAZZO  
VARIANTE STRUTTURALE 2014 (Art. 17c.4 L.R. 56/77) 

P R O G E T T O   P R E L I M I N A R E  
Delibera             C. C.  n. 57   in   data   21.12.2015 
 
 

OSSERVAZIONE         n.  3 
 
Pellegrino Renato 
prot.  n. 3501 del  09.03.2016 
 

Area Normativa                                           4R4 
Tavv. 6 e 7 Concentrico 

 
Si richiede che la particella catastalmente individuata al F. 15 n. 675 e identificata dal PRG 
come verde privato inedificabile venga riconosciuta come area edificabile per utilizzo di 
cubatura anche in ampliamento del fabbricato esistente. 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRODEDUZIONE 
 

 
L’osservazione    può        essere accolta     : 
 non può essere accolta 
 

L’osservazione non viene accolta, in quanto la trasformazione dell’area di verde privato con 
una nuova previsione di area edificabile è riferita ad un ambito e a previsioni non oggetto 
della presente variante. L’inserimento eventuale di una nuova area, non prevista nelle finalità 
e nei contenuti puntuali individuati nelle fasi precedenti di Proposta Tecnica e di Progetto 
Preliminare, richiede una integrazione degli elaborati tecnici già presentati di cui all’art. 14, 
comma 1, numero 2) e di cui all’art. 14, comma 1, numero 4bis), in particolare per quanto 
concerne il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica che è ad oggi concluso su un 
impianto previsionale già definito. Tale inserimento determinerebbe in questa fase, un 
aggravio ed un rallentamento dell’iter procedurale di tutta la variante 2014. 
Si rimanda pertanto ad una successiva valutazione di Variante al Piano. 
 
 
 
 
 
 
 

P
.R

.G
.C

. 

P.R.G. 

 

x 
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              BORGO SAN DALMAZZO  
VARIANTE STRUTTURALE 2014 (Art. 17c.4 L.R. 56/77) 

P R O G E T T O   P R E L I M I N A R E  
Delibera             C. C.  n. 57   in   data   21.12.2015 
 
 

OSSERVAZIONE         n.  4 
 
Ufficio Tecnico 
prot.  n. 3631 del  10.03.2016 
 

Area Normativa                                       Varie 
Norme di Attuazione 

 
Sono formulate le seguenti osservazioni e proposte inerenti le Norme di Attuazione: 
1) sostituire le diciture “Sugli edifici esistenti alla data di adozione del Progetto Preliminare 
del PRGC Variante Strutturale (30/01/1990)” agli artt. 14 comma 3, 15 comma 5 e “Sugli 
edifici esistenti alla data di adozione del Progetto Preliminare del PRGC Variante Strutturale 

anno 1989” agli artt. 17 comma 3 e 21 comma 4, con la dicitura “alla data di entrata in vigore 
della Variante Strutturale 2001 (6/11/2003); 
2) agli articoli suddetti aggiungere, dopo il termine “edifici esistenti”, “con abitabilità o 
agibilità ottenuta ove necessaria ovvero con certificazione di fine lavori ovvero se realizzate le 
opere atte ad individuare la sagoma dell’intero immobile vale a dire struttura, tamponamenti, 
copertura; 
3) all’art. 24, commi 2 e 3, le aree individuate come “Aree ed Ambiti per progetti speciali con 
sigle AS1 e AS2” sono comprese nel più ampio perimetro del Parco Fluviale Gesso – Stura 
istituito con Legge Regionale e ricompreso nel Piano Paesaggistico Regionale in salvaguardia. 
Si chiede di inserire un articolo specifico relativo al Parco Fluviale e valutare l’inserimento 
nella tavola 6 in scala 1:5000; 
4) completare l’allineamento tra le norme del Regolamento Edilizio e le Norme di Attuazione 
del PRG; 
5) inserire nelle norme di attuazione gli aggiornamenti normativi derivanti dal T.U. 
dell’edilizia in vigore; 
6) si chiede di modificare il comma 4, dell’art. 5 “Utilizzazione del suolo”, verificando 
l’aumento della percentuale in deroga, ora del 20%, relativa alla distribuzione della 
volumetria ammessa sulla superficie fondiaria effettivamente edificabile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P
.R

.G
.C

. 

P.R.G. 
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CONTRODEDUZIONE 
 

 
L’osservazione    può        essere accolta     : 
 non può essere accolta 
 

1) Si accoglie e si procede alla modifica della normativa agli articoli 14 comma 3, 15 comma 
5, 17 comma 3 e 21 comma 4 inserendo la medesima dicitura “alla data di entrata in vigore 
della Variante Strutturale 2001 (6/11/2003)”; 

2) si accoglie e si procede alla integrazione della normativa agli articoli 14 comma 3, 15 
comma 5, 17 comma 3 e 21 comma 4 inserendo la medesima dicitura “Sugli edifici esistenti 
legittimamente realizzati e provvisti di certificazione di abitabilità o agibilità o di fine lavori o 
con opere realizzate atte ad individuare la sagoma dell’intero immobile (struttura, 
tamponamenti, copertura)”; 

3) si integra il comma 2 dell’art. 24, “Aree ed Ambiti per progetti speciali con sigle AS1 e 
AS2” con i riferimenti normativi della legge istitutiva del Parco. Non si riporta il perimetro 
dell’area del Parco Fluviale Gesso – Stura, in quanto la perimetrazione attualmente in 
possesso del comune di Borgo San Dalmazzo, non può essere utilizzata poichè elaborata su 
differente base cartografica e pertanto senza una corretta corrispondenza sulla tavola di PRG; 

4) si procede a completare l’allineamento tra le definizioni del Regolamento Edilizio e le 
Norme di Attuazione del PRG modificando ed integrando l’art. 7 “Parametri Urbanistici ed 
Edilizi e loro definizioni” (vedi ogg. 24); 

5) Si rimanda la modifica degli aggiornamenti normativi alla riscrittura completa del testo 
normativo; 

6) si modifica il comma 4, dell’art. 5 Utilizzazione del Suolo delle norme aumentando la 
percentuale di ammessa ridistribuzione dal 20% al 30%. La modifica consente una maggiore 
flessibilità attuativa, di cuisi è già rilevata la necessità, nel periodo di gestione del Piano, 
senza comportare una sostanziale e poco controllata ridistribuzione delle volumetrie ammesse. 

x 

 



 

Architetti Silvia Oberto ed Enrico Rudella               VS “2014”  P.R.G.C. Borgo San Dalmazzo          PROG. DEFINITIVO. Relazione 

221 

Punti 1) e 2) 

Modifica comma 3, art. 14 – R4 – Aree a capacità insediativa residua di recente edificazione 

3 Sugli edifici esistenti, legittimamente realizzati e provvisti di certificazione di abitabilità 
o agibilità o di fine lavori o con opere realizzate atte ad individuare la sagoma dell’intero 
immobile (struttura, tamponamenti, copertura), alla data di adozione del Progetto 
Preliminare del PRGC Variante Strutturale anno 1989 (30/01/1990) entrata in vigore della 
Variante Strutturale 2001 (6/11/2003) e nelle aree ad essi asservite sono ammessi i seguenti 
interventi mediante permesso di costruire e S.C.I.A. : …..OMISSIS….. 

Modifica comma 5, art. 15 – R5-R6 – Aree di completamento e di nuovo impianto: 

5 Per gli edifici eventualmente esistenti, legittimamente realizzati e provvisti di 
certificazione di abitabilità o agibilità o di fine lavori o con opere realizzate atte ad 
individuare la sagoma dell’intero immobile (struttura, tamponamenti, copertura), alla 
data di adozione del Progetto Preliminare del PRGC Variante Strutturale anno 1989 
(30/01/1990) entrata in vigore della Variante Strutturale 2001 (6/11/2003) nelle aree R5 
sono ammessi con permesso di costruire e S.C.I.A., ampliamenti e sopraelevazioni una-
tantum che non comportino aumenti del volume esistente superiori al 20% limitatamente 
all'adeguamento di unità residenziali esistenti uni e bifamiliari ed in assenza di diversa 
possibilità edificatoria derivante da rapporti planivolumetrici. 

Si modifica di conseguenza anche il comma 6 dell’art. 14 R4 – Aree a capacità insediativa 
residua di recente edificazione: 

6 Per impianti ed attrezzature a destinazione produttiva e terziario-commerciale esistenti, 
legittimamente realizzati e provvisti di certificazione di abitabilità o agibilità o di fine 
lavori o con opere realizzate atte ad individuare la sagoma dell’intero immobile 
(struttura, tamponamenti, copertura), alla data di adozione del P.R.G. (30/01/1990), 
entrata in vigore della Variante Strutturale 2001 (6/11/2003), purché svolgano attività non 
nocive né moleste, sono consentiti interventi di ampliamento non superiori al 20% della 
S.U.L. esistente e purché non superino il rapporto di copertura del 50%. 

Modifica comma 3, art. 17 – P1-T1 – Aree per insediamenti produttivi e terziari esistenti 
confermati e di completamento: 

3 È in ogni caso ammesso, una tantum, l'ampliamento della S.U.L. e della Superficie Coperta 
degli impianti esistenti, legittimamente realizzati e provvisti di certificazione di agibilità o 
di fine lavori o con opere realizzate atte ad individuare la sagoma dell’intero immobile 
(struttura, tamponamenti, copertura), alla data di adozione del Progetto Preliminare del 
PRGC Variante Strutturale anno 1989, entrata in vigore della Variante Strutturale 2001 
(6/11/2003), nella misura massima del 20% e per non più di 500 mq. di S.U.L., anche in 
eccedenza ai valori assegnati nelle tabelle di zona. 

Modifica comma 4, art. 21 – E – Aree agricole: 

4 …OMISSIS…. In presenza delle condizioni di cui alle lettere a) e b) che precedono, sono 
ammessi ampliamenti delle stalle esistenti legittimamente realizzate e provviste di 
certificazione di agibilità o di fine lavori o con opere realizzate atte ad individuare la 
sagoma dell’intero immobile (struttura, tamponamenti, copertura), alla data di adozione 
del Progetto Preliminare della Variante Strutturale al P.R.G. anno 1989 entrata in vigore 
della Variante Strutturale 2001 (6/11/2003), a distanze inferiori a quelle prescritte nel 
predetto punto 6 qualora non sia previsto aumento dei capi allevati.  
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Punto 3) Si integra il comma 2 AS1 –AS2 – Area del Parco Fluviale, dell’art. 24 – AS – Aree 
ed ambiti per progetti speciali: 

2AS1 - AS2 - Area del Parco Fluviale 
La previsione per tali aree di livello sovraccomunale, istituite con L.R. n. 19 del 29.06.2009 
e denominata Riserva naturale e Area contigua Gesso Stura, è finalizzata alla 
valorizzazione delle sponde alla sinistra orografica del Torrente Gesso ed alla destra 
orografica del fiume Stura rispettivamente dal Ponte di Ferro sulla Strada Prov.le Borgo San 
Dalmazzo - Boves e dal Ponte del Sale al confine con la Città di Cuneo.  
Tale valorizzazione è finalizzata al recupero dell'area fluviale a fini ambientali, naturalistici, ricreativi. 
Le destinazioni e gli interventi annessi sono i seguenti: 
a) attività agricole: sono ammessi gli interventi previsti al 2° c., lett. a) dell’art. 21 precedente 
in funzione delle aziende agricole insediate ed all’art. 29 comma 1 lettera c); 
b) valorizzazione dei siti mediante la creazione di sentieri, aree di sosta e osservazioni 
naturalistiche coerenti e compatibili con le funzioni e la natura del sito; 
c) attività sportive, ricreative e turistico ricettive tramite interventi di recupero e 
riutilizzo dei fabbricati esistenti, con assetto tipologico di forme e materiali coerenti con 
gli obiettivi di valorizzazione e recupero del Parco Fluviale. Utilizzo senza installazioni 
fisse di attrezzature per attività all’aperto, preferibilmente con materiali lignei e senza 
riduzione di permeabilità dei suoli. 
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Punto 4) Anche in riferimento all’oggetto n. 24 della presente Relazione, viene completamente 
riscritto con le modifiche in allineamento alle definizioni del Regolamento Edilizio, l’art. 7 
“Parametri Urbanistici ed Edilizi e loro definizioni”, come qui riportato: 

Definizioni di Regolamento Edilizio Comunale approvato con D.C.C. n. 25 del 07.07.2005, 
pubblicata sul B.U.R. n….. del 25.08.2005, in riferimento al contenuto cogente del 
Regolamento Edilizio Tipo, Titolo III, di cui alla Deliberazione del Consiglio Regionale 
29.07.1999, n. 548-9691, "Approvazione del regolamento edilizio tipo ai sensi dell'art. 3, 
comma1, della L.R. 08.07.1999 n. 19 relativa a Norme in materia di edilizia e modifiche alla 
L.R. 05.12.1977 n. 56". 

Il presente Piano costituisce l'adeguamento previsto dall'art. 12, comma 5, della legge regionale 8 
luglio 1999, n. 19. Le definizioni sono riportate a puro titolo esemplificativo di consultazione, 
subendo un automatico aggiornamento nel caso in cui il Regolamento Edilizio di riferimento sia 
modificato, nel contenuto degli specifici articoli. 

1 Superficie territoriale - St (Art.22 R.E.): 

 1. E' l'area complessiva di una porzione di territorio, misurata in metri quadrati [m2], 
comprendente le superfici fondiarie (Sf) e quelle destinate dagli strumenti urbanistici 
generali ed esecutivi alle urbanizzazioni primarie, secondarie e indotte esistenti e/o 
previste.  

 2. Le aree destinate dallo strumento urbanistico alla viabilità e ad impianti e servizi 
pubblici sono sia quelle già acquisite o da acquisire da parte della Pubblica 
Amministrazione, sia quelle assoggettate o da assoggettare ad uso pubblico. 

2 Superficie fondiaria - Sf (Art.21 R.E.): 

 1. E' l'area del terreno asservita e/o asservibile alle costruzioni realizzate e/o realizzabili, 
misurata in metri quadrati [m2], al netto delle superfici destinate dagli strumenti 
urbanistici generali ed esecutivi alle urbanizzazioni primarie, secondarie e indotte 
esistenti e/o previste.  

 2. Le aree destinate dallo strumento urbanistico alla viabilità e ad impianti e servizi 
pubblici sono sia quelle già acquisite o da acquisire da parte della Pubblica 
Amministrazione, sia quelle assoggettate o da assoggettare ad uso pubblico (cfr. art.21, 
ultimo comma, L.R. 5 dicembre 1977, n.56 e art. 1, L.R. 23 marzo 1995, 43. 

3 Indice di densità edilizia territoriale - I.T. (Art.27 R.E.): 

 L'indice di densità edilizia territoriale è dato dal rapporto tra il volume edificato e/o 
edificabile e la superficie territoriale (It = V/St): rappresenta il numero di metri cubi di 
volume edificato e/o edificabile per ogni metro quadrato di superficie territoriale 
[m3]/[m2].  

4 Indice di densità edilizia fondiaria - If (Art.26 R.E.): 

 L'indice di densità edilizia fondiaria è dato dal rapporto tra il volume edificato e/o 
edificabile e la superficie fondiaria (If = V/Sf): rappresenta il numero di metri cubi di 
volume edificato e/o edificabile per ogni metro quadrato di superficie fondiaria 
[m3]/[m2].  
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5 Indice di utilizzazione edilizia territoriale - Ut (Art.25 R.E.): 

 L'indice di utilizzazione territoriale è dato dal rapporto tra la superficie utile lorda 
edificata e/o edificabile e la superficie territoriale (Ut = Sul/St): rappresenta il numero di 
metri quadrati di superficie lorda edificata e/o edificabile per ogni metro quadrato di 
superficie territoriale [m2]/[m2]. 

6 Indice di utilizzazione edilizia fondiaria - Uf (Art.24 R.E.): 

 L'indice di utilizzazione fondiaria è dato dal rapporto tra la superficie utile lorda 
edificata e/o edificabile e la superficie fondiaria (Uf = Sul/Sf): rappresenta il numero di 
metri quadrati di superficie utile lorda edificata e/o edificabile per ogni metro quadrato 
di superficie fondiaria [m2]/[m2]. 

7 Rapporto di copertura - Rc (Art.23 R.E.): 

 Il rapporto di copertura è il quoziente, espresso in percentuale [%], tra la superficie 
coperta dalle costruzioni edificate e/o edificabili e la superficie fondiaria pertinente (Rc 
= Sc/Sf): rappresenta la percentuale di superficie coperta edificata e/o edificabile sulla 
superficie fondiaria. 

9 Superficie coperta della costruzione  - Sc (Art.17 R.E.): 

 1. La superficie coperta è l'area, misurata in metri quadrati [m2], della proiezione 
orizzontale dell'intero corpo della costruzione emergente dal terreno, comprese le 
tettoie, le logge, i "bow window", i vani scala, i vani degli ascensori, i porticati e le altre 
analoghe strutture.  

 2. Sono esclusi dal computo della superficie coperta gli elementi decorativi, i cornicioni, 
le pensiline ed i balconi aperti a sbalzo, aggettanti per non più di 1,50 m dal filo di 
fabbricazione. 

9 Superficie utile lorda - Sul (Art.18 R.E.): 

 1. La superficie utile lorda, misurata in metri quadrati [m2], è la somma delle superfici 
utili lorde di tutti i piani - entro e fuori terra, sottotetto agibile compreso - delimitate dal 
perimetro esterno di ciascun piano.  

 2. Nel computo della superficie utile lorda dei piani sono comprese le superfici relative: 
 a) ai "bow window" ed alle verande; 
 b) ai piani di calpestio dei soppalchi; 
 c) sono escluse le superfici relative: ai volumi tecnici, anche se emergenti dalla 

copertura del fabbricato, quali torrini dei macchinari degli ascensori, torrini delle scale, 
impianti tecnologici, ai vani scala ed ai vani degli ascensori; ai porticati, ai "pilotis", alle 
logge, ai balconi, ai terrazzi; agli spazi compresi nel corpo principale o a quelli coperti 
ad esso esterni adibiti al ricovero ed alla manovra dei veicoli, per uso esclusivo dei 
residenti o comunque pertinenziali; ai locali cantina, alle soffitte ed ai locali sottotetto 
non abitabili o agibili; ai cavedi. 
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10 Superficie utile netta della costruzione –Sun - (Art.19 R.E.) 

 1. La superficie utile netta, misurata in metri quadrati [m2], è la somma delle superfici 
utili nette di tutti i piani - entro e fuori terra, sottotetto abitabile o agibile compreso - 
ricavate deducendo da quelle utili lorde, così come definite dall'art. 18, tutte le superfici 
non destinate al calpestio. 

 2. Le soglie di passaggio da un vano all'altro e gli sguinci di porte e finestre sono 
convenzionalmente considerate superfici non destinate al calpestio fino ad una 
profondità massima di 0,50 m e, come tali, sono dedotte dalle superfici lorde; soglie e 
sguinci di profondità maggiore saranno invece computati per intero come superfici 
destinate al calpestio.  

11 Volume della costruzione - V. (Art.20 R.E.): 
 1. Il volume della costruzione, misurato in metri cubi [m3], è la somma dei prodotti 

della superficie utile lorda di ciascun piano (Sul), al netto di eventuali soppalchi, per 
l'altezza misurata tra i livelli di calpestio del piano medesimo e del piano superiore.  

 2. Per l'ultimo piano, sottotetto agibile compreso, l'altezza di cui sopra è quella tra il 
livello di calpestio e l'estradosso dell'ultimo solaio o in sua assenza l’estradosso della 
superficie di copertura.  

 3. Nel caso in cui l'ultimo solaio non presenti andamento orizzontale, si ricava 
convenzionalmente l'altezza virtuale alla quale è situata la linea di estradosso rispetto al 
piano di calpestio, seguendo il procedimento descritto al comma 6 dell'art. 13. 

12 Altezza dei fronti della costruzione (Hf) (Art.13 R.E.): 

 1. Si definiscono fronti le proiezioni ortogonali delle singole facciate della costruzione, 
compresi gli elementi aggettanti o arretrati e la copertura. 

 2. Si assume come altezza di ciascun fronte della costruzione la differenza di quota, 
misurata in metri [m], tra l'estradosso dell'ultimo solaio - ovvero tra il filo di gronda 
della copertura se a quota più elevata rispetto ad esso - ed il punto più basso della linea 
di spiccato; parapetti chiusi o semiaperti, realizzati con qualsiasi tipo di materiale, non 
rientrano nel computo se di altezza inferiore o uguale a m.1,10. 

 3. L'ultimo solaio è quello che sovrasta l'ultimo spazio abitabile o agibile - ivi compresi 
i sottotetti che posseggano i requisiti tecnico-funzionali per essere considerati abitabili o 
agibili - con esclusione dei volumi tecnici. 

 4. Il filo di gronda è dato dall'intersezione della superficie della facciata con il piano 
orizzontale tangente al punto più basso della parte aggettante della copertura; nel caso in 
cui la facciata e la copertura siano raccordati con elementi curvilinei od altro, 
l'intersezione di cui sopra è rappresentata da una linea virtuale. 

 5. La linea di spiccato è data dall'intersezione della superficie del terreno naturale o del 
terreno sistemato, se a quota inferiore, con la superficie della facciata della costruzione, 
escluse le parti prospicienti a rampe, scale e viabilità privata di accesso ai piani interrati. 

 6. Nel caso in cui l'ultimo solaio non presenti andamento orizzontale o presenti 
andamento complesso con parti a diverse sezioni verticali, l'altezza virtuale della linea 
di estradosso rispetto al piano di calpestio sottostante, è convenzionalmente ricavata 
dividendo il volume dell'ultimo spazio di cui al comma 3 (comprensivo degli spessori 
dei tamponamenti laterali e dell'ultimo solaio) per la superficie utile lorda 
corrispondente (v. art. 18), al netto di eventuali soppalchi; l'altezza virtuale di cui sopra 
sommata alla differenza di quota tra il piano di calpestio citato ed il punto più basso 
della linea di spiccato è l'altezza di ciascun fronte. 
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 7. Dal computo dell'altezza dei fronti sono escluse le opere di natura tecnica che è 
necessario collocare al di sopra dell'ultimo solaio, quali torrini dei macchinari degli 
ascensori, torrini delle scale, camini, torri di esalazione, ciminiere, antenne, impianti per 
il riscaldamento e/o la refrigerazione, impianti per l'utilizzo di fonti energetiche 
alternative. 

13 Numero dei piani della costruzione- Np. (Art.15 R.E.): 
 1. Il numero dei piani della costruzione è il numero dei piani abitabili o agibili - 

compresi quelli formati da soffitte e da spazi sottotetto che posseggano i requisiti 
tecnico-funzionali per essere considerati tali - e di quelli seminterrati il cui livello di 
calpestio sia, anche solo in parte, fuori terra rispetto ad uno qualunque dei fronti 
dell'edificio, con esclusione di rampe, scale e viabilità privata di accesso ai piani 
interrati. 

 2. Dal computo del numero dei piani sono esclusi quelli il cui livello di calpestio risulti 
interamente interrato e che non emergano dal suolo per più di 1,20 m, misurati dal più 
alto dei punti dell'intradosso del soffitto al più basso dei punti delle linee di spiccato 
perimetrali (definite ex art.13, comma 5), nonché gli eventuali soppalchi. 

14 Altezza della costruzione- H. (Art.14 R.E.): 
 1. L'altezza della costruzione, misurata in metri [m], è la massima tra quelle dei fronti, 

determinate ai sensi del precedente art. 13.  

15 Distanza tra le costruzioni (D), della costruzione dal confine (Dc), della costruzione dal 
ciglio o confine stradale (Ds) (Art.16 R.E.): 

 1. Le distanze di cui al titolo del presente articolo sono misurate in metri [m] e riferite al 
filo di fabbricazione della costruzione.  

 2. Il filo di fabbricazione, ai fini della presente norma, è dato dal perimetro esterno delle 
pareti della costruzione, con esclusione degli elementi decorativi, dei cornicioni, delle 
pensiline, dei balconi e delle altre analoghe opere, aggettanti per non più di 1,50 m; sono 
inclusi nel perimetro anzidetto i "bow window", le verande, gli elementi portanti 
verticali in risalto, gli spazi porticati, i vani semiaperti di scale ed ascensori.  

 3. La distanza tra: a) filo di fabbricazione di una costruzione e filo di fabbricazione di 
un'altra costruzione (D); b) filo di fabbricazione di una costruzione e linea di confine 
della proprietà (Dc); c) filo di fabbricazione di una costruzione e confine di una strada o, 
in assenza di questo, ciglio di una strada (Ds), è rappresentata dal raggio della minima 
circonferenza avente centro in uno dei due elementi e tangente all’altro; d) per ciglio 
strada si intende quello definito dall’art. 2 del D.M. 1.4.1968 n.1404. Il confine stradale 
è quello definito dall’art. 3 del Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs. 
30.04.1992 n. 285 e s.m.i. 

16 Capacità insediativa teorica : 

 ai fini del dimensionamento di cui al precedente p.to 6 dell'art. 3 è data, nelle aree 
destinate a residenza, dal rapporto 1 abitante per 90 metri cubi di volume; nelle aree 
produttive, dal rapporto 1 addetto per 200 metri quadrati di superficie utile lorda 
destinata alla produzione, agli uffici e ai servizi complementari. 

17 Parete finestrata: 

 si intende il lato dell'edificio in cui prospettano locali di abitazione, con aperture 
finestrate, da cui è possibile l'affaccio. 

 Si considerano pareti finestrate ai fini delle distanze anche balconi e terrazzi, se 
aggettanti più di m. 1,60. 
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Punto 5. Si rimanda la modifica degli aggiornamenti normativi alla riscrittura completa del 
testo normativo. 

Punto 6: si modifica il comma 4, dell’art. 5 Utilizzazione del Suolo, come di seguito riportato: 

1 Le tabelle precisano, per ogni ambito normativo, le quantità di edificazione ammesse. 

2 L'utilizzazione totale degli indici di densità corrispondenti ad una determinata 
superficie, esclude l'accoglimento di successive richieste di altri permessi di costruire o 
D.I.A. sulle superfici stesse, anche quando siano intervenuti frazionamenti e passaggi di 
proprietà. 

3 Il calcolo del volume o della superficie che è consentito realizzare su di un'area 
edificabile deve tener conto della cubatura o della superficie già edificata, che va 
detratta anche se l'edificio già costruito insiste su di una parte dell'area frazionata ed 
autonoma ai fini della proprietà privata, tenendo conto della situazione di pertinenza alla 
data di adozione del presente P.R.G. 

4 Non è ammesso il trasferimento di volume o di superficie edificabile fra aree 
appartenenti ad ambiti diversi, né fra aree non contigue salvo che in caso di strumento 
urbanistico esecutivo. La volumetria di progetto prevista da strumento urbanistico 
esecutivo deve essere omogeneamente distribuita nella superficie fondiaria 
effettivamente edificabile con unico indice di densità fondiaria. E’ ammessa deroga, 
nella misura massima del 20 30%, all’unico indice di densità fondiaria predetto 
esclusivamente per impossibilità documentata negli elaborati di S.U.E.. 

 


